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Premessa

Mark Twain sosteneva che esistono tre tipi di bugie, le piccole bugie, le grandi bugie e le
statistiche. Una delle leggi di Murphy recita che se si raccolgono abbastanza dati qualsiasi cosa
può essere dimostrata con metodi statistici. Charles Bukowski diffidava delle statistiche in
quanto “un uomo con la testa nel forno e i piedi nel congelatore statisticamente ha una
temperatura media”. L’“Economist” afferma che l’economia è la scienza che studia perché le
sue previsioni non si sono avverate.
Si potrebbe proseguire a lungo nel citare aforismi che mettono in dubbio la capacità della
statistica di fotografare la realtà, una sfiducia verso i numeri che è diventata ancora più tangibile
negli ultimi anni quando – per certi aspetti paradossalmente - di fronte ad una maggiore
disponibilità di informazione economica e statistica, anche a livello territoriale, è diminuita la
capacità di interpretare le dinamiche in atto.
Poter contare su più dati non si è tradotto in maggior conoscenza, un’equazione mancata le
cui ragioni sono da ascrivere principalmente alla crescente complessità del sistema e
all’incapacità di abbandonare gli abituali schemi dell’analisi dei dati.
È una difficoltà attribuibile a ragioni culturali, ma anche ad una inadeguatezza dei filtri che si è
soliti utilizzare per fotografare l’economia, la canonica distinzione per classe dimensionale,
settore di attività e territorio sembra aver perso gran parte del suo potere esplicativo.
Siamo un sistema complesso e, in quanto tale, non esistono spiegazioni semplici. Nell’analisi
dei sistemi economici territoriali un sistema si definisce complesso quando le interazioni fra le
componenti del sistema e fra queste ed il loro ambiente esterno non possono essere comprese
analizzando le singole componenti. In un sistema complesso, in altre parole, le relazioni fra
componenti sono l’aspetto più importante e determinante del sistema stesso. Una rete
relazionale la cui rappresentazione non è identificabile in una struttura, non è classificabile e
riproducibile attraverso un modello.
D’altro canto, è reale l’esigenza di disporre di strumenti analitici che, sebbene non esaustivi,
siano in grado di fare emergere le principali traiettorie seguite dall’economia di un territorio nel
suo percorso di sviluppo e di restituire elementi utili all’elaborazione di chiavi interpretative.
Servono strumenti che siano capaci di andare oltre alla semplice rappresentazione statistica,
nella consapevolezza che una volta scattata la fotografia la realtà sarà già differente da quella
riprodotta nell’immagine, ma i fattori socio-economici e soprattutto i valori sottostanti che ne
determinano i cambiamenti sono stati colti e fotografati.
Mutuando l’espressione dalla sociologia, si potrebbe affermare che occorre riuscire a cogliere
gli elementi che definiscono l’identità del territorio, un’identità che non è immutabile, bensì una
“aggregazione liquida” come sostiene Bauman, un’identità che nasce da valori condivisi. Ed è
sull’abilità nel creare consenso sui valori che, in ultima analisi, si gioca la capacità di un territorio
di evolvere verso una forma di sviluppo sostenibile, in grado di coniugare crescita e benessere
diffuso. In questa ottica, la ricerca delle determinanti dello sviluppo non deve tradursi in un
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perpetuo processo di aggiornamento di paradigmi o di schemi interpretativi, ma piuttosto
nell’individuazione di ciò che sta alla base dell’identità di un territorio, di quei valori condivisi che
governano la direzione e l’intensità delle trasformazioni.
Sulla base di queste considerazioni ho tentato di affrontare l’analisi dello sviluppo economico
del comune Santarcangelo di Romagna. Il contenuto delle pagine successive rappresenta il
tentativo di collegare e interpretare all’interno di un unico racconto i tanti numeri con i quali
quotidianamente mi confronto. Una “massa informe di numeri”, affiorata elaborazione dopo
elaborazione, a cui ho cercato di dare ordine seguendo le suggestioni evocate dai numeri e
provando di dare risposta alle domande che essi sollevavano. Risposte che a loro volta
introducevano nuovi numeri e nuovi interrogativi.
Il primo capitolo del libro racconta il tentativo di trasformare la “massa informe” dei numeri
socio-economici di Santarcangelo in un flusso ordinato di informazioni alla ricerca di quegli
elementi identitari, di quelle competenze distintive, capaci di dare loro un senso. Senso inteso
come significato, ma anche come sinonimo di direzione di marcia, del dove stiamo andando. E
del dove vogliamo andare.
Il secondo capitolo trae origine dai dati e dalle statistiche internazionali e regionali, una
descrizione del contesto sociale ed economico che stiamo attraversando e delle sue possibili
traiettorie future. In questo caso il tentativo è quello di leggere le competenze distintive di
Santarcangelo alla luce delle trasformazioni globali in atto.
Una narrazione che ancora una volta prende le mosse dai dati, ma fatta di pochi numeri,
preferendo privilegiare un racconto ricco di suggestioni e chiavi interpretative. Riflessioni
personali e, in quanto tali, opinabili.
Nell’introdurre entrambi i capitoli ho utilizzato la parola tentativo. Questo studio, in definitiva, è
esattamente questo, il tentativo di trasformare i miliardi di numeri che oggi abbiamo a
disposizione in poche informazioni con una forte valenza strategica.
Informazioni utili per comprendere quanto sta avvenendo, di supporto per plasmare il dove
vogliamo andare.
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1.1 Introduzione
Come anticipato in premessa, questo primo capitolo è un racconto il cui filo conduttore è
tracciato da numeri. Sono i numeri con i quali, da oltre vent’anni, quotidianamente mi confronto,
numeri che ho raccolto all’interno di un unico sistema informativo, Pablo. Pablo - acronimo di
Popolazione, Addetti, Bilanci per LOcalizzazione – comprende al suo interno tutte (…o quasi) le
informazioni disponibili a livello comunale per ciascuno dei 7.960 comuni italiani.
Le statistiche vanno da quelle demografiche a quelle sui redditi, da quelle sulla struttura
produttiva a quelle sulla competitività. Migliaia di indicatori provenienti da fonti differenti (Istat,
Camere di commercio, Ministeri, Inps, Agenzia delle entrate,…) ed elaborati cercando di
affiancare alle analisi tradizionali percorsi di studio alternativi e chiavi interpretative innovative.
In questo studio i dati di Santarcangelo sono stati messi a confronto con quelli relativi
all’intera provincia di Rimini e a quelli riferiti al totale dell’Emilia-Romagna. In alcune
elaborazioni è stato riportato anche il posizionamento del comune di Santarcangelo nella
graduatoria dei 331 comuni regionali.
Un racconto alla ricerca di quei numeri che segnano una differenza rispetto al resto del
territorio, numeri che meglio di altri possono raccontare l’identità del territorio, le sue
competenze distintive.
L’antropologo Gregory Bateson si domanda: “Quali sono le parti del territorio che sono
riportate sulla mappa? Ora se il territorio fosse uniforme, nulla verrebbe riportato sulla mappa se
non i suoi confini, che sono i punti ove la sua uniformità cessa di contro ad una più vasta
matrice. Ciò che si trasferisce sulla mappa, di fatto, è la differenza, si tratti di una differenza di
quota, o di vegetazione, o di struttura demografica, o di superficie. Le differenze sono le cose
che sono riportate sulla mappa”.
La riflessione di Bateson può essere sintetizzata con la suggestione “il ponte tra mappa e
territorio è la differenza”, dove la differenza è intesa come ciò che esce dagli schemi, si
comporta con modalità eteroschedastiche, porta in-formazione, novità, evoluzione creativa.
Quindi come ciò che non è pianificabile, identificabile, definibile a priori.
È una identificazione del territorio che esce dagli schemi tradizionali e apre il campo a infinite
considerazioni. Procediamo un passo alla volta partendo dai numeri di Santarcangelo.
1.2 Demografia
C’è un primo aspetto che caratterizza Santarcangelo rispetto al resto della regione ed è
relativo alla dinamica demografica. Prendiamo in esame gli ultimi cinquant’anni (più
precisamente dal 1971 al 2017) e dividiamo il periodo in due archi temporali, uno di lungo
periodo che va dal 1971 al 2011 e uno di più breve periodo che considera gli ultimi 6 anni.
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Fonte: elabo
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ncamere Emilia
a-Romagna su
u dati Istat
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c
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cangelo è sttato il settim
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provincia rimines
se, dove il valore si ferma a quota
q
165, mentre a Santarcang
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ulteriormente a 152, vale a dire
d 152 abitanti con oltre 64 annii ogni 100 a
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entrambi in provincia di
d
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dei 331 com
muni emilian
no
romag
gnoli).
Indic
catori della struttura demografica. Anno 2017
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magna su dati Istat
I
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Albaniia
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2
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12,2%

-0,4%

Romania

195 10,3%

10,8%

Ucrain
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8,2%

0,0%

Maced
donia
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3,8%

-16,3%
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0,0%
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1,8%
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I
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Sono tre i comuni in regione con
c
una qu
uota di pop
polazione straniera
s
su
uperiore al 20 per
c
cento:
Galea
ata, in provincia di Forrlì e caratterrizzato dall’industria av
vicola, Castel San Giov
vanni a
P
Piacenza
e polo della
a logistica (Amazon e non solo
o), Langhirrano a Parma e patria del
p
prosciutto.
P
Percentuale
e di popolazione stranie
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Fonte: elabo
orazione centrro studi Union
ncamere Emilia
a-Romagna su
u dati Istat

Questa prrima rasseg
gna di nume
eri sulla stru
uttura e sull’evoluzione
e demograffica porta allla luce
a
alcune
differrenze che portano
p
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ntarcangelo ad emerge
ere nella ma
appa regionale.
Se volesssimo segna
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appa queste
e differenze
e con delle bandierine
e le corrispo
ondenti
e
etichette
sarrebbero “più
ù dinamica””, “più giova
ane”, “meno
o stranieri”. È una differrenza di non poco
c
conto
in una
a regione de
estinata ad essere una
a delle più vecchie d’Eu
uropa.
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anni l’Emilia
a-Romagna
a conterà 265
2
anziani ogni 100 bambini
b
(da
ai 178 attuali), gli
s
stranieri
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ppresentera
anno il 22 per cento della popolazione reg
gionale (oggi 12 per cento).
P
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sione sociale al vertice
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a
affrontare.
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d
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doverr agire nell’e
emergenza..
1 Indicato
1.3.
ori di ricch
hezza
Un primo indicatore per misura
are il livello di ricchezz
za della popolazione è dato dal reddito
dichiarato ai
d
a fini fiscali, una misura che sco
onta tutti i liimiti noti. Sulla
S
base d
delle dichia
arazioni
2
2017,
quindi riferiti all’a
anno 2016, il reddito medio dichiarato dai san
ntarcangiole
esi è stato di
d poco
in
nferiore ai 19.800 eurro, superiore di circa 250 euro a quanto dichiarato
d
d
dai residentti nella
p
provincia
dii Rimini, in
nferiore di quasi 3.40
00 euro da
alla media regionale. Sulla base
e delle
d
dichiarazion
ni Irpef un abitante
a
di Santarcangelo ha un
n reddito di quasi un quinto inferiore a
q
quanto
perccepisce un contribuente
c
e della regione, valore
e che lo colloca al 212esimo postto nella
g
graduatoria
regionale. A guidare la classific
ca Albinea in provincia
a di Reggio
o Emilia co
on oltre
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30mila
a euro, il prrimo comun
ne romagno
olo è Raven
nna e si po
osiziona al 9
92esimo po
osto. Il prim
mo
della provincia
p
di Rimini è il comune ca
apoluogo ch
he con 20.3
324 euro va
ale il 198esimo posto, a
seguirre San Giov
vanni in Marrignano (206esima) e al
a terzo pos
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angelo.
Redditto medio pe
er contribue
ente. Dichiarrazioni 2017
7 riferite all’’anno 2016

Fontte: elaborazion
ne centro stud
di Unioncamerre Emilia-Rom
magna su dati Agenzia delle Entrate

Contribuenti per classe di red
ddito e reddito medio. An
nno 2016 (dicch.2017), confronto territtoriale
Santarcan
ngelo
Prov.Riimini
Emilia-R
Romagna
C
Contrib.
reddito
Contrib.
reddito
Contrib.
reddito
zero o meno di zero
o
64
-10.864
1.208
-12.005
10.112
-10.88
81
da 0 a 10.000
4.650
4.947
77.899
4.925
748.849
4.88
83
da 10.0
000 a 15.000
0
2.501
12.454
38.665
12.450
450.227
12.56
62
da 15.0
000 a 26.000
0
5.265
20.123
75.746
20.127
1.134.682
20.31
12
da 26.0
000 a 55.000
0
2.977
34.367
44.791
34.387
779.879
34.52
28
da 55.0
000 a 75.000
0
293
63.289
4.491
63.631
82.151
63.62
27
da 75.0
000 a 120.00
00
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91.801
3.074
91.838
57.770
91.64
47
oltre 12
20.000
85
206.783
1.448
211.143
27.921
217.91
14
TOTAL
LE (redd.>0)
15.955
19.769
246.114
19.518
3.281.479
23.12
28
da 0 a 15mila
oltre 75
5mila

44,8%
1,7%

17,2%
10,9%

47,4%
1,8%

18,0%
12,2%

36,5%
%
2,6%
%

12,3%
%
15,0%
%

Fontte: elaborazion
ne centro stud
di Unioncamerre Emilia-Rom
magna su dati Agenzia
A
delle Entrate

Qua
asi il 45 pe
er cento de
ei contribue
enti di Santtarcangelo percepisce un reddito
o inferiore ai
a
15mila
a euro, l’1,7
7 per cento ha un reddiito superiorre ai 75mila euro e con
ntribuisce alll’ammontarre
complessivo per il 10,9 per cento. Ogn
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meno di 15mila euro ve
v
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ono quasi 8 (7,9) che
c
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Santarrcangelo ne
elle posizion
ni mediane della classifica regionale. L’indice
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a il grado di
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a distribuzio
one dei red
dditi è inferiiore sia a quello
q
medio
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della provinccia che a qu
d
uello region
nale, a evide
enziare una
a distribuzio
one meno sp
perequata rispetto
r
a altre rea
alle
altà.
Un altro indicatore
e di ricchezza è ra
appresentato dal va
alore dei depositi bancari.
b
Nell’esamina
N
arlo occorre
e tenere co
onto che il dato si riferisce ai dep
positi effettuati dalle fa
amiglie
re
esidenti sul territorio ma
m anche dalle
d
impres
se. Qui la distribuzione
d
e territoriale
e risulta diffferente
rispetto a qu
uella relativ
va al reddito
o, la distinz
zione tra Em
milia e Rom
magna risultta completa
amente
a
annullata.
S
Santarcang
elo con quasi 21milla euro oc
ccupa il 56
6esimo po
osto in classifica,
un valore inferiore sia
n
nonostante
a alla media
a provinciale
e che regio
onale. Da so
ottolineare come i
d
depositi
dei santarcang
giolesi stian
no crescen
ndo a un rittmo superio
ore alla me
edia provinciale e
re
egionale.
Depositi e impieghi ban
ncari. Anno 2017
2

D
Depositi

Impieg
ghi

Fonte: elabo
orazione centrro studi Union
ncamere Emilia
a-Romagna su
u dati Banca d’Italia
d

Le statistiche della Banca
B
d’Italiia consento
ono anche di
d analizzare gli impieg
ghi bancari, vale a
d
dire
i prestiti concess
si dalle ban
nche alle famiglie
f
e alle
a
impres
se del territorio. Il valore di
S
Santarcange
elo, 96esim
ma in gradua
atoria, è infe
eriore a que
ello della prrovincia e d
della regione
e e sta
d
diminuendo
in misura superiore. Il dato sii presta a una duplic
ce spiegazione, può essere
da una min
d
determinato
nor necessità da parte
e delle perso
one e delle imprese dii Santarcangelo di
a
accedere
al credito ban
ncario, oppure può ess
sere causatto da una stretta
s
crediitizia delle banche
b
d territorio superiore a quanto ris
del
scontrato ne
el resto della regione.
Va anche
e sottolinea
ato come i depositi siano superiori agli imp
pieghi, dina
amica che non si
v
verifica
né a livello pro
ovinciale né regionale. Le banche investono sul territorio meno di quanto
ra
accolgono attraverso i depositi. Anche
A
in qu
uesto caso vale
v
la duplice lettura, da un lato quella
p
positiva
che racconta una
u maggiorr capacità di
d persone e imprese di
d finanziarssi attraverso
o mezzi
p
propri
o canali alterna
ativi a quelli bancari, dall’altro quella
q
nega
ativa che vvuole un sistema
s
b
bancario
particolarmente ingessatto. Oppure ili numero è l’esito di una combina
azione di en
ntrambi
g aspetti.
gli
Depositi e impieghi ban
ncari, variaz.. 2017 su 2016 e numero
o di abitanti servito
s
da uno sportello

Fonte: elabo
orazione centrro studi Union
ncamere Emilia
a-Romagna su
u dati Banca d’Italia
d
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La ricchezza
r
d un territorrio può ess
di
sere misura
ata anche attraverso
a
il valore agg
giunto creatto
dal sisstema prod
duttivo locale. Secondo le stime realizzate dal Centro
o studi di Unioncamer
U
re
Emilia-Romagna il valore aggiunto a Sa
antarcangelo vale 531 milioni di eu
uro, 46esim
mo comune in
region
ne. Se misuriamo il valore aggiuntto afferente
e a ciascun abitante il d
dato di Santarcangelo è
di 23
3.930 euro, 190esim
mo comune
e in regio
one. Può sembrare un piazza
amento no
on
soddissfacente, ma,
m come si
s vedrà successivam
mente, deve
e essere ccontestualiz
zzato con la
struttu
ura produttiv
va del territorio. Il va
alore aggiun
nto per abiitante è rea
alizzato ne
ei capoluoghi
dell’Em
milia e nei territori
t
che ne compon
ngono la prrima cintura
a, comuni che si carattterizzano pe
er
una fo
orte presenza di impre
ese operanti nel terzia
ario avanza
ato e nel m
manifatturierro a maggio
or
conten
nuto tecnologico. In Romagna
R
i valori mag
ggiori si tro
ovano a C
Cesenatico, Longiano e
Cervia
a. Nella pro
ovincia di Rimini
R
alla classe
c
dei comuni
c
“più
ù ricchi” ap
ppartengono
o Cattolica e
Riccio
one. Sopra i 27mila eu
uro si trovano San Gio
ovanni Marrignano, Be
ellaria, Misa
ano, Rimini e
Corian
no.
Nell’esaminare
e i dati del valore
v
aggiu
unto a livello
o comunale
e va considerato che ill processo di
d
stima è particolarrmente com
mplesso e so
ono sufficie
enti significa
ative variaziioni di poch
he imprese di
d
dimensioni medio
o-grandi pe
er determin
nare forti sc
costamenti del valore
e aggiunto da un ann
no
all’altro
o.
Valore
e aggiunto per
p abitante
e. Anno 2017

Fontte: elaborazion
ne centro stud
di Unioncamerre Emilia-Rom
magna su fonti varie

Risp
petto ai numeri della demografia
a gli indica
atori di ricch
hezza faticcano a far emergere le
differe
enze territorriali. Tuttavia, anche in
n questo ca
aso, alcune bandierine
e si possono
o piantare in
corrisp
pondenza di
d Santarcangelo. La prima
p
è una ricchezza
a per abitan
nte inferiore
e alla media
region
nale, un asp
petto emers
so dall’analisi dei redditi dichiara
ati e che ha trovato conferma
c
ne
ei
depositi bancari e nel valore
e aggiunto per abitantte. Il fatto che
c
indicato
ori differentti conducan
no
alla ste
essa conclu
usione – co
oncordanza che non av
vviene in tuttti i comuni - avvalora la tesi che le
ragion
ni siano da
a ricercars
si principalm
mente nella struttura
a produttiva
a del territorio. Com
me
raccon
nteranno i numeri
n
succ
cessivi, la fo
orte incidenza di attività
à terziarie e manifatturriere a bass
so
valore aggiunto determina
d
a una ricche
ezza per abiitante più modesta.
m
Aq
questo dato
o vanno perrò
S
Santarcangel
o di Romagn
na – Posiziona
amento compe
etitivo e scena
ari futuri
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associate altre due ban
a
ndierine, la prima che segnala
s
una crescita della
d
ricchezzza pro cap
pite più
ro
obusta, la seconda
s
che ci ricorda
a come la diistribuzione
e dei redditi sia più omo
ogenea risp
petto al
a territori.
altri
1 La struttura economica
1.4.
a
di Santarcang
gelo è per quasi
q
tre qu
uarti realizz
zato dal settore terziario, una
Il valore aggiunto
che si collloca a metà
p
percentuale
à tra quella
a più elevatta della pro
ovincia di R
Rimini e que
ella più
b
bassa
rapprresentata dalla media regionale. Santarcang
gelo è un po’
p più man
nifatturiera rispetto
r
a provincia, ma molto
alla
o meno risp
petto alla re
egione, e prresenta un’incidenza sul valore ag
ggiunto
d compartto agricolo e di quello
del
o delle costtruzioni più elevato ris
spetto alla media dell’EmiliaR
Romagna.
Valore agg
giunto 2017. Ripartizione per macrose
ettore
San
ntarcangelo
Valore

Quota

Prov.Rimini
Valore
e

Quota
a

Em
milia-Romag
gna
Valo
ore

Quota
Q

A
Agricoltura

17

3,3%

10
06

1,2%

3.481

2,5%

In
ndustria in se
enso stretto

96

18,0%

1.31
12

14,7%

3
37.236

26,3%

C
Costruzioni

23

4,4%

37
77

4,2%

5.916

4,2%

S
Servizi

394

74,3%

7.14
43

79,9%

9
95.056

67,1%

T
Totale

531

100,0%

8.93
39

100,0%

14
41.689

100,0%

Fonte: elabo
orazione centrro studi Union
ncamere Emilia
a-Romagna su
u fonti varie

V
Variazione
d
delle
unità lo
ocali. Anno 2017 rispetto al 2016

Fonte: elabo
orazione centrro studi Union
ncamere Emilia
a-Romagna su
u fonti varie

Il maggiorr peso di co
omparti com
me agricoltura e costruz
zioni, che si caratterizzzano per un
n basso
v
valore
aggiu
unto, e una
a specializzazione terz
ziaria spess
so non ad alta
a intensittà di conos
scenza,
Santarrcangelo di Romagna
R
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sono le
l ragioni del minor va
alore aggiun
nto per abittante del te
erritorio. Perr incidenza del terziario
sul vallore aggiunto compless
sivo Santarrcangelo è 25esima
2
ne
ella classifica
a regionale.
Nel 2017, sec
condo i dati del Regis
stro delle im
mprese, le unità locali attive ne
el comune di
d
Santarrcangelo so
ono state 2.562, gli ad
ddetti registtrati dall’Inp
ps sono risu
ultati 7.911 (dato medio
dei quattro trimes
stri e relativo
o all’occupa
azione nelle
e imprese). Prosegue ill calo delle unità locali a
livello regionale, un
u andamento che sem
mbra essere
e in controte
endenza ne
ella provinciia di Rimini e
a Santarcangelo. Nell’ultimo
o anno solo
o 88 comuni della regio
one hanno aumentato il numero di
d
unità locali, Santa
arcangelo si
s colloca al 57esimo po
osto.
Le aree
a
che incrementano
o il numero
o delle imprese sono quelle
q
attorn
no ai comun
ni capoluog
go
dell’Em
milia, il territorio appen
nninico parmense e quello che parte
p
da So
ogliano al Rubicone
R
pe
er
arrivarre a Cattolic
ca, passand
do da Santa
arcangelo.
Son
no molti i sa
antarcangiolesi che de
ecidono di aprire
a
un’atttività, vi son
no 11,5 unittà locali ogni
100 ab
bitanti, un valore
v
inferio
ore a quello
o provinciale
e ma superiiore a quello
o regionale.
Unità
à locali e add
detti. Valore 2017 e varia
azione rispettto all’anno precedente
Santarcangelo
20
017

Unità lo
ocali
Addetti

Var.2
2017/2016

2.562
7.911

0,7%
6,1%

Pro
ov.Rimini
2017

Emilia-Ro
omagna

Var.2017/20
016

43.128
125.507

0,5%
7,0%

20
017

V
Var.2017/2016

4
499.301
1.6
617.364

-0,4%
%
5,7%
%

Fontte: elaborazion
ne centro stud
di Unioncamerre Emilia-Rom
magna su fonti varie

Unità
à locali ogni 100 abitanti e addetti su popolazione
e in età attiva
a.
Unità lo
ocali per 100
0 abitanti

Addetti su popolazione in età
à attiva

Fontte: elaborazion
ne centro stud
di Unioncamerre Emilia-Rom
magna su dati Registro
R
impre
ese, Inps; Istat

A livvello comun
nale non so
ono disponib
bili statistich
he sul tasso
o di occupazione, se non il numerro
di add
detti che trova
t
lavorro nelle im
mprese del territorio. Va ricorda
ato, al fine
e di evitarre
interprretazioni errrate, che il dato degli addetti è relativo
r
alla
a sola occu
upazione ge
enerata dalle
impresse, quindi non
n compre
ensivo del totale degli addetti del territorio (p
per esempio i lavorato
ori
autono
omi e partite
e iva non is
scritte alla Camera
C
di commercio,
c
oppure i diipendenti de
ella Pubblic
ca
Ammin
nistrazione)).
Parttendo da qu
uesta preme
essa, se si rapporta il numero
n
deg
gli addetti p
per la popola
azione in ettà
attiva si ottiene un
u indice ch
he misura la
a capacità del
d territorio
o di offrire o
occupazione
e dipendentte
all’inte
erno delle im
mprese. Ma
aggiore è il valore supe
eriore è l’atttrattività del territorio re
elativamentte
a que
esto aspetto
o. Percentuali molto elevate si trovano in
n corrispon
ndenza di comuni co
on
importtanti insedia
amenti produttivi (com
me avviene in alcune aree del b
bolognese).. Il valore di
d

S
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amento compe
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Santarcange
S
elo, pur in
nferiore alla
a media prrovinciale e regionale
e, è abbasstanza elev
vato, il
9
91esimo
nellla classifica
a regionale,, il nono in provincia.
p
I quasi 8m
mila addetti presenti su
ul territorio operano
o
pe
er il 9 per ce
ento nel comparto agricolo, il
e i quasi du
19 per cento
1
o trova occu
upazione ne
ell’industria,, il 7,5 per cento
c
nelle costruzioni
c
ue terzi
la
avora nel comparto
c
te
erziario. Il 2017
2
è stato
o un anno positivo per l’occupazione in regione, il
n
numero
deg
gli addetti è aumentato
o del 5,7 per cento, una
a crescita trainata dai servizi ma estesa
a
anche
a indu
ustria e agrricoltura. So
olo le costru
uzioni hanno
o continuato
o a perdere addetti.
Addetti 201
17. Ripartizio
one per macrosettore
Santarc
cangelo
Valore

Agricoltura
A
683
In
ndustria in se
enso stretto 1.507
C
Costruzioni
594
S
Servizi
5.127
T
Totale
7.911

Quota

8,6%
19,0%
7,5%
64,8%
100,0%

Prov
v.Rimini
Valore

3.511
21.115
9.837
91.045
125.507

Quota

2,8
8%
16,8
8%
7,8
8%
72,5
5%
100,0
0%

Em
milia-Romag
gna
Valore
e

75.0
006
479.3
335
129.5
571
933.4
452
1.617.3
364

Quota

4,6%
29,6%
8,0%
57,7%
100,0%

Fonte: elabo
orazione centrro studi Union
ncamere Emilia
a-Romagna su
u dati Registro
o delle impresse e Inps

L’increme
ento occupa
azionale ha riguardato larga parte dei comuni della regio
one, anche se 100
d essi hann
di
no presentatto un saldo di segno negativo. Be
ene il rimine
ese e apprezzabile la crescita
c
d Santarcan
di
ngelo (centesima in re
egione per variazione
v
dell’occupaz
d
zione): com
mplessivame
ente gli
a
addetti
sono
o aumentati del 6,1 per cento, risu
ultato deterrminato dalla forte cresscita dell’ind
dustria,
d terziario
del
o e dalla ripresa
r
delle costruzioni, increm
menti che hanno
h
com
mpensato la
a lieve
fllessione de
el comparto agricolo.
Variazione addetti nelle
e imprese nel 2017 risp
petto all’ann
no preceden
nte

Fonte: elabo
orazione centrro studi Union
ncamere Emilia
a-Romagna su
u dati Registro
o delle impresse e Inps

È possibille scendere
e ad un ma
aggior detta
aglio. Con riiferimento al
a terziario, il commerc
cio con
7 attività e quasi 1.8
747
800 addetti ha aumenta
ato unità locali e occup
pazione. Molto bene alloggio
a
e ristorazion
ne che incrementa i posti di lav
voro del 20
0 per cento
o. Tra i serrvizi destina
ati alle
im
mprese cresce il comp
parto della logistica,
l
prrosegue il trrend positiv
vo degli altrri servizi (atttività a
b
basso
valore
e aggiunto come i serrvizi di puliz
zia, ma anc
che comparrti a maggio
or valore ag
ggiunto
c
come
studi di consulen
nza profess
sionale). In forte flessiione dal pu
unto di vista
a occupazio
onale il
s
settore
delle
e attività fina
anziarie e assicurative
a
.
Analogam
mente a qua
anto avviene
e in regione
e i servizi alle
a imprese
e sono in grande espan
nsione,
in
n particolarre quelli rivo
olti all’assis
stenza sociale. Tra gli altri serviz
zi alle perso
one si regis
stra un
a
aumento
consistente de
elle attività culturali, sp
portive e di intrattenime
i
ento.
Santarrcangelo di Romagna
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Santtarcangelo. Unità
U
locali e addetti 2017. Ripartizion
ne per settorre e variazion
ne 2017 su 2016
2

Fontte: elaborazion
ne centro stud
di Unioncamerre Emilia-Rom
magna su dati Registro
R
delle imprese e Inp
ps

Santtarcangelo. Unità locali e addetti. Variazione
V
20
008-2017. La
a dimension
ne della bolla
a rappresentta
l’incide
enza in termin
ni di occupazzione 2017

Fontte: elaborazion
ne centro stud
di Unioncamerre Emilia-Rom
magna su dati Registro
R
delle imprese e Inp
ps

Posssiamo allarrgare il periodo di riferrimento per cercare di capire com
me Santarca
angelo abbia
attrave
ersato gli an
nni della crisi. Conside
eriamo le im
mprese con almeno
a
un addetto. Il numero
n
delle
unità locali è rima
asto pressoc
ché invariatto dal 2008 al 2017 - oggi
o
ve ne ssono 10 in meno
m
rispettto
all’inizzio della cris
si – così com
me è rimasta sostanzia
almente sta
abile l’occup
pazione – 108 addetti in
più rispetto al 200
08.
Se i numeri co
omplessivi sono rimas
sti uguali non
n
può dirrsi altrettantto per la composizion
ne
settoriale. Vi son
no settori che in questi anni hanno perso im
mprese e o
occupazione
e – chimica
a,
S
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o di Romagn
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costruzioni, metalli, carta, meccanica – altri che hanno incrementato le imprese a fronte di un
calo degli addetti – servizi alle imprese, information and communication technology – altri
ancora come la logistica si sono ristrutturati riducendo il numero delle imprese e aumentando
l’occupazione.
Infine, vi sono settori che escono dalla crisi irrobustiti nel numero delle imprese e
nell’occupazione: su tutti il comparto della sanità e dell’assistenza sociale cresciuto di oltre il 60
per cento sia come numero di unità locali che addetti, molto bene anche l’alloggio e la
ristorazione, i servizi alle persone (anche in questo caso con un forte incremento delle attività
legate alla cultura, allo sport e all’intrattenimento), la filiera della moda.
È possibile misurare i cambiamenti della struttura produttiva di Santarcangelo da un’altra
prospettiva prendendo come criterio di classificazione i settori S3. La Commissione europea ha
introdotto nella programmazione dei Fondi 2014-2020 la S3 - Smart Specialisation Strategy
(S3), strategia di specializzazione intelligente che ogni regione attua facendo leva sui propri
vantaggi competitivi per specializzarsi in ambiti di eccellenza e priorità strategiche.
L’Emilia-Romagna ha individuato tre sistemi produttivi che costituiscono i pilastri
dell’economia regionale – agroalimentare, edilizia e costruzioni, meccatronica e motoristica –
due sistemi produttivi ad alto potenziale di crescita – industria della salute e del benessere,
industrie culturali e creative, e un sistema terziario caratterizzato da servizi ad alta intensità di
conoscenza.
A Santarcangelo il sistema produttivo S3 più rilevante è quello agroalimentare con quasi
2mila addetti, una filiera che negli anni della crisi si è ristrutturata riducendo il numero delle
imprese e incrementando l’occupazione. La seconda filiera per capacità di creare occupazione
è quella dell’edilizia, in forte contrazione come avviene nella quasi totalità della regione. Perde
occupazione la terza filiera più rilevante, quella delle industrie culturali e creative: se si
scompone questa filiera nelle singole attività si evidenzia una tenuta della componente
manifatturiera, una diminuzione dei settori legati al commercio, una crescita dei servizi culturali
e di intrattenimento. Da sottolineare la forte crescita dell’industria della salute e del benessere e
di quella dei servizi ad alta intensità di conoscenza.
Santarcangelo. Unità locali e addetti. Variazione 2008-2017

Fonte: elaborazione centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Registro delle imprese e Inps

Oltre la metà delle imprese con addetti operanti a Santarcangelo ha un solo addetto, il 93 per
cento ha meno di 10 addetti. Una forte concentrazione verso la piccola dimensione,
analogamente quanto avviene a Rimini e nel resto della regione. Le imprese con oltre 100
addetti rappresentano lo 0,3 per cento del totale delle società e quasi il 18 per cento
dell’occupazione complessiva, la stessa distribuzione della provincia riminese. In regione le
imprese con oltre 100 addetti rappresentano lo 0,4 per cento e contribuiscono alla creazione di
occupazione per il 34 per cento.
Santarcangelo di Romagna – Posizionamento competitivo e scenari futuri
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Imprrese e addettti per classe dimensionale d’impresa. Anno 2017, imprese co
on almeno un
n addetto

Fontte: elaborazion
ne centro stud
di Unioncamerre Emilia-Rom
magna su dati Registro
R
delle imprese e Inp
ps

Altrii dati di stru
uttura. Le co
ooperative a Santarcangelo costittuiscono lo 0,7 per cen
nto del totale
delle imprese
i
e contribuisco
ono all’occupazione del
d territorio
o per il 4,3 per cento,, distanti da
al
valore regionale dove la coo
operazione dà lavoro ad oltre il 14
1 per centto. Le azien
nde artigian
ne
rappre
esentano quasi un terrzo del tes
ssuto produ
uttivo santa
arcangiolese
e, femminilii, giovanili e
stranie
ere sono prresenti in misura
m
men
no consisten
nte rispetto alla media
a provinciale e a quella
region
nale.
Santtarcangelo, anno
a
2017. Incidenza delle imprese per
p tipologia sul totale co
omunale.

Coope
erative

Artigiane
A

Femm
minili

Giovanili
G

Stranie
ere

Fontte: elaborazion
ne centro stud
di Unioncamerre Emilia-Rom
magna su dati Registro
R
delle imprese e Inp
ps
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Dopo aver analizzato la struttura produttiva del territorio attraverso l’incrocio dei dati comunali
con quelli regionali tentiamo di individuare le attività che caratterizzano maggiormente
Santarcangelo, cioè quelle attività che presentano una quota di addetti sul totale occupati del
comune significativamente differente da quella regionale, tenendo conto anche della
dimensione di ciascun settore in termini di unità locali e di addetti.
Nel comparto industriale il settore “distintivo” del territorio è quello della stampa e
riproduzione di supporti registrati. Si distinguono anche, seppur in misura inferiore, la
fabbricazione di prodotti in metallo, fabbricazione di macchinari, di apparecchiature elettriche.
Nel settore dei servizi le attività distintive del territorio sono la produzione di software,
consulenza informatica e la logistica (trasporto terrestre).
Santarcangelo. I settori distintivi

Fonte: elaborazione centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Registro delle imprese e Inps

Un altro percorso per individuare le attività distintive di Santarcangelo è quello di calcolare
per ciascun comune della regione l’incidenza di ogni attività sul totale degli addetti del comune.
Ordinando le quote così calcolate si può verificare il posizionamento del comune di
Santarcangelo nella graduatoria dei 331 comuni regionali.
Questa analisi, per semplicità espositiva, può essere condotta per filiera. Nella filiera
agroalimentare di Santarcangelo opera poco più del 10 per cento degli addetti attivi nel
comune, una percentuale che lo colloca al 191esimo posto nella graduatoria regionale.
Percentuali superiori al 65 per cento a Ziano Piacentino, Goro (Fe), Besenzone (PC), Piozzano
(PC) e Santa Sofia (FC). La filiera della moda vede Santarcangelo al 96esimo posto, al vertice
San Mauro Pascoli (Fc), Soragna (Pr) e Carpi (Mo).
Quali sono le altre filiere dove Santarcangelo è tra le prime cento città della regione?
Innanzitutto la filiera dell’Information e Communication Technology, come già era emerso
Santarcangelo di Romagna – Posizionamento competitivo e scenari futuri
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nell’analisi precedente. In questa filiera Santarcangelo occupa il quinto posto, preceduta da
Collecchio (Pr), Casalecchio di Reno (Bo), Gragnano Trebbiense (Pc) e San Lazzaro di Savena
(Bo). Santarcangelo è dodicesima nei servizi alle imprese, prima con riferimento ai comuni della
Romagna. Nel commercio Santarcangelo si piazza al 26esimo posto, sesta in Romagna. Anche
nei servizi alle persone Santarcangelo rientra nella top 100, al 96esimo posto.
Santarcangelo. Il posizionamento competitivo per filiera.

Fonte: elaborazione centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Registro delle imprese e Inps

Quali sono le bandierine piantate in questa terza analisi sulla struttura produttiva?
Innanzitutto una riguarda ancora una volta la crescita. In controtendenza al dato regionale le
imprese continuano a crescere, così come aumenta l’occupazione (l’incremento degli addetti si
verifica anche in regione, seppur con variazioni meno marcate). La distribuzione settoriale
evidenzia la rilevanza del settore terziario e, all’interno di esso, dei comparti dell’ICT, del
commercio e dei servizi alle imprese. È interessante osservare come i settori distintivi del
territorio siano quelli che negli anni della crisi hanno aumentato il numero delle imprese
riducendo l’occupazione, un processo di frammentazione che ha portato nuovi attori e, al tempo
stesso, un ridimensionamento di quelli già presenti sul mercato. A crescere sono soprattutto i
comparti riconducibili alla filiera della cura e del benessere delle persone, dinamica che
accomuna Santarcangelo al resto del mondo.
1.5. Alcune caratteristiche dell’occupazione
I dati raccolti dall’Inps e rielaborati attraverso il sistema informativo SMAIL consentono di
analizzare in maggior dettaglio le caratteristiche dell’occupazione nelle imprese del comune di
Santarcangelo. Quasi due terzi degli occupati risulta alle dipendenze, percentuale che tocca i
valori più alti nel manifatturiero e nel terziario, mentre nell’agricoltura e nelle costruzioni i
lavoratori indipendenti superano quelli dipendenti.
Il 78 per cento dei dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato. Al settore dei servizi alle
imprese spetta la quota più alta di assunzioni a tempo indeterminato, l’88 per cento,
all’agricoltura la percentuale più bassa, il 15 per cento.
Ogni 10 dipendenti 6 sono di genere maschile, percentuale che raggiunge il suo massimo nel
settore delle costruzioni. Nel commercio la percentuale di donne si avvicina a quella degli
Santarcangelo di Romagna – Posizionamento competitivo e scenari futuri
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1.6. La competitività delle imprese
L’ultimo tassello dell’analisi sui dati di Santarcangelo riguarda gli indicatori della competitività
delle imprese e del sistema territoriale.
RESILIENTI E VULNERABILI.

Una prima elaborazione riguarda le società di capitali. Sono circa
350 le società di capitali operanti a Santarcangelo che nel 2016 hanno depositato il bilancio
d’esercizio. Di queste poco più della metà erano presenti anche nel 2008, anno di inizio della
crisi economica. Significa che il 47 per cento circa delle imprese che erano attive nel 2008 non
lo sono più nel 2016, percentuale analoga a quella provinciale e di poco superiore a quella
regionale.
Se consideriamo le imprese rimanenti, quelle che hanno attraversato tutta la fase della crisi,
c’è un dato che differenzia Santarcangelo dal resto di Rimini e dall’Emilia-Romagna ed è la
percentuale di imprese resilienti, vale a dire quelle società che hanno ripreso a crescere sia in
termini di addetti che di fatturato.
A Santarcangelo le resilienti valgono il 46 per cento del totale, Rimini e la regione si fermano
rispettivamente al 37 per cento e al 36 per cento.

Fonte: elaborazione centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Aida

La differenza tra Santarcangelo e gli altri non va cercata tra le vulnerabili, corrispondenti a
quelle che nel periodo 2008-2016 hanno perso ricavi e addetti, pari al 28 per cento
analogamente a quanto riscontrato in regione ei in provincia.
La differenza va ricercata tra le imprese attendiste, vale a dire a quelle società che hanno
reagito alla crisi con un comportamento difensivo in attesa di tempi migliori, mantenendo i livelli
occupazionali ma sacrificando il fatturato. A Santarcangelo le attendiste sono solo il 17 per
cento, valore che la posiziona molto lontana dal 36/37 per cento della provincia e della regione.
La maggior proattività di Santarcangelo la leggiamo anche nel dato delle interventiste, cioè di
quelle imprese che hanno scelto di contrastare la congiuntura negativa seguendo percorsi di
innovazione e di internazionalizzazione, una scelta che ha premiato dal punto di vista dei
risultati economici ma non da quello occupazionale. A Santarcangelo le interventiste sono il 10
per cento, un po’ di più rispetto a Rimini (8 per cento) e all’Emilia-Romagna (6 per cento).
Considerando tutte le società di capitale attive nel 2017, lo stato di salute delle imprese di
Santarcangelo è positivo, le imprese a rischio di fallimento sono il 2 per cento, quelle con una
situazione economica e finanziaria critica rappresentano il 7 per cento, quasi un terzo delle
società gode di ottima salute.
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dell’elettronica; nel portafoglio export del comune anche la filiera della moda, del mobile-legno,
dell’agroalimentare.
Santarcangelo. Le esportazioni per settore nel 2016. Quota sul totale e variazione 2016-2015

Fonte: elaborazione centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Aida
TURISMO. Tra i fattori di competitività di un territorio rientra anche l’industria turistica. Leggere
il dato di Santarcangelo non è semplice per la vicinanza di Rimini e delle località della costa. Gli
indicatori tradizionali per misurare la domanda turistica si basa sugli arrivi e sulle presenze,
mancano le informazioni sugli escursionisti, vale a dire chi decide di visitare Santarcangelo
nell’arco di una giornata senza pernottare nel comune ma preferendo alloggiare sulla costa.

Con questa premessa proviamo ad analizzare i dati sul turismo a partire dalle statistiche
sull’offerta. I dati del registro delle imprese, quindi delle strutture iscritte alla Camera di
commercio, indicano in 81 le attività turistiche presenti sul territorio per un totale di addetti
superiore a 300. In termini percentuali gli addetti che operano nell’industria turistica sono poco
meno del 4 per cento, valore più basso rispetto al 5,8 per cento regionale e, ovviamente,
nettamente inferiore al 19 per cento della provincia riminese.
Santarcangelo. L’industria turistica, unità locali e addetti.

Fonte: elaborazione centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat, Registro delle imprese, Inps
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sarebbe di diverso tenore se, come ricordato, ci fosse la
escursionisti e il loro impatto sul territorio. Pur non supportati
comprendere il turismo tra le competenze distintive del territorio,
culturale che vede nel Festival di Santarcangelo il principale
attrattori turistici e fattori di crescita per l’intera economia locale.

possibilità di conteggiare gli
dai numeri credo sia corretto
il patrimonio artistico e l’offerta
evento, rappresentano alcuni

Santarcangelo. L’industria turistica, unità locali e addetti.

Fonte: elaborazione centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat,

Santarcangelo. L’industria turistica, unità locali e addetti.

Fonte: elaborazione centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat

Come già visto precedentemente, anche per i fattori di competitività il tratto distintivo sembra
essere prima di tutto quello della crescita. Santarcangelo cresce di più nell’export, nel turismo, a
conferma di una maggior dinamicità che investe tutti gli ambiti, sociali ed economici. Una
dinamicità che si è tradotta anche in una maggiore capacità di reazione alla crisi.
La differenza con il resto della regione non è così ampia da farne un fattore di distintività,
tuttavia anche l’internazionalizzazione rappresenta un elemento caratterizzante il territorio di
Santarcangelo. Sia per quanto riguarda la capacità di attrarre capitali dall’estero, sia per la
propensione delle imprese locali ad acquisire società straniere.
L’export e il turismo presentano caratteristiche analoghe, dati positivi e in crescita, eppure
rimane la sensazione, per molti aspetti confortata dai numeri, di leve competitive agite solo in
parte, di risultati che potrebbero essere ancora migliori di quelli conseguiti.
Se allarghiamo la riflessione fino a comprendere tutti gli indicatori visti in questo capitolo i
segni particolari che possiamo leggere nella carta d’identità di Santarcangelo sono dinamicità e
resilienza. Una città che cresce in abitanti, imprese, nella capacità di stare sul mercato, un
sistema territoriale che negli anni più difficili meglio di altri ha saputo reagire proattivamente,
rinnovarsi e ritrovare competitività.
C’è un altro segno particolare che si può annotare sulla carta d’identità e riguarda la
compattezza, intesa come uniformità sociale ed economica. Una struttura per età meno
sbilanciata rispetto alla regione, una distribuzione del reddito non sperequata, una struttura
economica abbastanza omogenea dal punto di vista dimensionale e settoriale.
Santarcangelo di Romagna – Posizionamento competitivo e scenari futuri
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Questo il racconto dei numeri di Santarcangelo. Appare evidente come tale racconto, seppur
integrato con il confronto provinciale e regionale, debba essere contestualizzato in uno scenario
più ampio, che non può che essere quello globale.
In questa ottica lo stesso territorio dovrebbe essere reinterpretato e identificato secondo
nuove logiche, da luogo delle appartenenze date a oggetto di relazioni contrattuali e contingenti
in cui abitanti e imprese costruiscono consapevolmente il loro ambiente. Logiche che raramente
coincidono con quelle amministrative, ma rispondono ad un’effettiva comunanza tra aziende e
cittadini basata sulla condivisione di obiettivi e valori.
Se nella globalizzazione si compete non più tanto per singole imprese e persone quanto per
sistemi territoriali, oggi la vecchia dimensione localista del territorio delimitato dai confini
amministrativi o del distretto non è più sufficiente.
Per reggere l’urto della competizione globale diventa fondamentale pensare il territorio con
logiche differenti, immaginare sistemi territoriali in cui lo sviluppo locale acquisisce una
dimensione più pesante. Nuove aree intese come sistemi economici che pur connettendosi alla
rete dei flussi globali mantengono nel contempo una dimensione locale che investe un territorio
di raggio relativamente ampio nella quale convergono diverse soggettività. Territori i cui confini,
essendo connessi alle dinamiche economiche e alla globalizzazione, seguono percorsi che
fuoriescono dai perimetri tradizionali disegnando aree in perenne riconfigurazione. Una
riconfigurazione non solo nel tempo, ma anche in funzione dei connettori, di ciò che tiene unite
aree differenti, specializzazioni produttive, vocazioni turistiche, dinamiche sociali e
demografiche.
Aree vaste, geocomunità sono solo alcune delle etichette utilizzate per tentare di definire
queste aggregazioni territoriali. Per Santarcangelo significa saper giocare le proprie
competenze distintive su perimetri territoriali differenti, talvolta guardando verso la via Emilia, in
altri casi verso la costa, in altri ancora fuoriuscendo dai confini regionali e nazionali e
collegandosi al mondo.
Nel prossimo capitolo cercherò di raccontare come potrebbe avvenire la connessione tra
luogo (Santarcangelo) e flussi globali.
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on riesce a cogliere tuttti gli aspettti del percorso di sviluppo di un Paese,
P
non è
in grad
do di dirci se
s la cresciita si realizz
za secondo
o modalità “sane”
“
e so
ostenibili, se
enza lasciarre
vittime
e e feriti lung
go il cammiino.
Purttroppo, anc
che guardan
ndo ai numeri della so
ostenibilità da
d questa d
differente prrospettiva, la
fotogra
afia dell’Itallia resta im
mmutata risp
petto a que
ella scattata
a utilizzando
o come filtrri i dati della
velocittà. Le statis
stiche sulla disoccupaz
zione, sulla distribuzion
ne della riccchezza, sui nuovi pove
eri
analizzzate nel lun
ngo periodo
o ritraggono
o un Paese
e che ha sm
marrito il se
enso, senso
o inteso no
on
e
solo come
c
direzione di ma
arcia, ma anche
a
nella
a sua acce
ezione di ssignificato dell’essere
d
dell’ag
gire.
È il ritratto di un
na crisi entrropica, di un
n sistema che sta colla
assando perr implosione
e.
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In rea
altà l’immag
gine dell’Italia che
arranca sui pedalli della bic
cicletta
all’inseguimento d
di Paesi che
c
si
muovono
o in macchiina non è del tutto
corretta, come sempre capita
quando si propong
gono delle medie
statistich
l’ecc
he,
cessiva
le
semplific
cazione
nasconde
della
differenz
ze.
L’im
mmagine
bicicletta
a tiene in
nsieme are
ee del
Paese che si m
muovono con
c
la
retromarrcia inserita
a con altrre che
viaggiano su mezzi motorizzati.
Negli ultimi dieci anni solo 17 delle
110
italiane
hanno
p
province
viaggiato
o nella d
direzione giusta,
recupera
ando e supe
erando i live
elli precrisi. Tra
a queste so
olo quattro hanno
aumenta
ato il valore
e aggiunto del 5
per centto, Massa C
Carrara, Bo
ologna,
Potenza (la cui crescita è attribuibile
quasi to
otalmente a un impo
ortante
stabilime
ento
auto
omobilistico
o)
e
Bolzano..
Riminii rientra nellla categoria delle
province
e alle quali manca po
oco per
raggiung
gere i livvelli del 2007,
aggancio
o che dovre
ebbe avven
nire nel
2018.
A livello comuna
ale, i dati in
n serie
storica non
n
sono d
disponibili, tuttavia
t
confronta
ando le dinamiche delle
principali variabili e
economiche
e (unità
locali,
delle
addetti,
fatturato
imprese,,…) di S
Santarcange
elo di
Romagna con quellle della pro
ovincia
di Rimiini emerge
e una maggior
m
capacità di tenuta negli ann
ni della
crisi. È plausibile
e ipotizzare
e che
Santarca
angelo abbia già recup
perato i
liivelli di valo
ore aggiunto
o toccati nell 2007.
Le previsioni per i pro
ossimi cinque anni rac
ccontano di un’Italia sempre più sp
paccata in due,
d
un
s Italia ch
sud
he si muove
erà a passo
o d’uomo, un
u nord Italia più dinam
mico, ma an
ncora troppo lento
p tenere il passo dei principali co
per
ompetitor in
nternazionalli.
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Una
a decina di province guiderà la ripresa, se di
d ripresa si può parlarre, considerrando che la
variazione media
a annua sa
arà di poco
o superiore all’uno per cento. Le
e province “driver della
crescitta” sono tuttte localizza
ate nell’area
a "Lover" (Lo
ombardia, Veneto,
V
Emilia-Romagna).
Se nell’ultimo
n
d
decennio
è stato il terz
ziario a regg
gere maggio
ormente l’urto della crisi, i prossim
mi
caratterizzarsi per un
anni dovrebbero
d
n risveglio del
d comparrto manifattturiero e, in
n particolare
e,
lungo la direttrice
e che muove
e attorno allla via Emilia
a.
Com
me avvenuto negli ulltimi anni, anche nell 2017 e in questa prima partte del 2018
Santarrcangelo se
embra viag
ggiare a un
na velocità superiore rispetto
r
a q
quella di Rimini.
R
I tan
nti
numerri analizzati nel primo capitolo
c
pre
efigurano un
na crescita di Santarca
angelo che nei prossim
mi
anni si collocherà
à un po’ sop
pra a quella delle altre province de
ella Romagn
na, un po’ sotto
s
a quella
delle grandi
g
aree manifatturie
ere emiliane
e.
2.2 Da
al modello del “non più”
p
al mod
dello del “non ancora”
”
2.2.1 Riconoscere
R
e la comples
ssità

Da decenn
ni la teoria è alla ricerc
ca
di nuovi pa
aradigmi e sperimentta
diffferenti mo
odelli nel tentativo di
d
tro
ovare chia
avi interpre
etative delle
din
namiche e
economiche
e dei nosttri
il
sis
stemi terrritoriali. Archiviato
A
di
tip
dis
stretto
industriale
po
tra
adizionale, si è afferm
mato che la
dim
mensione d
d’impresa non basta più
a spiegare la strategia, abbiam
mo
vis
sto venire
e meno il valorre
es
splicativo de
elle analisi basate sulle
suddivvisioni setto
oriali, così co
ome il poco
o più evoluto
o concetto di
d filiera - esaurito il su
uo compito di
d
spiega
are logistica
a e distribuz
zione del va
alore aggiun
nto per un prodotto - ci appare insu
ufficiente pe
er
interprretare il funz
zionamento
o di un’econ
nomia territo
oriale.
La discussione
d
e degli econ
nomisti del territorio
t
si è quindi co
oncentrata ssu dimensio
oni che son
no
al di fuori
f
di ess
so: la globalizzazione
e, la compe
etizione asttratta dalla dimension
ne territoriale
stessa
a, l’internaz
zionalizzazione come strumento di crescitta o di sa
alvaguardia dei risulta
ati
raggiu
unti nel pass
sato sul mercato intern
no.
Ciò che l’analis
si dei numeri ci riporta sono solo pezzi
p
di un “qualcosa” che nella sua
s interezz
za
non si riesce a co
ogliere, la scienza
s
economica sem
mbra incapa
ace di produrre una teoria dal fortte
potere
e esplicativo
o in grado di raccoglierre tutti i fram
mmenti e ric
comporli in u
una visione d’insieme.
Ciò che a noi appare è una
u
perdita
a di coesion
ne dell’interro sistema economico
o: settori ch
he
prima parevano muoversi in maniera
a sincronica
a ora sono
o legati a differenti dinamiche
d
d
di
svilupp
po che trovano in altre
e parti del mondo
m
i loro
o principali moventi;
m
il ccontenuto di
d professioni
e messtieri cambia
a così rapid
damente da
a rendere necessario un
u radicale ripensamento di tutto il
sistem
ma formativo
o; la compo
onente immateriale di molti
m
prodottti assorbe una quota tanto
t
grand
de
del lorro valore ag
ggiunto da rendere
r
ana
acronistica la catena di
d creazione
e del valore
e studiata ne
ei
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vecchi man
v
nuali di eco
onomia; l’in
nternet delle
e cose e ili cambio di
d paradigm
ma “dal pos
ssesso
a
all’accesso”
stanno fran
ntumando qualsiasi
q
ten
ntativo di modellizzare le traiettorie
e della cres
scita.
Non è sollo l’econom
mia a perderre coesione
e, è
anche la società ad essersi disunita e smarriita.
a
zione e il conflitto fra
L
L’impatto
d
dell’immigra
innescato da squilibrri demografici
g
generazioni
e economicci che mina
ed
ano la stabilità dei siste
emi
d welfare ne sono trac
di
cce evidenti. Una socie
età
frrangibile, fa
atta da una
a generazio
one di anzia
ani
s
sempre
più anziani - e quindi dipendenti
d
- e
u
una
genera
azione di giovani
g
eco
onomicamen
nte
n
non
autonom
mi e quindii a loro volta dipenden
nti.
L conseguenza è che
La
e la famiglia
a di oggi de
eve
p
provvedere
oltre a sé stessa ad altre due
d
. La cura, come
g
generazioni
c
ricord
da Heidegg
ger,
n è più il prendersi cura
non
c
di qualcuno, ma nei
n
c
casi
più fo
ortunati, nel semplic
ce pro-cura
are
a
qualc
q
qualcosa
cuno.
L’iindebolimen
nto
e
economico
della fa
amiglia e della sua
s
a
appartenenz
za a una co
omunità ha creato un vuoto cultu
urale che è stato riemp
pito – per chi
c può
p
permetterse
elo - dal me
ercato, un im
mpoverimen
nto emotivo
o ed affettivo
o destinato inevitabilm
mente a
s
segnare
in profondità
p
il nostro mod
dello sociale
e.
Possiamo
o dare un no
ome a ques
sto “qualcos
sa” che non
n riusciamo a cogliere se non sola
amente
p frammenti, chiamia
per
amolo comp
plessità. Tu
utti i sistemi economici e sociali lo
ocali sono sistemi
s
c
complessi.
N è una novità,
Non
n
lo erano anche
e in passato
o, di certo i cambiamen
nti degli ultimi due
d
decenni
ne hanno amplificato la visibilità, hanno reso l’instabilità una norma
a, una deviiazione
irrreversibile da uno stato di crescita lineare,
am
mmesso che
c
mai ne sia esistito uno in
un
n’idealizzata iconograffia storica.
2..2.2 Fine di un
u modello.. Il “non più”

Se osserv
vassimo l’ev
voluzione del nostro modello
m
so
ociale ed economico con i filtri con i quali
q
si
fo
otografa un ciclo biolo
ogico o il cciclo di vita
a di un
prrodotto – per
p esempio il telefon
no cellulare – gli
efffetti della complessittà risultere
ebbero più chiari.
C
Come
è noto
o il ciclo di vita di un prodotto prevede
tre
e fasi prin
ncipali che
e vanno d
dalla nascitta alla
m
maturità
passando per la crescita.
Il cellulare
e nacque nel 1973 d
da un’idea di un
in
ngegnere am
mericano de
ella Motorolla, Martin Cooper,
C
ch
he inventò un prodottto radicalm
mente inno
ovativo,
ca
apace di creare
c
una
a forte disscontinuità con il
pa
assato. Sollo nel 1985
5 il telefono
o portatile iniziò a
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essere
e commercializzato. Prrogressivam
mente il cellu
ulare si affe
ermò e conq
quistò quote
e di mercato
o,
per olltre vent’an
nni per aum
mentare le vendite fu
u sufficientte apportarre piccole modifiche al
a
prodottto, innovaz
zioni di tipo incrementa
ale e non ra
adicale: il design,
d
lo sp
portellino, la
a vibrazione
e,
la fotocamera…
Tutttavia, inevittabilmente, si arrivò a un punto in cui non si riuscì p
più a conqu
uistare nuovi
clienti,, anzi si fatticava a ma
antenere qu
uelli esistenti. Allora fu necessario
o inventarsii qualcosa di
d
nuovo, creare un
na nuova discontinuità
à con il pas
ssato. Nel 2007
2
Steve Jobs prese
entò il prim
mo
iPhone
e, un prodo
otto radicalm
mente innov
vativo rispetto al telefon
no cellulare.
In questo
q
arco
o temporale, le vend
dite – l’indicatore delllo stato di salute del prodotto –
delineano un and
damento graficamente rappresenttabile attrav
verso una ccurva a form
ma di S: un
na
crescitta lenta ne
ello stadio iniziale, un
u increme
ento semprre più accelerato nel periodo di
d
afferm
mazione, un rallentamen
nto se non una flession
ne in quello
o di maturità
à.
Ancche l’iPhone
e sta segue
endo la sua curva a forrma di S, secondo le p
previsioni è destinato in
breve tempo ad essere
e
sosttituito da qu
ualcosa di ra
adicalmente
e innovativo
o. Alcuni ipo
otizzano ch
he
nei pro
ossimi 5 an
nni il mercatto sarà dom
minato dai Google
G
Glas
ss, gli occh
hiali comme
ercializzati da
d
Google, dove i tasti
t
sarann
no completa
amente sos
stituiti dai comandi
c
vo
ocali e si navigherà
n
s
su
interne
et attraverso le lenti de
egli occhialli. Altri anco
ora afferma
ano che enttro dieci anni il cellularre
sarà fatto
f
di sensori che applicherem
mo direttam
mente sulla
a pelle, il vvideo sarà incorporatto
all’inte
erno di lenti a contatto…
… E così via
a, ognuno di
d questi pro
odotti percorrerà la sua
a curva ad S.
S
La stessa
s
curva
a ad S la po
otremmo disegnare rip
percorrendo
o le traiettorie seguite dalle
d
impres
se
per co
onquistare la propria posizione strategica.
s
Dai primi anni
a
del No
ovecento fino agli anni
la
settanta le socie
età di succe
esso perseg
guivano le economie di scala e di scopo attraverso
a
produzzione di massa. La classifica
c
Fo
ortune 500 del 1970 era guidatta da colos
ssi industria
ali
americcani come General
G
Mo
otors, Generral Electric, Exxon Mob
bil e Union C
Carbide.
Neg
gli anni settanta, con l’’avvento de
ell’informatic
ca, la strate
egia delle e
economie di scala entrra
nella sua
s fase di maturità e lascia il pos
sto all’inform
mation techn
nology per ffornire servizi. In questto
period
do hanno su
uccesso le aziende
a
cap
paci di valo
orizzare l’utilizzo delle iinformazion
ni in aggiuntta
alle ca
aratteristiche e alle fun
nzioni dei prodotti. A metà
m
degli anni
a
novanta alle azien
nde leader si
aggiun
ngono socie
età come Wallmart,
W
Aig
g, Enron e Citigroup.
C
Ogg
gi le dinamiche del van
ntaggio com
mpetitivo si sono modifficate ancorra una volta
a, le aziend
de
si procurano il vantaggio
v
trramite l’acc
cesso agli asset, anziché tramite
e la loro proprietà,
p
da
al
“posse
esso all’ac
ccesso”, co
ome racco
onta Rifkin
n. Sono anni
a
caratterizzati da
alle aziend
de
“piatta
aforma”, com
me Google, Apple e Fa
acebook, do
ove la dime
ensione del network ch
he riescono a
creare
e ne rappres
senta il valo
ore strategic
co.
1
Com
me racconta
a McGrath ogni teoria, ogni pro
odotto o sttrategia com
mpetitiva ha dei vinco
oli
determ
minati dalle condizioni circostanti, vincoli che non posso
ono essere a
applicati al mutare delle
condizzioni. “Funz
ziona finché
é non smettte di funzio
onare”, quan
ndo la curvva ad S enttra nella su
ua
fase di maturità è il segnale che le cond
dizioni sono
o cambiate.
Se guardiamo a molte delle
d
nostre
e variabili economiche
e
e ci accorg
giamo che riproducon
no
esattamente la curva a form
ma di S e oggi
o
sembra
ano trovars
si nella partte terminale
e del grafico
o,
quella della fase di
d maturità.
Ne è un esemp
pio la ricche
ezza creata per abitantte dal dopog
guerra ad o
oggi. La crescita fu lentta
nella fase
f
di ferm
mento e di diiscontinuità
à con il pass
sato, riconducibile agli anni che fe
ecero seguitto

1

“Fun
nziona finché no
on smette di fun
nzionare”, Rita Gunther
G
McGratth, Harvard Bus
siness Review, g
gennaio-febbraiio 2017
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alla seconda
a
a guerra mo
ondiale. Nel periodo su
uccessivo in
niziò ad affe
ermarsi il m
modello distrrettuale
c
caratterizzat
to dalla viciinanza di processo e di
d prodotto e dalla presenza di im
mprese di medie
m
e
g
grandi
dime
ensioni che facevano da
d traino ad
d un insiem
me più vasto
o di piccole
e aziende che con
e
esse
operavvano in un rapporto di
d committe
enza-subforrnitura. Son
no anni neii quali la curva
c
a
fo
orma di S è cresciuta rapidamen
nte, il merca
ato era in grado
g
di ac
ccogliere tuttto ciò che veniva
p
prodotto,
le
e imprese maggiormente struttturate com
mmercializza
avano all’e
estero gene
erando
ricchezza tra
a le aziende
e subfornitriici e beness
sere diffuso
o tra gli abita
anti del terriitorio.
Nei decen
nni success
sivi il mode
ello distretttuale non richiese
r
gra
andi innovazioni, solo piccoli
a
aggiustamen
nti per gara
antirsi la co
ompetitività e continua
are ad alim
mentare il circolo virtuo
oso tra
In questa fase,
c
crescita
eco
onomica e benessere.
b
f
la viciinanza di processo e d
di prodotto non fu
prima le strategie
p l’elemen
più
nto caratteriz
zzante, il modello
m
pose
e al centro altri fattori aggreganti,
a
o
orientate
a consum
al
matore, su
uccessivam
mente l’inn
novazione e l’intern
nazionalizza
azione.
In
ndipendente
emente dal fattore agg
gregante, nel processo di lenta ma
m costante
e trasformaz
zione il
fu
ulcro del mo
odello rimas
se la presenza di imprrese più stru
utturate a fu
ungere da d
driver per qu
uelle di
p
piccole
dime
ensioni.
Dalla secconda metà
à degli ann
ni novanta la curva sembra
s
ave
er raggiuntto la sua fase
f
di
m
maturità,
le variabili che
c
descriv
vono e mis
surano il nostro
n
mode
ello hanno iniziato prima a
ra
allentare e poi a declin
nare. Ciò ch
he sta vene
endo meno è il fulcro del
d modello,, il circolo virtuoso
v
trra imprese,, e tra ques
ste e il territtorio, non produce
p
più benessere
e e ricchezzza diffusa. Quanto
Q
m
meno
non con la stessa
a misura e capillarità
c
ra
aggiunta in passato.
Se circoscriviamo il
periodo d’analisi agli
ultimi
quarant’an
nni
e
all’Emilia
a-Romagna
a,
la
stessa ccurva a form
ma di S
dalla
è
disegnata
PIL
dinamica
del
suo
regionalle
nel
complessso. Senza
a voler
entrare in discussioni
tecniche
e sulla dura
ata del
ciclo economico che
esulano
o dall’obietttivo di
queste p
pagine mi limito a
u paio di osservazio
un
oni. Gli anni che finiscono per 3 non po
ortano partiicolarmente
e bene
a
all’Emilia-Ro
omagna, il PIL regiona
ale è calato
o nel 1983,, nel 1993, nel 2003 e nel 2013 (per il
2
2023
qualsiasi rito sca
aramantico è ammess
so). La seconda osserrvazione è che ogni volta
v
ci
riprendiamo con magg
gior fatica, ne
n usciamo
o con una velocità se
empre mino
ore e ricorre
endo a
fo
orme di do
oping: il dop
ping aumen
nto della spesa pubbllica, il dopiing svalutazzione della
a lira, il
d
doping
quan
ntitative eas
sing…
È un modello econo
omico para
agonabile a un vecchio cellulare
e che non riusciamo più ad
aggiornare e rendere efficiente
a
e
c
con
piccoli cambiamen
c
nti, con inno
ovazioni inccrementali. Certo,
fu
unziona ancora e pos
ssiamo pros
seguire con
n l’utilizzare
e il nostro cellulare/mo
c
odello econ
nomico,
m non sarrà più aggiornato, al passo con le trasform
ma
mazioni che
e avvengon
no nella soc
cietà e
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produrrrà risultati sempre più deludenti. A beneficia
arne sarann
no sempre m
meno impre
ese e semprre
meno persone.
Riprrendendo quanto afferrmato prece
edentemente, è un modello che ha smarrito il senso, ch
he
e coesione
ha esa
aurito la su
ua capacità di garantirre crescita economica
e
e sociale, la
a sua ragio
on
d’esse
ere. Necess
sita di una discontinuità
d
à, su questo
o vi è ampio consenso
o. Però, a differenza
d
de
el
cellula
are, non è così semplice quando
o si parla di
d modello economico,
e
non c’è un rivenditorre
pronto
o a rottamare il nostro
o vecchio modello
m
di Motorola
M
pe
er sostituirlo
o con un nu
uovo Google
Glass già pronto
o all’uso. È un proces
sso che ric
chiede tempo e, come
e spesso capita,
c
vien
ne
innesccato non dalla
d
politica
a ma da trasformazio
t
oni radicalii in alcune
e delle com
mponenti de
el
modello, cambiam
menti che a loro volta
a modificano profonda
amente ciò che collega
a e mette in
relazio
one tutte le sue parti.
È lo
o stesso termine
t
"m
modello" co
on riferimen
nto allo sv
viluppo ad apparire sempre più
inapprropriato, perché esso evoca
e
l’imm
magine di un qualcosa
a di meccan
nico, di un sistema
s
che
e,
nel risspetto di re
egole prefissate, si muove
m
attra
averso auto
omatismi. F
Funzionava
a in passatto
quand
do i cambia
amenti avv
venivano grradualmentte, quando era sufficciente rivedere qualch
he
regola
a ogni tanto – i piccoli aggiustame
a
enti – per rip
pristinare l’e
equilibrio. In
n un sistema in perenn
ne
riconfigurazione come è div
ventato il nostro,
n
anc
che le rego
ole dovrebb
bero essere
e in perenn
ne
riconfigurazione, altrimenti il rischio è quello di dare vita ad
a effetti distorsivi. L’esempio più
eviden
nte riguarda
a il funziona
amento del mercato
m
e le
e degenera
azioni che ha
a prodotto.
Il mancato
m
equ
uilibrio del nostro mod
dello
non lo
o scopriam
mo solo og
ggi. Pier Paolo
P
Pasolini già ne
el 1973, in piena crisi
petrolifera, denunciava il disequilibrio
d
o tra
svilupp
po e progrresso, lo scollamento
s
o tra
interessse individu
uale e quello
o collettivo.
Nei suoi “scritti corsari” Pa
asolini avve
ertiva
che se
enza una metamorfos
m
si antropolo
ogica
non poteva es
sserci salv
vezza perr la
collettiività, ma so
olo quella in
ndividuale. E, in
questo
o caso, il so
opravvissuto
o sarebbe stato
s
un nau
ufrago imme
erso in un mare
m
di petrrolio.
Non
n è avvenu
uta nessun
na metamo
orfosi
antrop
pologica, tuttavia
t
il modello per
due
decenni
almeno
altri
d
dopo
l’ammonimento di
d Pasolini, ha contin
nuato a pro
odurre ricch
hezza. Que
esto perché
é negli anni
settanta e ottan
nta gli obie
ettivi delle imprese – massima
a profittabilità e mass
simizzazion
ne
dell’effficienza delle risorse a disposizione – non co
onfliggevan
no con le am
mbizioni delle persone –
sia nel loro ruolo di lavoratorri, sia nella loro
l
veste di
d cittadini.
È be
ene essere chiari, la spinta individ
dualistica e volta all’arrricchimento
o è sempre esistita, solo
che in
n passato era accetttata ed in
ncentivata perché ass
sicurava e
equilibrio, cioè
c
crescitta
economica, ricchezza e ben
nessere difffuso su larg
ga parte del territorio. Oggi non più,
p da qui la
necessità di crearre una disco
ontinuità pe
er ritrovare un
u equilibrio
o su basi differenti.
Ancche il termiine "equilib
brio" va pro
ofondamentte rivisto. La
L nostra ssocietà sem
mbra esserre
entrata
a in una fase
f
che si
s manifestta come di instabilità
à strutturale
e permane
ente e – se
s
S
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riconosciam
mo la sua complessità
c
à – essa è destinata
a ad operare lontana da condiz
zioni di
e
equilibrio
pe
erché, come
e afferma Pa
aul Cilliers in “Complex
xity and Postmodernism”, “in un sistema
s
c
complesso
e
equilibrio,
simmetria e stabilità sig
gnificano criisi”.
2
2.2.3
L’equiliibrio della bicicletta.
b
Ve
erso il “non ancora”

Riconosce
ere la complessità implica dal pu
unto di vistta dell’analisi economiica e sociale – e,
ovviamente delle politiche conseg
o
guenti - un salto culturale non in
ndifferente. Il percorso logico
c il quale affrontiamo
con
o i cambiam
menti va alla
a ricerca e dà
d valore alll’equilibrio, ha come modello
m
id
deale lo sta
ato di stabillità. Non è un caso ch
he da decen
nni oramai ci affanniam
mo nel rinc
correre,
a
attraverso
m
modalità
no
on più effica
aci, condizioni econom
miche e so
ociali raggiu
unte in pas
ssato e
p
progressivam
mente smarrite.
Tentiamo faticosame
ente di ris
stabilire
qu
uell’equilibriio tra cresccita econom
mica e
co
oesione soc
ciale senza
a aver com
mpreso
ch
he è il con
ncetto stessso di equilibrio a
cam
es
ssere
radicalmente
mbiato.
Pa
arafrasando
o Jan A
Ardui, pos
ssiamo
im
mmaginare il nostro ssistema soc
ciale e
ec
conomico come
c
se fossse una bic
cicletta.
Pe
er mantene
ere l’equilib
brio in bicic
cletta è
ne
ecessario combinare
e due polarità
p
ap
pparenteme
ente imposssibili da mettere
m
as
ssieme, il movimento
m
e la stabilità. Si è
sta
abili perché
é ci si muovve, eppure le due
c
cose
sono viste
v
come opposte.
o
La
a stessa cos
sa accade nel
n nostro sistema.
s
La globalizzaz
zione –
m potremm
ma
mo dire lo stesso
s
per l’evoluzione
e tecnologica spinta dall’industria
d
a 4.0 – determina
c
cambiament
ti così rapid
di e profond
di che semb
brano incon
nciliabili con
n uno stato di stabilità. Non è
c
così,
semplicemente occorre
o
gua
ardare all’eq
quilibrio da una prospe
ettiva differrente, quella
a della
b
bicicletta,
du
unque un eq
quilibrio insttabile e, al tempo
t
stess
so, proficuo
o, un equilib
brio in movim
mento.
Lo stesso
o equilibrio in movimento che ritrov
viamo nei nostri
n
compo
ortamenti di persone “s
sistemi
Coerentem
c
complessi”.
mente con la
a nostra vis
sione ed i nostri
n
valorii ci poniamo
o degli obie
ettivi di
e
equilibrio
ch
he mirano a conciliare
e aspetti trra loro appa
arentementte contrasta
anti, per es
sempio
fa
amiglia e la
avoro. È un
n equilibrio per natura instabile e in perenne
e riconfigurrazione, in quanto
c
cambiamo
n cambiano gli altri, muta l’amb
noi,
biente nel quale
q
viviam
mo. Per riusscire a mantenerlo
o
occorre
ricercarlo e rinnovarlo con
ntinuamente
e, perché se
e non fossimo in grado
o di farlo ev
volvere
p
parallelamen
nte ai camb
biamenti e rimanessim
r
o ancorati al
a concetto di equilibrio
o che avevamo in
p
passato,
pro
obabilmente
e, come affe
erma la teorria della com
mplessità, vivremmo
v
uno stato di crisi.
Se queste considerrazioni sono
o corrette, ci troviamo nella fas
se terminale di un modello,
m
d
davanti
a no
oi la necess
sità di creare
e una disco
ontinuità e, al tempo sttesso, di tro
ovare nuove
e forme
d equilibri, instabili e in
di
n perenne riconfigurazione.
Come direbbe il soc
ciologo Aldo
o Bonomi stiamo
s
vivendo una tra
ansizione d
da un mode
ello del
“non più”, do
ove i vecchi modi di ag
gire non son
no più validi, ad un mo
odello del “n
non ancora””, di cui
n conosciiamo ancora
non
a le modalittà per acced
dervi.
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Con
ncordare su
ull’imprescin
ndibilità del dare vita al
a “non anc
cora” è con
ndizione ne
ecessaria ma
m
non sufficiente
s
per realiz
zzarlo. Il sociologo polacco Zygmunt
Z
B
Bauman, re
ecentementte
scomp
parso, ricorrda come la
a globalizza
azione abb
bia sancito il divorzio tra potere e politica. Il
potere
e è la capac
cità di fare le
e cose, la politica
p
è la facoltà
f
di de
ecidere qua
ali cose van
nno fatte. Pe
er
molto tempo si è dato per sc
contato che ci fosse un
n legame ind
dissolubile ttra il potere
e e la politica
a,
si vive
eva nello ste
esso posto, nello stess
so nucleo familiare, e lo
o Stato era lo Stato-naz
zione.
Lo Stato-nazion
S
ne aveva il potere di fa
are le cose. A causa della globalizzzazione la situazione è
cambiata: il poterre è evapora
ato nell’iperr-spazio, ne
ello spazio globale,
g
nello “spazio dei
d flussi”. La
L
politica
a è rimasta
a immobile, locale, ferm
ma allo Sta
ato-nazione, incapace di gestire le
l dinamich
he
globali. Oggi il go
overno loca
ale è chiama
ato a trovarre soluzioni a problem
mi di cui non
n è la causa
a,
che arrrivano dallo
o spazio glo
obale.
Se in
i passato ili grande intterrogativo era: “cosa dobbiamo fare?”,
f
oggi, nella contrapposizion
ne
tra luo
oghi e flussi, se ne aggiunge un altro: “chi farà
à qualcosa?
?”.
2.3 Ca
artoline dall futuro. Co
osa ci aspe
etta nel “no
on ancora”?
ontare gli anni dellla crisi gli
g
Nel racco
ec
conomisti hanno fattto spesso ricorso alla
metafora
m
del tunnel. Gli ottimisti ogni
o
anno ci
an
nnunciavan
no la luce in fondo al tunnel, i
pe
essimisti ci spiegavan
no che effetttivamente si
ve
edeva della
a luce, ma erano i fari di un tren
no
prroveniente in senso co
ontrario.
Altri ancorra, e io tra questi, non scorgend
do
allcuna luce hanno
h
sempre preferitto raccontarre
dii un tunnel da a
arredare, da
d
renderre
co
onfortevole,, perché sarebbe sta
ato la nostrra
ca
asa ancora a lungo.
La ricerca
a della nosttra posizion
ne all’intern
no
del tun
nnel proseg
gue ancora oggi, su un
n punto perrò c’è una concordanza
c
a nelle opin
nioni, ciò ch
he
ci asp
petta all’usc
cita è (sarà) profondam
mente differente dal paesaggio
p
lasciato all’e
entrata. No
on
sappia
amo se migliore o pegg
giore, sicura
amente diffe
erente.
Fra le trasform
mazioni che
e riusciamo a cogliere, ma di cuii ci sfugge la portata, ve ne son
no
almeno tre destin
nate a modifficare profo
ondamente lo scenario che ci acco
ompagnerà nei prossim
mi
anni: quella
q
clima
atica, quella
a demografic
ca e quella tecnologica
a.
I ca
ambiamenti climatici sembrano
s
e
essere
la priorità da affrontare
a
in
n occasione
e dei grand
di
convegni internaz
zionali, dive
entano mate
eria per am
mbientalisti fanatici
f
app
pena si spen
ngono le luci
dei riflettori. Tutti i principali Istituti di ric
cerca conve
engono sulla
a necessità di ridurre l’emissione di
d
gas se
erra per co
ontenere l’a
aumento de
ella temperratura globa
ale e gli efffetti devastanti che ne
n
conseguirebbero..
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Tra le conseguen
nze più dra
astiche
che colp
piranno l’Ita
alia – seco
ondo i
vi
è
ricercatori
dell’En
nea
–
sicurame
ente l’innalzzamento del livello
del marre che to
occherà i 25/30
centimetrri entro il 2050 a cui seguirà
s
di
un
aumento
d
del
rischio
inondazio
one. Sono 3
33 le aree italiane
i
ad alta vulnerabilità
v
à che rischiano di
essere sommerse dal marre, tra
queste il delta del Po.
Immag
ginare il ma
are nella pia
azza di
Santarca
angelo di Romagna, come
n
nell’immagin
ne, è, proba
abilmente, uno
u scenario esagerato
o che mai troverà confferma nella realtà,
a tempo ste
al
esso è un’ip
perbole pro
ovocatoria per
p lanciare
e un allarme
e sul prossimo futuro. Alcuni
ricercatori si sono avve
enturati nell’immaginarre l’Italia al 2100 proietttando nel ffuturo le ten
ndenze
a
attuali
e la
a simulazio
one restitu
uita dalle previsioni vede canc
cellata la pianura Padana,
c
completame
ente somme
ersa dalle acque.
Si può disscutere a lungo sulla validità di queste
quello che è certo è che l’Italia va
s
simulazioni,
a verso
u clima no
un
ord-africano
o e dovrà attendersi
a
u forte
un
in
ncremento della frequ
uenza degli eventi estremi,
e
c
come
ad essempio alluv
vioni nella stagione
s
inv
vernale
e periodi prolungati di siccità, in
ncendi, ond
date di
c
calore
e sca
arsità di riso
orse idriche nei mesi es
stivi.
A fine 2015
2
a Pa
arigi, tutti i Paesi si sono
im
mpegnati in
n modo attiv
vo per ridurrre le emiss
sioni di
g serra e contenere l’aumento della tempe
gas
eratura
e
entro
1,5 grradi. Speria
amo che ta
ale propositto trovi
c
concreta
atttuazione, pu
urtroppo i primi
p
passi e le più
re
ecenti vice
ende politic
che non se
embrano segnare
a
alcun
cambio di ro
otta verso la soste
enibilità
a
ambientale.
Secondo le previsio
oni continu
uerà ad au
umentare la
l popolazione a live
ello mondia
ale, in
p
particolare
in alcune aree del pianeta.
p
Ne
el 2030 il 35 per ce
ento della popolazione
e sarà
in Cina e in India e in quei Paesi si rea
c
concentrata
alizzerà il 25
2 per centto della ricc
chezza
m
mondiale.
C
Cambierà
ra
adicalmente
e la forza la
avoro, bastti pensare che per i p
prossimi ve
ent’anni
o
ogni
mese un
u milione di
d giovani indiani comin
ncerà a cerc
care lavoro.
Aumenterranno anche
e le person
ne anziane, un aspetto che diventterà particollarmente rilevante
in
n Italia, uno
o dei primi Paesi
P
al mon
ndo per incidenza della
a popolazio
one con più di 65 anni.
Le previsioni più rec
centi elaborate dall’Isttat nel mag
ggio 2018 dipingono
d
u
un Paese che
c
tra
v
vent’anni
avvrà 755mila abitanti in meno,
m
il 31 per cento sarà
s
compo
osto da anziiani (oggi siamo al
2 per cento
22
o), ci saran
nno 264 anziani ogni 100
1
bambin
ni (oggi 169
9), un dato che sarebb
be ben
p
peggiore
se non ci foss
sero gli stran
nieri ad alim
mentare le nascite.
n

Santarrcangelo di Romagna
R
– Po
osizionamento
o competitivo e scenari futurri

2. Scenari fu
uturi. Dal “non più” al “non ancora”
a

41

Aumenterà
A
a
anche
la po
opolazione straniera, in
Italia nel 20
037 la pe
ercentuale di stranie
eri
tocc
cherà il 15 per cento (oggi 8,5 per
p cento), in
alcu
une regionii la presenza stranierra arriverà a
sfio
orare il 30 pe
er cento.
L’Emilia-Rom
L
magna sarrà una re
egione dov
ve
qua
asi un terzo
o della pop
polazione sarà
s
anzian
na
(ogg
gi 24 per cento).
c
Gli sstranieri con
nteranno pe
er
oltre
e il 22 per cento della popolazion
ne regionale
e,
qua
asi il doppio
o rispetto a
al 12 per ce
ento attuale
e,
una percentuale che nella classe
c
più giovane, quella con età
e inferiore
e ai 45 ann
ni, arriverà a
toccarre il 30 per cento.
c
I nu
umeri del 20
017 segnalano come il 24 per ce
ento dei na
ati durante l’anno sia di
d nazionalittà
stranie
era, tra i bambini con età
e inferiore
e ai cinque anni
a
uno og
gni cinque è straniero, rapporto ch
he
diventa una su quattro tra i giovani con
n età comprresa tra i 25
5 e i 35 ann
ni. Numeri che rendon
no
del tuttto anacron
nistico il dib
battito sul diritto di citta
adinanza, tutte le prevvisioni demografiche ed
e
economiche evid
denziano co
ome l’Emilia-Romagna
a, come molte altre a
aree del no
ostro Paese
e,
senza l’apporto degli
d
stranie
eri non abbiia futuro, an
nche ipotizz
zando una massiccia automazion
a
ne
del lavvoro.
Emilia-Romagn
na anziana
a e multietn
nica è una
a buona no
otizia, indicca una città
à capace di
d
accogliere e con un’elevata qualità della vita. Al tempo stes
sso una nottizia che ci avverte ch
he
dobbia
amo preparrarci a un modello ec
conomico e sociale de
estinato a ccambiare ra
adicalmente
e.
L’Emilia-Romagna è tra le aree
a
maggiormente in
nteressate a questi cambiamenti demografic
ci,
ma an
nche il resto dell’Italia dovrà
d
fare i conti con trasformazioni epocali.
I numeri del prrimo capitolo hanno mo
ostrato com
me Santarca
angelo di R
Romagna diffferisca dalla
media regionale per strutturra e dinamica demogrrafica: popo
olazione più
ù giovane e in crescitta
sopratttutto per l’a
arrivo di nuo
ovi cittadini non dall’esttero ma da altre parti d
del Paese. Se
S in region
ne
una na
ascita ogni quattro rig
guarda bam
mbini stranie
eri, a Santa
arcangelo la
a percentua
ale scende a
uno og
gni sei. Qu
uesto non significa
s
che
e Santarcan
ngelo non debba
d
guarrdare con attenzione
a
a
ai
movim
menti demog
grafici, già oggi il saldo naturale
e, differenza tra nasciite e morti,, è di segn
no
negativo. La trasfformazione demografic
ca che sta avvenendo
a
in regione p
probabilmen
nte avverrà a
Santarrcangelo ne
ei prossimi anni, esse
erne consap
pevoli è già
à un ottimo
o punto di partenza
p
pe
er
essere
e pronti ad affrontare
a
i cambiamen
nti portati da
ai nuovi sce
enari.
Siamo
S
all’in
nizio dell’Industria 4.0, la fabbric
ca
dov
ve le macch
hine sono in
nterconness
se attravers
so
l’In
nternet delle cose, im
mparano da
ai big data
a,
dov
ve si usano
o la realtà a
aumentata e la stamp
pa
3D
D. Cambierà
à il modo dii produrre, ma non solo
que
ello, cambie
erà il nostro
o modo di viivere.
Non
N
sappia
amo cosa avverrà nell’economia
deii prossimi anni,
a
non riu
usciamo a prevedere
p
d
da
un anno all’altro figuriam
moci nel lun
ngo periodo
o.
Però quello che
c
è certto è che internet sarrà
ovu
unque, milliardi e m
miliardi di sensori ch
he
colllegheranno
o gli oggettti tra di lorro. L’interne
et
S
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delle cose, un
d
u fenomen
no che stiam
mo già sperimentando anche nelle
e piccole co
ose quotidia
ane, dal
frrigorifero ch
he ordina il latte quand
do sta per finire,
f
alla sveglia
s
che prima di su
uonare acce
ende la
m
macchina
de
el caffè, sca
alda l’acqua
a della docc
cia e, se c’è traffico, suona qualche minuto prrima.
Sulla basse delle spe
erimentazio
oni che già oggi sono in fase avanzata, posssiamo pro
ovare a
im
mmaginare delle “ca
artoline da
al futuro”, delle
im
mmagini ch
he ci racco
ontano com
me cambie
erà la
n
nostra
vita nei
n prossimii anni.
Invecchiamento della
a popolazio
one e tecno
ologia
v
viaggeranno
o a stretto contatto,
c
m
molte
delle nuove
n
te
ecnologie e delle nuove profe
essioni sarranno
d
destinate
a migliorare la vita de
egli anziani. Per
e
esempio
i robot, oltre
e a compie
ere le facc
cende
d
domestiche
e a cucin
nare, saran
nno in grad
do di
le
eggere il linguaggio
l
del corpo e svolgerranno
a
attività
di assistenza e cura
c
della persona.
p
Ro
omeo,
M
Maya,
Kury, Yumi, son
no solo alcu
uni dei nom
mi dei
ro
obot dom
mestici co
on in quali
q
dov
vremo
fa
amiliarizzarre presto, biorobotica
b
e roboetica saranno nuove parole
e con le quali dovremo
o fare i
c
conti.
Anche il settore
s
della
a sanità sarà
à sconvolto
o dalla tecno
ologia, già oggi
o
si stann
no sperimentando
d tatuaggi fatti di sensori in grad
dei
do di monito
orare i valorri vitali ed in
nviarli diretttamente al proprio
m
medico.
Son
no già in co
ommercio i primi esos
scheletri, “arrmature hig
gh tech” cap
paci di resttituire il
m
movimento
ai parapleg
gici. Alla base del loro funzionamento un forrmidabile m
mix di tecnologia e
s
scienza
medica. Quan
ndo muoviamo gambe
e e braccia a deciderlo è il cervello che inv
via dei
s
segnali
bioe
elettrici ai muscoli attrav
verso il mid
dollo spinale
e, se non funzionano le
e gambe, a essere
re
esponsabilii sono in ge
enere disturbi del siste
ema musco
olare e nerv
voso centrale. Questi disturbi
d
im
mpediscono
o al cervello
o di ordinare agli arti inferiori di muoversi. Il nostro ce
ervello e le nostre
g
gambe
(nel caso della
a paraplegia
a) non riesc
cono più a comunicare
e. L’esosch
heletro interrcetta i
s
segnali
bioe
elettrici e ca
apisce che la persona
a che lo ind
dossa vuole
e muovere le gambe. Quindi
a
agisce
di conseguenz
c
za consente
endo a que
esta persona di spos
starsi realm
mente. È solo un
e
esempio
di come l’inno
ovazione te
ecnologica stia
s rendend
do il confine tra scienzza e fantas
scienza
s
sempre
più labile.
In agricoltura sono
o già realtà
à i mezzi agricoli
a
senza pilo
ota, assisttiti attraverrso gli strrumenti
satellitari e in grado di farre agricoltu
ura di
precisione attraverso l’analisi ch
himica del te
erreno.
Lo stesso
o avverrà tramite drroni oppurre con
sistemi di precisione montati a terra, in grrado di
mappare e distrib
buire acqua e nutrienti
contemporraneamente
e, con un n
notevole risparmio
di tempo e materiali. Nelle prate
erie statunittensi si
p già vede
può
ere all’opera Swagbot, il robot cow
wboy, perfe
etto per sorv
vegliare le m
mandrie.
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Nelle nostre città
c
inizian
no a sorgere grattacie
eli
verdi, orti e giarrdini vertica
ali coltivati attraverso le
nuove
e tecnologie
e idroponicche. Al tempo stesso si
stann
no diffonden
ndo i rewilder, tecnici che hann
no
come
e compito qu
uello di ripo
ortare allo stato naturale
i luoghi messi in pericolo da
all’uomo.
Anc
che le auto senza pilotta sono già realtà, Aud
di,
Merce
edes, Goog
gle e altri so
ono pronti a lanciare sul
merca
ato le loro auto
a
che no
on necessita
ano di pilota
a.
Lo ste
esso avverrrà per i mezzi di trasp
porto pesantti,
c’è ch
hi ipotizza c
che entro vent’anni
v
la profession
ne dell’autotrasportatorre verrà so
ostituita dalla
guida automatica
a.
Le stampanti
s
3 cambierranno radic
3D
calmente il
modo di produrre
e beni, cosìì come il mercato
m
del
lavoro
manifatturiero.
N
Nasceranno
o
nuove
professsioni, altre
e scompariiranno, altrre ancora
dovran
nno cambia
are radicalmente. Perr esempio
chi dissegna moda
a oltre che con le stam
mpanti 3D
dovrà fare i con
nti con i nu
uovi filati in
n grado di
condurre energia, che si
s caricano
o con il
movim
mento e – oltre a tenere in carica lo
smartp
phone – pos
ssono moniitorare i valo
ori vitali, reg
golare la temperatura e altro anco
ora.
Le stampanti
s
3D incideran
nno anche nel
n settore delle
d
costru
uzioni, già oggi ci sono stampanti in
grado di costruire
e delle picc
cole abitazio
oni in 20 ore. Si parle
erà sempre di più di riigenerazion
ne
urbana
a, cioè la ca
apacità di re
einventare l’uso
l
degli spazi
s
esiste
enti. La città – il luogo che
c si abita –
diventerà sempre
e più centra
ale e nasce
eranno figure per prog
gettare centtri urbani che
c
sappian
no
tenere
e insieme ca
ambiamenti demografici, sostenib
bilità ambien
ntale e disp
ponibilità ec
conomica de
ei
cittad
dini. Così co
ome nascerranno altre figure legatte
al nu
uovo rapporrto con la ccittà, dall’am
mministratorre
di co
ohousing al
a designer di rifiuti. Anche
A
se la
globa
alizzazione sarà sem
mpre più evidente, le
singo
ole comun
nità divente
eranno au
utonome da
al
punto di vista produttivo ed
d energetico
o, così com
me
diven
nterà semp
pre più strringente il legame trra
imprese e territo
orio d’apparrtenenza.
E cambierà radicalment
r
te il mondo
o del lavoro
o,
già og
ggi si stima
a che oltre
e il 10 perr cento delle professioni attuali siano sos
stituibili dalle
macch
hine, alcuni arrivano a stimare ch
he il tasso di sostituzio
one sia pro
ossimo al 50
5 per cento
o.
Sarà un mondo dominato dalle macc
chine, Carl Bass amm
ministratore delegato di
d Autodesk,
un’imp
portante so
ocietà inforrmatica sta
atunitense ha
h afferma
ato: “Nella fabbrica del
d futuro ci
sarann
no solo un uomo
u
e un cane. L’uom
mo per dare
e il cibo al cane,
c
il cane per imped
dire all’uom
mo
di tocccare le macchine”. Solo
o una battutta? Forse no.
n
Va sottolineato
o come altrri siano più
ù ottimisti sul
s futuro del lavoro, a
alcuni soste
engono che
e,
come in ogni rivo
oluzione tecnologica, dii fronte alla distruzione
e di posti di lavoro se ne
n creerann
no
S
Santarcangel
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altri nuovi e in misura superiore.
a
s
A ancora affermano che
Altri
c il 65 pe
er cento deg
gli studenti di oggi
s
svolgerà
dellle professio
oni che allo stato attuale non siam
mo nemmen
no in grado d
di immagina
are.
Credo ci sia
s del vero
o in queste due ultime affermazio
oni, ma temo che il salldo occupaz
zionale
p
portato
dalla
a tecnologia
a e dall’indu
ustria 4.0 sa
arà di segno
o negativo.
Non solo ind
dustria 4.0, siamo nell’e
era del
capitalismo delle piattaforrme, dei «n
network
orch
hestrator», di chi sa prog
gettare
piatttaforme pe
er identifica
are e connettere
effic
cacemente domanda
a e offe
erta, i
fabb
bisogni e le capacittà presentii nella
sociietà. Airbnb
b, Uber, A
Alibaba, … Ogni
giorrno si allung
ga l’elenco delle aziende che
indiv
viduano ne
el marketpla
ace lo stru
umento
più efficace per
p
organizzzare la società
s
attorno a neces
ssità e capa
acità.
Il tema del capitalismo
c
delle piatta
aforme
o
offre
numerrosi spunti di discussione, due in particola
are. Il primo
o legato all’occupazio
one. Si
s
stanno
diffo
ondendo forrme lavorattive on dem
mand, dove
e il lavorato
ore viene cchiamato se
econdo
n
necessità,
u
un’attività
con tutele scarse
s
o nu
ulle. Per mo
olti il nuovo
o lavoro ch
he avanza ricorda
m
molto
da vicino quello
o del dician
nnovesimo secolo, qua
ando i lavo
oratori affolllavano il molo
m
in
a
attesa
della chiamata per
p poter sc
caricare le navi
n
arrivate
e al porto. L’unica
L
diffe
erenza è ch
he oggi
s attende la
si
a chiamata fissando
f
lo schermo de
el proprio sm
martphone.
Un secondo aspetto legato al ca
apitalismo delle
d
piattafforme riguarda il ribalta
amento del rischio
d
d’impresa.
U
Un’impresa
«tradizionale» è responsabile della
d
soddisfazione del cliente e deve
p
pagare
e tuttelare i suoi lavoratori indipendenttemente dalll’attività svo
olta.
Le piattafforme scariicano integ
gralmente sul
s lavoratore il compiito di soddisfare il cliente e
p
pagano
i lavvoratori, priivi di alcuna
a tutela, so
olo in base all’attività effettivamen
e
nte svolta. L’unico
L
c
compito
dei «network orchestrator
o
r» è l’aggio
ornamento e la manute
enzione della piattaform
ma. Ad
e
eccezione
d costi fiss
dei
si, le uscite
e sono diretttamente prroporzionali all’andamento della propria
im
mpresa. Ad assumersi tutti i rischii è il lavorattore.
Si potrebb
be proseguiire a lungo nel racconta
are i cambia
amenti che vivremo ne
el prossimo futuro,
s
sono
sufficie
enti queste poche righe
e per comprendere com
me ci attend
da un mond
do completa
amente
d
diverso.
Alccuni di ques
sti cambiam
menti porterranno bene
efici, altri si riveleranno
o dannosi se
s non
ricondotti in un percors
so di Senso. Senso ancora una vo
olta inteso come
c
direziione di marrcia ma
a
anche
nel su
uo significatto dell’esse
ere, dell’agirre, del perch
hé si fanno le cose.
Un esemp
pio: ad inizio 2017 Am
mazon ha lanciato Ama
azonGo, un supermerccato dove si entra,
s sceglie qu
si
uel che si vu
uole e si es
sce senza fa
are la fila. Ci
C pensa la tecnologia a fare i con
nti e ad
a
addebitare
la spesa sulla
s
propria
a carta. Qu
uesto signiifica nessuna fila, nesssuna attes
sa alla
c
cassa.
Significa anche nessun commesso, nessun adde
etto alla cas
ssa. Quanto
o siamo dis
sposti a
rinunciare ad un nostro
o beneficio a favore di un interess
se collettivo
o, per esempio la como
odità di
n
non
fare la fila per po
oter salvagu
uardare deii posti di la
avoro? Cred
do che la risposta a questa
d
domanda
– e alle tante
e come questa che già
à oggi si van
nno profilan
ndo – darà u
una forma precisa
p
a “non anco
al
ora”.
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Ciò non significa rinunciare né rallentare nella corsa all’innovazione tecnologica, non vi è
alcun dubbio che l’innovazione rappresenti, oggi ancor più che in passato, una delle leve
strategiche fondamentali e irrinunciabili per lo sviluppo delle imprese e, più in generale, del
sistema economico e sociale. Tuttavia, non va dimenticato che in questi anni si sta affermando
un fattore di competitività altrettanto fondamentale, la reputazione. Un’impresa così come un
sistema territoriale per essere competitivo (attrattivo) nel lungo periodo non può prescindere da
una buona reputazione, vale a dire da comportamenti volti alla sostenibilità ambientale, alla
responsabilità sociale, alla cura di tutti coloro che abitano l’impresa, dai clienti/consumatori, ai
dipendenti, agli stakeholder.
Non sempre innovazione e reputazione marciano allineate, ridare un Senso significa costruire
un percorso dove le traiettorie dell’innovazione e della reputazione – così come le altre leve
strategiche che attengono alla coesione sociale e alla crescita economica – siano rivolte verso
la stessa direzione. Significa immaginare un mondo diverso, caratterizzato dall’innovazione
tecnologica costruita attorno ad una visione, quello di uno sviluppo sostenibile. Un’innovazione
tecnologica che si sviluppa e trae forza da un altro tipo di innovazione, quella relazionale o
sociale. Il motore di tutto è la capacità delle persone con competenze diverse di condividere
spazi, idee e collaborare su progetti comuni. Ibridazione e contaminazione sono tra le parole
chiave che stanno caratterizzando questi anni e, probabilmente, continueranno a farlo anche
nei prossimi. A sua volta l’innovazione relazionale di questi anni discende da un’altra
innovazione, quella culturale sintetizzabile nel cambiamento di paradigma “dal possesso
all’accesso”. Non è più importante avere la proprietà delle cose o delle idee, quello che importa
è potervi accedere.
Airbnb, Uber, BlaBlaCar, Amazon e TaskRabbit sono solo alcune tra le piattaforme che fanno
dell’economia della condivisione il loro motore di sviluppo. Allo stesso tempo, per quanto visto
prima, il capitalismo delle piattaforme esemplifica gli effetti negativi che si creano quando - non
sempre e non per tutti è così - l’innovazione tecnologica viene utilizzata per percorrere strade
che vanno in direzione contraria a quelle che portano alla costruzione di un sistema territoriale
coesivo e con benessere diffuso.
Ciò che è importante sottolineare è che alla base delle piattaforme c’è un modello
organizzativo completamente differente da quello tradizionale, un modello che nei prossimi anni
potrebbe rivoluzionare la nostra società. Meglio capirne di più.
2.4 Le platfirm. Co-creatori di futuro.
Nelle pagine precedenti si è raccontato dell’importanza dell’arredare il tunnel e in questi anni
alcune imprese lo hanno fatto sicuramente meglio di altre, quelle che negli anni della crisi hanno
continuato a creare occupazione e fatturato. Sono le imprese che nel primo capitolo sono state
definite resilienti e, come si è visto, a Santarcangelo sono presenti in misura significativamente
superiore a quanto avviene a Rimini e nel resto della regione.
Le imprese resilienti hanno alcuni comportamenti che le accomunano. Innanzitutto l’aver
continuato a investire, soprattutto in macchinari, attrezzature e sui propri dipendenti. Cercare di
competere abbassando il costo del lavoro non funziona, anzi. Le imprese che crescono
mantengono un forte legame con il territorio, con la comunità d’appartenenza, pur seguendo
traiettorie di sviluppo globali. Sono all’interno di filiere, filiere che integrano attività manifatturiere
con quelle terziarie, che sono fortemente attive sui mercati esteri. All’interno delle filiere
mantengono un ruolo strategicamente rilevante hanno competenze distintive che le rendono
Santarcangelo di Romagna – Posizionamento competitivo e scenari futuri
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difficilmente sostituibili. Una cosa
d
a che ques
sti anni ci hanno
h
insegnato è ch
he se qualc
cuno è
prima o poi verrà sostituito.
s
sostituibile,
La doman
nda è: sarà sufficiente questo perrcorso per rimanere
r
co
ompetitivi an
nche di fron
nte alle
s
sfide
dell’ind
dustria 4.0?
? Si è visto come la tec
cnologia nei prossimi anni
a
cambie
erà radicalm
mente il
n
nostro
modo
o di produrre, di lavo
orare, di co
onsumare. Di vivere. E si è vistto come si stiano
sul mercato delle im
a
affermando
mprese anomale, Uber, Airbnb solo
s
per cittare i più famosi,
f
a
anomale
pe
erché si ba
asano su modelli
m
orga
anizzativi completame
c
ente diversii rispetto a quelli
trradizionali.
Tutti sapp
piamo com
me funziona
a un’impres
sa tradizion
nale. C’è una struttura
a fisica, ch
he può
e
essere
la fa
abbrica piutttosto che il negozio o l’albergo, ci sono dip
pendenti, c’’è una cate
ena del
v
valore
che va
v dall’acquisizione deii fattori prod
duttivi fino alla
a vendita del prodotto
o o del serv
vizio.
Nelle piatttaforme no
on c’è nulla di tutto questo. So
ono spazi virtuali di interazione tra le
p
persone,
do
ove produtto
ori e clienti o consumattori si incon
ntrano per trrarre un recciproco vantaggio.
L piattaform
La
ma non prod
duce nulla, ma vende la transazio
one tra prod
duttore e clie
ente. Uber non ha
m
macchine,
m
mette
in collegamento chi
c offre il servizio con chi ne ha bisogno.
b
Airrbnb non po
ossiede
c
camere,
mette in colleg
gamento chi offre una sistemazion
s
ne con chi la
a cerca.
L’effetto è dirompentte. Uber, pe
er valore ha
a già supera
ato la Gene
eral Motors. Airbnb è nata nel
2
2008
e oggi è valutata 25 miliardi di dollari. Per
P avere un termine di
d paragone
e, Hilton, la catena
più importa
a
alberghiera
ante al mond
do, vale 19 di miliardi. Ancora, Ma
arriott, la so
ocietà con maggior
m
c
capacità
rice
ettiva al mo
ondo, per arrrivare a un milione di camere
c
ha impiegato 5
58 anni, Airrbnb ce
n ha messii 7.
ne
Secondo le previsioni formulate da Morgan Stanley
y relativame
ente a quatttro mercatti (Stati
Uniti, Regn
no Unito, Germania
G
e Francia) nel
n corso d
del 2017 il 25 per
cento di ch
hi viaggia pe
er piacere e il 23 per cento
c
di chii viaggia pe
er affari
sceglierann
no una siste
emazione Airbnb.
A
Sono nu
umeri che raccontano come alcune filiere e interi co
omparti
saranno co
ompletamen
nte ridisegnati da ques
sto nuovo m
modello. Qu
ualcuno
potrà obietttare che sono mercati particolari, che metton
no a rischio alcune
attività com
me quelle alberghiere, ma che le imprese m
manifatturiere
e sono
escluse da queste dina
amiche. No
on ne sarei così
c
sicuro.
Nel 2007
7 il 90 per cento
c
dei profitti
p
della telefonia m
mobile era ripartito
r
tra cinque società: Nokia,
N
Sam
msung, Moto
orola, Sonyy e LG. Il primo
iPhone ven
nne messo in
i commerc
cio quell’ann
no, la sua q
quota di profitti era
del 4 per cento.
d
Negli ann
ni successivi le cinqu
ue imprese per guada
agnare quo
ote di merccato seguirrono le
s
strategie
rip
portate in tu
utti i manua
ali, puntand
do sulla diffferenziazion
ne del prodotto, sul marchio,
s
sulla
logisticca, sulle economie di scala,
s
inves
stirono quotte rilevanti del loro fattturato in ric
cerca e
s
sviluppo.
Apple invvece svilupp
pò un solo prodotto - dal design accattivantte e con nu
uove capac
cità - e
p
puntò
tutto su
s un sistem
ma operativo rivoluzion
nario, che glli stessi con
nsumatori potevano arrricchire
a
attraverso
le loro app
plicazioni, le
l "App", ma
m che so
oprattutto commercial
c
izzavano ad
a altri
c
consumator
i attraverso un mercato
o virtuale l’A
App store.
Si venne a creare una rete di consumator
c
ri e sviluppatori di App
p, dove spe
esso i due ruoli si
s
sovrapponev
vano, che crebbe in misura es
sponenziale
e. Dopo me
eno di 8 a
anni dalla nascita
n
Santarrcangelo di Romagna
R
– Po
osizionamento
o competitivo e scenari futurri

47

2. Scenari fu
uturi. Dal “non più” al “non ancora”
a

nell’Ap
pp store si trovavano
t
g 1,4 milio
già
oni di App, un mercato
o virtuale ch
he ha gene
erato oltre 25
2
miliard
di di dollari reali
r
per gli sviluppatorri.
Nel 2015 il 92 per cento dei
d profitti della
d
telefon
nia mobile era detenutta dall’iPho
one, agli altrri,
quelli sopravvissu
s
uti, solo l’8 per
p cento.
L’essperienza dell’iPhone dimostra
d
come essere digitali non sia sufficie
ente, non ba
asta investirre
in tecn
nologia e industria 4.0 per essere competitivi, bisogna pensare
p
digiitale. Apple rappresentta
un’imp
presa tradiz
zionale, perr quanto inn
novativa, l’A
App store ra
appresenta un mercatto virtuale, la
loro co
ombinazione costituisc
ce la piattafo
orma.
Tuttte le principali società
à american
ne, anche quelle
q
che operano in
n settori tra
adizionali, si
stanno
o spostand
do in ques
sta direzion
ne, far ev
volvere l’im
mpresa seguendo la logica delle
piattafforme, affian
ncando agli investimen
nti tradizion
nali altri voltti a costruire
e un rapporto differentte
con i clienti/consu
c
umatori. Pe
er definire queste
q
imprrese viene utilizzato
u
il termine "Platfirm", crasi
delle parole
p
Platfo
orm e Firm.
Com
me è facile immaginare
i
e non si trattta di un pro
ocesso sem
mplice, richie
ede innanzittutto un saltto
cultura
ale non indifferente, sig
gnifica metttere in discu
ussione sch
hemi tradizio
onali, come
e la catena di
d
valore lineare da
all’alto vers
so il basso
o, oppure la visione dell’azienda
d
a attiva nel proporre il
prodottto o serviz
zio e il clie
ente passiv
vo nell’acquistarlo, ba
asata sul m
modello "io
o produco tu
t
consumi". Nella logica della piattaforma
a le parole chiave dive
entano com
mmunity e co-creazione
c
e,
riuscire a far inte
eragire in un rapporto alla pari pe
ersone inte
erne ed este
erne all’azie
enda come
e i
clienti e i consum
matori per co
ombinare in modo nuov
vo le risorse
e e creare vvalore.
Si tratta di un cambiamentto epocale che, forse, può esserre
compres
so meglio ricorrendo a un esempio
o.
2
Parlia
amo di salto
o in alto . Fino
F
alla fine del 1900 si saltava a
forbice, in particolare un irla
andese emiigrato negli Stati Unitti,
Michael Sweeney, aveva perfe
ezionato la tecnica con
n una ricors
sa
molto lu
unga e velo
oce che ne
el finale pie
egava a de
estra per po
oi
saltare l’asticella con
c
un mo
ovimento d
delle gambe a forbice
e.
Arrivò a saltare un metro e nov
vantasette ccentimetri nel
n 1895.
Nei primi
p
anni del 1900 un giovane
e california
ano, Georg
ge
Horine, grande app
passionato di atletica m
ma non parrticolarmentte
talentuoso, era alla
a ricerca di un
nuovo modo di sa
altare l’astic
cella, in qua
anto il salto a forbice non
n
gli riussciva partico
olarmente bene.
b
La ricerca
r
di nu
uova tecnic
ca era legatta anche al fatto che, nel
di poco spazio
giardin
no di casa
a, Horine disponeva
d
s
per la
rincorssa. Così, anziché in
n una pos
sizione frontale rispe
etto
all'asticella, il suo
o punto di avvio era tutto sposta
ato a sinisttra;
l'altro elemento nuovo
n
era la
a posizione
e del corpo, che apparriva
quasi coricato su un fianco nell'attimo
n
d
dello
scavalc
camento. Fu il
primo a superare i due metri.

2

Qu
uesta breve nota sulla storia
s
del salto in alto è stata realizzata
http://ww
ww.treccani.it/en
nciclopedia/atlettica-le-specialita
a-i-salti_(Enciclo
opedia-dello-Sport)/

consulta
ando

S
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Trecca
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Negli ann
ni successiv
vi altri lo im
miteranno adottando
a
il suo stile ventrale,
v
sp
pesso con risultati
r
s
superiori
ai suoi.
s
Arriviamo
o a Città del Messico, 20
2 ottobre 1968. Nel salto
s
in
alto un 21e
a
enne americ
cano di Portland, Oreg
gon, lascia tutti a
b
bocca
apertta vincendo
o l'oro con un nuovo stile
s
di salto. Non
s
supera
più l'asticella saltando con
c
le gam
mbe a forb
bice, o
sul ventre, ma girando
p
piegandosi
o le spalle e oltrepassa
ando la
s
sbarra
di schiena. È una rivo
oluzione co
opernicana.. Quel
r
ragazzo
si chiama
c
Dic
ck Fosbury, e dal quel giorno que
el salto
s
sarà
il "sa
alto alla Fosbury". Dietro questa “rivolluzione
c
copernicana
a” c’è una
a spiegazio
one ben p
precisa, la nuova
t
tecnica
era stata resa
a possibile dalle mod
difiche interrvenute
n
negli
impian
nti e, in particolare, da
alla sostituziione nella zona
z
di
r
ricaduta
de
ella sabbia con blocc
chi di gom
mmapiuma. Infatti,
s
senza
mate
erasso, l'attterraggio dii schiena da
d un'altezz
za ben
s
superiore
ai due metri sarebbe
s
sta
ato assoluta
amente impo
ossibile.
Il parallelismo tra piattaforme e salto in alto comin
ncia ad ess
sere chiaro
o, quando si
s è in
p
presenza
di un’innovaz
zione abilita
ante – la tecnologia stta alle piatta
aforme com
me il matera
asso al
s
salto
alla Fo
osbury – si possono fare
f
cose fino
f
ad allo
ora inimmag
ginabili. E q
quando si diventa
d
fa
amiliari con
n questa inn
novazione ill processo è irreversib
bile. Chi imp
para il salto
o alla Fosbu
ury non
p
prova
a saltare a forb
bice o ven
ntralmente. Salterebbe
e meno altto. Chi imp
para a prog
gettare
u
utilizzando
i nuovi pa
aradigmi de
ella co-crea
azione attra
averso piatttaforme no
on torna in
ndietro.
C
Crescerebbe
e meno. O uscirebbe dal
d mercato.
Pensare digitale,
d
ado
ottare il modello della piattaforma
a, saltare alla Fosbury non riguard
da solo
le
e grandi im
mprese. Uno
o degli aspe
etti più rilev
vanti di ques
sto process
so è che no
on servono grandi
in
nvestimenti iniziali, serrvono sopra
attutto idee.
Fino a pocco tempo fa
a ci raccontavamo che era imposs
sibile immag
ginare che la somma di
d tante
p
piccole
imprrese potess
se dare come risultato
o totale una
a grande im
mpresa. Sia
amo certi che
c
sia
a
ancora
cosìì? Adesso che abbiam
mo il materrasso e po
ossiamo saltare alla F
Fosbury, og
ggi che
a
abbiamo
teccnologie che stanno ca
ambiando radicalment
r
te il nostro modo di farre impresa,, non è
p
possibile
im
mmaginare una
u
piattafo
orma maniffatturiera, una
u
platfirm
m, che ripre
enda alcune
e delle
lo
ogiche che stanno alla base di Ub
ber o Airbnb
b adattandole al mondo
o industriale
e?
2 Ripartirre dal territtorio. La città resilien
2.5.
nte
Uno degli effetti della
a globalizza
azione è qu
uello di aver reso manifesta la ri-tterritorializz
zazione
come passa
c
aggio obblig
gato per pe
erseguire lo
o sviluppo. Bonomi affferma “nell’a
antropologiia della
g
globalizzazio
one sostan
nziata da spazi
s
aperrti per prod
durre per competere, da una società
s
d
dell’incertez
zza ove ogn
ni cosa sem
mbra in rapido mutame
ento e allo stato
s
liquido
o e gassoso
o, tutto
s
sembra
fare
e condensa nell’unico spazio
s
che sembra so
olido e certo
o: il territoriio. Questo diviene
d
u
uno
spazio di posizion
ne - e a volte
v
anche
e un spazio
o di rappresentazione - nella din
namica
ip
permoderna
a caratterizz
zata dal con
nflitto tra flu
ussi che sorvolano e atterrano
a
em
mutano i lu
uoghi in
c si vive”.
cui
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Dunque, il territorio – così inteso, come ambiente di incontro tra luogo e flussi – diviene il
luogo dove mettere in campo azioni in grado di portare a valore al proprio interno i cambiamenti
dettati dai flussi esterni, così come costituisce il luogo dove adottare comportamenti volti ad
accompagnare imprese e persone verso i flussi abbassando l’incertezza dello spazio aperto.
Per anni abbiamo sostenuto che imprese competitive fanno il territorio competitivo. Lo
abbiamo sostenuto perché in passato era vero, la competitività delle imprese garantiva un
elevato e diffuso benessere sul territorio.
Oggi, alla luce di quanto affermato, questo paradigma va ribaltato. Si è competitivi come
persone e come imprese se si è inseriti all’interno di un sistema territoriale competitivo. Non è
un gioco di parole ma è un cambiamento di paradigma che introduce differenze sostanziali, a
partire dalla logica con la quale pensare le politiche per lo sviluppo (industriali e sociali, tenere
distinti questi due mondi è sempre più privo di senso).
Ribaltare il paradigma significa che di fronte ad alcuni vincoli allo sviluppo, le imprese non
vanno lasciate sole, ma accompagnate dal sistema territoriale, socializzando gli ostacoli e
trovando insieme le soluzioni. Se si vuole portare l’impresa sulla via alta dello sviluppo è
necessario accompagnarla nella logica di sistema territoriale, innanzitutto pensando a nuove
modalità per consentire alle imprese di accedere alle competenze mancanti.
Ribaltare il paradigma significa iniziare a pensare il welfare non come un costo ma come una
risorsa. I problemi connessi ai cambiamenti che stiamo vivendo stanno ridisegnando a fondo le
modalità attraverso le quali le famiglie organizzano il loro funzionamento quotidiano. Le politiche
di coesione sociale devono avere tra gli obiettivi la socializzazione dei rischi individuali, come
quelli legati alla prima infanzia e all’invecchiamento, ma allo stesso tempo devono porsi come
modus operandi l’identificazione e la realizzazione di un dividendo sociale, cioè di un insieme di
vantaggi dei quali beneficiano tutti gli attori del territorio.
Ribaltare il paradigma richiede anche una differente visione da parte delle imprese, così
come sostengono i principali “guru” di strategie aziendali. Porter afferma che nel lungo periodo
ciò che crea valore per l’impresa lo crea anche per la società. E viceversa. Da qui il suo
principio della “creazione di valore condiviso”, che pone i bisogni della società al centro delle
strategie aziendali (a differenza della responsabilità sociale che li colloca in periferia). Una
scelta dettata non da un approccio filantropico, ma perché far crescere la società in cui
l’impresa opera è funzionale alla crescita dell’impresa stessa, alla pari di altre leve competitive.
Il “capitalismo costruttivo”, come lo definisce Haque, va ancora oltre e trasforma lo sviluppo
sostenibile nella nuova incarnazione del capitalismo. Le strategie aziendali devono passare
dall’efficienza operativa – che minimizza i costi contabili – all’efficienza sociale – che ha come
obiettivo la minimizzazione di tutti i costi generati dalla produzione, non solo quelli contabili ma
anche quelli sulla comunità, sull’ambiente, sulle future generazioni.
Ribaltare il paradigma richiede una governance. Nessun risultato è raggiungibile se non vi è
compresenza di un insieme di istituzioni formali ed informali che consentano a persone ed
imprese di perseguire i propri obiettivi individuali interagendo e contribuendo collettivamente al
benessere generale. Dunque serve un governo del territorio capace di superare la dicotomia
economia-sociale attraverso nuove forme di progettazione e gestione delle politiche. Esso deve
essere rappresentanza dei bisogni del territorio, deve essere la giusta mediazione tra interessi
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replicabili dalle imprese concorrenti. Vale anche per il territorio, si preferisce un territorio ad un
altro – per viverci, per investirci, per visitarlo – perché offre una combinazione di fattori attrattivi
e di condizioni economico-sociali giudicate migliori.
La regola che abbiamo appreso in questi anni di globalizzazione è che chi – persona,
impresa o territorio – offre beni o servizi che vengono già proposti da altri, se non riesce ad
apportare conoscenze o competenze distintive, è a forte rischio di esclusione.
Con riferimento alle imprese manifatturiere vi è una vasta letteratura in proposito. Nel lungo
termine la competitività – e, prima ancora, la sopravvivenza – di un’impresa è frutto dell’abilità di
sviluppare a costi minori e più velocemente dei propri concorrenti delle competenze distintive.
Partendo da questa affermazione due economisti esperti in strategie aziendali, Prahalad e
Hamel, hanno sviluppato un modello (“core competences”) volto a dimostrare la centralità delle
competenze distintive come fattore strategico di crescita. Le competenze distintive possono
essere definite come una combinazione di conoscenze, attitudini, abilità configurabili come
“qualità speciali” che attengono alla singola impresa, un saper fare trasferito sui beni prodotti o
sui servizi erogati.
Quali sono le nostre competenze distintive? Se guardiamo al manifatturiero tra le possibili
competenze distintive escludiamo il minor costo – che, in molti casi, rappresentava un fattore di
successo prima della globalizzazione. Inseguire i concorrenti lungo la strada della riduzione dei
costi oppure rincorrerli sulla via della produttività sarebbe una gara che ci vedrebbe sicuramente
sconfitti (a eccezione delle poche imprese che riescono a essere competitive anche su questi
aspetti).
Il vantaggio competitivo della maggioranza delle nostre aziende non risiede nemmeno nel
fatto di possedere tecniche e conoscenze più avanzate degli altri. Sono tanti i numeri che ci
dicono che le imprese italiane non sono più innovative delle altre, né sembra plausibile fare
della ricerca e dell’innovazione il punto di forza nei prossimi anni, sarebbe un obiettivo poco
credibile alla luce della struttura produttiva e di quanto poco si investe sulla formazione del
capitale umano.
Ciò che è presente – e che può essere sviluppato ulteriormente – sono tecniche e
conoscenze originali difficilmente imitabili e trasferibili fuori dal territorio. Affinché questo
capitale distintivo di tecniche e conoscenze possa essere un fattore di vantaggio è necessario
che non sia incorporato in macchinari che possono essere venduti/localizzati in ogni parte del
mondo, ma che sia legato alle capacità specifiche di certe persone, di certi territori, di certi
contesti sociali.
Possiamo sintetizzare queste competenze in flessibilità (organizzativa e nel sistema
relazionale), estetica, creatività. Sono caratteristiche trasversali ai settori, consentono l’accesso
a più mercati, contribuiscono in maniera sostanziale a differenziare il prodotto, sono difficilmente
imitabili dalla concorrenza.
2.7. Ripartire da Santarcangelo di Romagna
Ripercorrendo i numeri di Santarcangelo del primo capitolo e le riflessioni più generali di
questa seconda parte, ho maturato la convinzione che nel perpetuo processo di metamorfosi
strutturale ed organizzativa di un sistema territoriale alla ricerca della competitività vi siano due
punti fermi, due fili rossi che ricorrono costantemente.
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Il primo filo rosso è che il successo del territorio nel corso dei decenni è sempre correlato alla
emersione di imprese leader capaci di orientare sotto il profilo direzionale e strategico l'agire di
un gran numero di imprese di minori dimensioni. Le imprese leader e un sistema di piccole
imprese collegate in rete hanno consentito di ovviare alle limitazioni imposte dalla dimensione,
hanno dato la possibilità – seppur indirettamente attraverso il legame con le imprese più
strutturate – a larga parte delle aziende di essere presenti sui mercati esteri e di essere in prima
linea sulla frontiera dell’innovazione. Possiamo leggerlo come una sorta di capitalismo
territoriale all’interno del quale alcune imprese assumono una funzione di leadership, facendosi
interpreti della proiezione internazionale e dei processi innovativi delle piccole aziende locali.
Il secondo filo rosso riguarda un'altra tipologia di rete, quella sociale. Ripercorrendo
l’esperienza dei sistemi locali emerge che si è avuta crescita economica, coesione sociale e
qualità della vita elevata dove si riuscito a creare consenso, dove gli obiettivi e i valori sono stati
condivisi. In questi territori si è realizzato un circolo virtuoso tra imprese, lavoratori e cittadini, la
competitività delle prime assicurava il benessere sul territorio, l’elevata qualità della vita degli
abitanti garantiva le condizioni più favorevoli per la creazione e la condivisione della
conoscenza che, a sua volta, alimentava la crescita economica. Un circolo virtuoso completato
da una buona amministrazione del territorio ed un sistema di welfare efficiente.
Sono tanti i numeri di Santarcangelo che raccontano come questi due fili rossi siano presenti
sul territorio e tra loro fortemente intrecciati. Filiere che si sono sviluppate attorno alle imprese
locali driver, un sistema economico che si apre all’estero e innova senza recidere le radici
territoriali, un benessere economico diffuso – benché i dati di ricchezza siano inferiori alla media
regionale – un rapporto virtuoso tra imprese, cittadini e amministrazione locale.
Il vero valore aggiunto del cosiddetto “modello socio economico emiliano-romagnolo” è da
ricercarsi nella diffusione della rete di relazioni formali e informali tra le imprese, le loro forme
associative e gli enti locali, ma anche all’apporto di “esternalità positive” generate dai
comportamenti altruistici tra persone, organizzazioni e collettività. Un sistema relazionale che
attraversa tutto il territorio di Santarcangelo collegando imprese e cittadini.
La crisi economica di questi anni e le tante trasformazioni raccontate in questo capitolo
sembrano minare seriamente questo modello di sviluppo. Allargando lo sguardo all’intero
sistema regionale si è visto che la crisi ha coinvolto anche molte imprese leader. La flessione di
queste aziende che fungono da traino a larga parte del sistema ha determinato in prima battuta
un calo complessivo della competitività di tutte le imprese ad esse collegate. Molte delle
imprese leader per rimanere sul mercato hanno operato una selezione ancora più rigida dei
subfornitori (nonché una revisione delle condizioni economiche), alcune di esse stanno
spostando la produzione fuori dai confini locali, altre stanno aprendo ad aziende subfornitrici
localizzate all’estero. Altre ancora, infine, hanno attraversato indenni gli anni della crisi,
mantenendo un forte legame con il territorio e, in alcuni casi, rafforzando il proprio ruolo
nell’attivazione del sistema relazionale locale.
Non è solo la rete tra imprese ad indebolirsi, la loro minor competitività associata alla
trasformazione demografica sta riducendo la capacità di assicurare benessere diffuso sul
territorio. Anche la rete sociale appare sempre meno capace di unire, l’economia segue strade
sempre più lontane dalle istanze sociali, vi è uno smarrimento generale dovuto ad un’assenza di
valori, ad un sistema di rappresentanza che fatica a rappresentare.
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Sono sempre i numeri a dirci che questo processo di indebolimento, sia economico che
sociale, a Santarcangelo si avverta meno che da altre parti. Da un lato l’alta percentuale di
imprese resilienti e la capacità di attrarre investimenti dall’estero, dall’altro un minor impatto
della trasformazione demografica sembrano proteggere i due fili rossi e tutto il sistema
relazionale che li unisce.
Tuttavia, come già sottolineato più volte, questo non esime Santarcangelo dall’interrogarsi sul
prossimo futuro. E, per quanto visto gli interrogativi sono tanti. Il primo riguarda il modello di
sviluppo. I due fili rossi saranno ancora validi? È possibile assistere ad una nuova metamorfosi
del sistema territoriale mantenendo come punti cardinali le imprese leader – traino di una
moltitudine di imprese ad esse collegate – e la qualità del sistema relazionale?
La domanda può essere posta diversamente focalizzando l’analisi sul pilastro fondante del
modello. La condivisione di obiettivi e di valori esiste ancora? Vi sono ancora quegli elementi
che ci consentono di parlare di un’identità territoriale?
Un’ulteriore riflessione può aiutare nella comprensione di quanto sta avvenendo. Un
elemento caratteristico del rinnovamento che il sistema territoriale ha vissuto in questi anni
riguarda le trasformazioni nel capitalismo e nella composizione sociale. Sono cambiati i fattori
che determinano la concorrenzialità dei territori e conseguentemente sono emerse nuove figure
detentrici dei beni competitivi. Accanto al capitalismo tradizionale – il management delle medie
e grandi imprese manifatturiere e delle banche – si fa strada un’altra forma di capitalismo
composto dai “possessori” delle reti - fisiche e virtuali – dalle multiutility, dalle società della
logistica e del terziario avanzato. Ad un “capitalismo manifatturiero” si affianca, come afferma
Bonomi, un “capitalismo delle reti”. Parallelamente si moltiplicano i possessori di partita IVA, i
lavoratori atipici e altre figure lavorative che faticano a trovare voce e rappresentanza.
Interrogarsi sulla tenuta dei fili rossi significa domandarsi quanto sia ancora saldo il rapporto
tra capitalismo e territorio. Insistere sull’importanza del legame tra territorio ed impresa può
sembrare pleonastico in una regione che su questo elemento ha costruito un “modello di
sviluppo” studiato in ogni parte del mondo. In passato questo rapporto si è basato su un
equilibrio di reciproca convenienza. Per le piccole imprese l’essere in relazione con le medie e
grandi società ha costituito il tramite per connettersi con le reti lunghe. Per le società leader il
forte legame territoriale e la cooperazione con le imprese del sistema territoriale hanno
rappresentato un importante fattore strategico. Il radicamento delle filiere locali fino ad oggi
sperimentato deriva dunque non da particolari obblighi sociali delle forme capitalistiche verso il
territorio, ma dalla presenza – in questo territorio più che altrove – di altre risorse
complementari, quelle legate alla capacità di generare un differenziale competitivo in termini di
conoscenze originali ed esclusive.
Se ne conclude che il legame tra capitalismo e territorio – o, se si preferisce, tra i due fili rossi
– è stato tanto più stringente quanto è stata maggiore la capacità di far evolvere la componente
su cui il territorio può agire direttamente, il capitale della conoscenza.
Nelle pagine precedenti si è parlato di saltare alla Fosbury, di ribaltare molti dei paradigmi
che ci hanno accompagnato in questi anni. Tutto questo va fatto senza mai perdere di vista
l’obiettivo finale, senza mai smarrire il Senso. E l’obiettivo non può che essere quello di tenere
sempre ben saldi i legami tra i due fili rossi, con modalità diverse rispetto al passato ma agendo
sul capitale della conoscenza, su ciò che origina il differenziale competitivo.

Santarcangelo di Romagna – Posizionamento competitivo e scenari futuri

54

2. Scenari futuri. Dal “non più” al “non ancora”

Ma qual è la componente che genera il differenziale competitivo, cosa sostanzia il patrimonio
che rende differente Santarcangelo di Romagna? La risposta non è semplice, da quanto visto
nel primo capitolo vi sono aspetti economici e sociali che differenziano Santarcangelo dal resto
della regione, quelle differenze che fuoriescono dalla mappa e ne definiscono il territorio, per
tornare a quanto affermato nella premessa.
Tuttavia guardare alle singole competenze distintive se per alcuni aspetti è utile, da un
differente punto di vista può essere fuorviante. In realtà ciò che differenzia Santarcangelo dagli
altri sistemi locali è attribuibile ad un patrimonio proprio del territorio che non sappiamo
scomporre con precisione chirurgica nelle sue parti elementari. Un patrimonio la cui proprietà è
diffusa, composita, identificabile con il territorio stesso.
Nella premessa si è definita la differenza come ciò che esce dagli schemi, come ciò che non
è identificabile, definibile a priori. Secondo il noto costituzionalista Zagrebelsky ci sono parole
indefinibili che possono essere mostrate solo nella loro assenza, come libertà e giustizia. Ciò
vale nell'ambito della poesia (l'indicibile di Rilke), della logica matematica (l'indecidibile di
Godel), dell'economia (benessere e sviluppo).
Allora la leggibilità di un discorso sulla differenza dipende dal potere evocativo dei valori
mostrati, dalla capacità di attrarre significato per parti di un organismo sociale dinamico.
Dunque, è nei valori o, più correttamente, nel loro potere evocativo che va ricercato ciò che
determina diverse dotazioni di capitale relazionale nei territori.
E, in definitiva, il diverso posizionamento di Santarcangelo di Romagna.
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