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Coltiviamo
il futuro

di DAVIDE
GAETA

I NUMERI

FATTURATO

14 miliardi di €

(Settore dolciario
italiano, dati del 2018)

(+7,9% sul 2017)

OCCUPATI

GLI ITALIANI
E IL CIBO BIOLOGICO

1,2 miliardi

36mila

P

IÙ biologico, meno spreco, cura
dell’ambiente, anche come ricetta per
lo sviluppo economico. Ecco quanto
emerge da un’indagine SWG dedicata agli
italiani, al cibo e all’ambiente, che evidenzia
un’elevata preoccupazione relativa alla
qualità ambientale per il luogo in cui si vive.
Consapevolezze che sono cresciute
progressivamente negli ultimi dieci anni.
Sono dati interessanti che confermano, se
mai ce ne fosse stato bisogno, che tra i criteri
di scelta del consumatore emerge, per
esempio, come ormai un’ampia maggioranza
di italiani ‘comprerebbe sempre cibo
biologico’ (54% degli intervistati). Ma
altrettanto illuminanti sono le risposte sui
comportamenti concreti che le persone sono
disposte ad adottare nei confronti delle
scelte alimentari; emerge al primo posto, con
il 92% delle risposte, di ‘non voler sprecare
cibo’, mentre il 54% vorrebbe acquistare
‘prodotti senza packaging’. Queste
informazioni sulle logiche di scelta e di
comportamento del consumatore acquistano
ancora maggior valore esplicativo se
associati a crescente interesse che gli
italiani mostrano nel visitare i luoghi di
produzione dove nascono le eccellenze
agro-alimentari. La meta di un’esperienza
agrituristica ed enogastronomica, vicina alle
origini del prodotto, ha assunto una
rilevanza mai avuto in passato, come
evidenzia il XXII Rapporto sul Turismo
Italiano, promosso da IRSS e Cnr.
LA RAPIDA evoluzione dell’enogastronomia
nelle esperienze turistiche è divenuta da
fattore complementare a vera e propria
esigenza fondamentale per il visitatore e
turista contemporaneo, italiano o
internazionale che sia. Rispetto della cultura
e delle sue tradizioni, autenticità,
sostenibilità, benessere pisco-fisico ed
esperienzialità, questi gli ingredienti del
successo per il viaggio ideale del turista. E
con un dato di 210 milioni di presenze
internazionali, rispetto a quelle domestiche,
rilevate nel nostro Paese nel 2017, come
riporta il Rapporto sul Turismo, possiamo
sicuramente affermare che si tratta del più
alto potenziale di sviluppo economico di cui
il nostro Paese potrebbe disporre. Le indagini
sopra citate confermano dunque, un
orientamento crescente e prevalente dei
cittadini a favore dell’agricoltura sostenibile,
biologica, rispettosa dell’ambiente e della
sua capacità di fruizione esperienziale ed
anche ludica. «L’avvio della discussione in
Commissione agricoltura del Senato sul testo
del disegno di legge sul biologico, già
approvato a larghissima maggioranza dalla
Camera, riteniamo debba sollecitare la
politica ad accelerare i tempi per dare anche
all’Italia una legge nazionale che guardi al
futuro di tutta l’agricoltura italiana» ha
affermato Paolo Carnemolla, presidente
FederBio.
Davide.gaeta@univr.it

dalla confetteria

2 miliardi

PRODUZIONE

dai gelati

2 milioni
di tonnellate

4,5 miliardi

EXPORT

dal cioccolato
e dai prodotti
a base di cacao

4 miliardi di €
Francia
Germania
Gran Bretagna
Spagna
Stati Uniti

693 milioni
471 milioni
308 milioni
276 milioni
227 milioni

dai prodotti
da forno

Un dolce settore a prova di crisi
La golosità è Made in Italy
Aumentano fatturato ed export
Fabrizio Marchetti
ROMA

Q

UELLO dei dolci è un settore che non conosce la crisi.
Continua a essere un’eccellenza del Made In Italy apprezzato in Europa e in tutto il
mondo. Qualità, tradizione, ricette
antiche rese appetibili anche per i
gusti più moderni unite a materie
prime genuine e garantite, fanno
dell’industria dolciaria italiana
una filiera sempre più apprezzata.
A parlare sono i numeri del 2018:
oltre due milioni di tonnellate di
prodotti, 14 miliardi di fatturato,
più di 4 miliardi di export con un
saldo attivo nella bilancia commerciale di 2,5 miliardi. Quello dei dolci, dopo la pasta, è il secondo settore alimentare per propensione
all’export con 220 stabilimenti dislocati sull’intero territorio nazionale e 36mila dipendenti. Il fatturato è in crescita del 7,9% sul 2017;
5,5 miliardi derivano dai prodotti
da forno, 4,5 dal cioccolato e dai
prodotti a base di cacao, oltre due
miliardi dai gelati e 1,2 dalla confetteria.
PER QUANTO riguarda i paesi di
destinazione dell’export, il primo
mercato è l’Ue con 683.589 tonnellate di prodotti e un controvalore
di 2,76 miliardi di euro. Vanno pazzi di dolci italiani in Francia che
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5,5 miliardi

«Il merito di
questi risultati
è della storica
capacità di
innovazione
della nostra
industria
dolciaria, che
è sempre
riuscita nel
difficile
compito di
rendere
moderno il
prodotto
mantenendo
l’anima
tradizionale
dei suoi dolci
famosi in tutto
il mondo»
MARIO
PICCIALUTI
Dg UnionFood

l’anno scorso ha speso 693 milioni,
in Germania (471 milioni), Gran
Bretagna (308 milioni) e Spagna
(276 milioni) mentre gli Stati Uniti, con 227 milioni, è il primo mercato extraeuropeo. Bene anche il
continente asiatico che nel complesso copre il 14,2% dei dolci esportati
dall’Italia.
Un capitolo a parte merita la gelateria. L’Italia è l’unico paese al mondo dove gli acquisti di gelato sono
per 1/3 industriale e 2/3 artigianale.
In questi ultimi decenni, i consumi
si sono moltiplicati di sei volte e
non esiste un prodotto alimentare
protagonista di performance simili.
L’offerta è capillare. Il 65% delle gelaterie artigianali europee si trova
nella penisola e coinvolge un totale
di 150mila addetti. E a cascata si è
sviluppata anche la filiera delle macchine per gelato controllata in maniera quasi esclusiva da aziende tricolori.
ANCHE nel settore della pasticceria
artigianale l’export del made in Italy mostra numeri in grande crescita (+5,8%) sfiorando i 600 milioni
di euro. Il Paese più goloso di dolci
italiani si conferma la Francia, mentre gli Stati Uniti hanno fatto segnare una crescita boom (+31%) negli
acquisti delle nostre prelibatezze.
Gli addetti nel settore sono ben 155
mila. Numeri che fanno esultare
Unione Italiana Food, l’associazio-
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ne dei produttori italiani, guidata
da Marco Lavazza e Paolo Barilla:
«Il merito di questi risultati – spiega il direttore generale Mario Piccialuti – è della storica capacità di
innovazione della nostra industria
dolciaria, che è sempre riuscita nel
difficile compito di rendere moderno il prodotto mantenendo però
l’anima tradizionale dei suoi dolci
famosi in tutto il mondo. Il segreto
è andare incontro all’esigenze del
consumatore, che è attratto da dolci
che possano coniugare il suo desiderio di mangiare un prodotto goloso
e piacevole e contemporaneamente
alimentarsi in modo equilibrato e
nutrizionalmente attento».
INTANTO gli scaffali della Gdo di
tutto il mondo si stanno preparando a una sfida epica: Pan di Stelle
contro Nutella. Barilla, infatti, invade il mercato della crema di nocciola finora dominato dalla Ferrero
che ne controlla oltre il 53% del giro d’affari per un fatturato di circa 2
miliardi. Visto l’imminente sbarco
della Ferrero con i biscotti a base di
Nutella, nel mondo finora dominato dal Mulino Bianco, Barilla è partita al contrattacco con una crema
di Nocciola in cui ci saranno anche
Pan di Stelle sbriciolati. Un derby
che sarà combattuto a livello di marketing e promozione, anche se alla
fine a far la differenza saranno i gusti dei consumatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL FORUM UNICREDIT

Unicredit ha illustrato le strategie di
sviluppo del l’agroalimentare, primo
comparto per creazione di valore
aggiunto in Italia (62 miliardi nel 2018)

Lorenzo Pedrini
BOLOGNA

U

N ENORME potenziale
inespresso da sfruttare in
termini di investimenti
ed espansione del mercato, in un settore nel quale l’Italia
può e deve fare di più. Parliamo
del tanto decantato comparto
agroalimentare, forte di una selva
di piccole e grandi eccellenze industriali e di marchi che rappresentano il biglietto da visita di un
intero Paese ma, a ben guardare,
lontano dai risultati di Francia,
Germania e Spagna sia per quote
di export sia per valori assoluti.
Di questo, oltre che di strategie
imprenditoriali e di sinergie di
breve e lungo periodo con l’universo del credito, si è discusso lo
scorso martedì, a Bologna, durante una tappa dell’itinerante ‘Forum delle economie’ targato UniCredit che ha radunato 80 imprenditori e numerosi addetti ai
lavori sotto le volte di Fico-Eataly World. Un luogo, questo, dove
la cultura del cibo si mescola con
il suo commercio, che, in fatto di
valore aggiunto annuo, nel 2018
ha pesato sull’economia nazionale per 62 miliardi di euro, pari al
3,9% del nostro Pil.
«BASTEREBBE questo dato per
descrivere l’importanza di un settore straordinario – ha puntualizzato Paolo De Castro, presidente
della Commissione Agricoltura e
Sviluppo Rurale del Parlamento
Europeo –, ma il tema è il modo
in cui altre nazioni del continente riescono a rendere più e meglio
di noi con meno frecce al proprio
arco, facendo della logistica e
dell’organizzazione i punti di forza che qui mancano». Nonostante le vendite estere dei nostri prodotti agricoli e alimentari, secon-

Export +80% negli ultimi 11 anni
«Ma le eccellenze della tavola
possono fare ancora di meglio»

do una ricerca dell’Istat, siano cresciute negli ultimi 11 anni
dell’80%, per un giro d’affari che
lo scorso anno ha superato i 35
miliardi di euro, a fare la differenza in negativo restano infatti le dimensioni ridotte dei soggetti attivi sul mercato, che faticano ad
avere accesso alle catene di distribuzione internazionali.
Ciò che viene venduto oltreconfine, del resto, pesa per il 23% delle
vendite totali per quanto riguarda il Food&Beverage e per il 12%
se si parla di agricoltura propriamente detta e, come se non bastasse, Germania, Francia, Regno
Unito e Stati Uniti assorbono il
51% dei flussi in uscita. Se è vero,

A FICO
EATALY
WORLD
A sinistra
Andrea Casini,
co-responsabile UniCredit
delle attività
della banca
commerciale
in Italia

come confermato dagli studi portati avanti da UniCredit, che
l’agroalimentare ha saputo dimostrarsi resiliente e anticiclico anche durante gli anni più bui della
crisi, conviene allora muoversi
per allargare i propri orizzonti su
scala mondiale.
«LA CRESCITA è una prospettiva concreta, a patto di intervenire
su infrastrutture e sistemi di trasporto e consegna – è la posizione
del co-responsabile di UniCredit
per l’Italia, Andrea Casini –, ma
soprattutto se sapremo curare il
meccanismo delle filiere». Con
queste finalità ben chiare in testa,
allora, il gruppo bancario con se-
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de a Milano ha siglato 38 accordi
di filiera, nel solo ultimo anno,
sull’intero territorio nazionale,
che si sono affiancati ai crediti
per 5,4 miliardi di euro erogati
nell’ultimo triennio a beneficio
delle aziende del comparto grazie
al programma ‘Coltivare il futuro’.
Parallelamente, poi, UniCredit
ha varato anche il progetto ‘Easy
export’, capace, attraverso una
partnership con il colosso cinese
Alibaba, di traghettare le piccole
e medie imprese verso le frontiere asiatiche, fornendo consulenze
su misura tanto in fatto di e-commerce quanto di marketing e servizi assicurativi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CRONACHE

Lunedì 25 Marzo 2019 Corriere della Sera

IL REPORTAGE LUNGO IL FIUME
Dall’alto

La vista
nei pressi
del ponte
della Becca,
nella Pianura
Padana
in provincia
di Pavia, dove
il fiume Ticino
confluisce
nel Po:
il livello
dell’acqua
è di tre metri
inferiore
alla media
storica
di questo
periodo.
A causa
delle scarse
piogge
e nevicate
dell’inverno,
la navigazione
è sempre
più difficile:
in certi punti il
Po è profondo
appena
quaranta
centimetri
(frame da
Corriere Tv)

ViaggiodeldronesulPoassetato
Acquabassafinoa40centimetri
Crisi idrica, non piove da sette settimane. «La navigazione è complicata»
dal nostro inviato
Sandro Orlando
ARENA PO (PAVIA) Non piove da
sette settimane sull’Oltrepò
pavese. Le ultime gocce sono
cadute sabato 2 febbraio, e al
centro nautico di Linarolo se
lo ricordano tutti, neanche
fosse stata una festa. E prima
ancora si erano avuti solo altri
due giorni effettivi di pioggia,
quest’anno. 50 millimetri in
tutto, contro i 300 della media
dei tre mesi invernali. Ecco

Secco
La poca
profondità,
confermata
dall’ecoscandaglio,
rende il Po
in alcuni tratti
non navigabile
per le
imbarcazioni

più ad est, a Parpanese, al
confine con l’Emilia. «Noi abbiamo bisogno di almeno 65
centimetri d’acqua, è quello il
pescaggio di «Beatrice», non
passavamo più altrimenti»,
racconta questo ex manovratore di chiatte, che una volta
andato in pensione si è fatto
costruire un’imbarcazione da
turismo, battezzandola con il
nome della figlia. Oggi però la
«Beatrice» può navigare solo
in direzione di Piacenza, perché risalendo la corrente l’acqua è troppo bassa. «Di anno
in anno la situazione peggiora
— osserva Faravelli — ora abbiamo lo stesso livello d’acqua
della scorsa estate, ma in agosto ne avremo altri 50 centimetri in meno».
«Le precipitazioni si sono
ridotte quest’inverno del 50%
in tutto il bacino padano»,
spiega Daniele Bocchiola,
Illustrazione: Emanuele Lamedica

Mar
Adriatico

Foce
del Po

Corriere della Sera

I valori sotto
lo zero
idrometrico

Ponte
della Becca
Linarolo
(Pavia)

-2,99

Cremona

Metri

Le previsioni

Tornano freddo e vento
dopo l’inizio di primavera

D

-4,08

Castelmassa
(Rovigo)

opo giorni di piena primavera, è in
arrivo in Italia una perturbazione
proveniente dal Nord Europa che
porterà forti venti ed un calo delle temperature. Lo indica un’allerta meteo della
Protezione civile. Dal primo pomeriggio di
oggi, ci saranno venti forti o di burrasca, su
Piemonte e Lombardia, in successiva
estensione a Emilia-Romagna, Toscana e
Marche, con mareggiate sulle coste.

tadini hanno cominciato ad
irrigare, non s’era mai visto a
marzo, ma pure per la semina
del mais c’è bisogno di acqua,
perché è troppo asciutto. «Per
navigare il Po adesso devi stare molto attento», continua
Denis, «se non conosci i fondali rischi di rompere il motore, finendo contro qualche
banco di sabbia. Ci sono punti
in cui l’acqua è profonda 40
centimetri».
Il fiume in secca ha costretto il comandante Carlo Alberto Faravelli ad abbandonare
l’ormeggio sul ponte di Spessa, per spostare la sua motonave una decina di chilometri

Pontelagoscuro
(Ferrara)

-5,97

-7,06

Fonte: Agenzia interregionale per il ﬁume Po

perché sotto il ponte della
Becca, dove il Ticino confluisce nel Po, e dove un tempo le
acque si gonfiavano tanto da
rendere necessari continui lavori di consolidamento di piloni e argini, il livello idrometrico segna tre metri sotto lo
zero. «Quando ero ragazzo
tutta questa sabbia non
c’era», ricorda Denis Bernuzzi, indicando le isole sabbiose
che continuano ad ingrandirsi, spostando il punto di confluenza dei due fiumi più a
valle.
Sulle spiagge c’è già chi
prende il sole in costume, ci
sono 23 gradi, è estate. I con-

Casalmaggiore
(Cremona)

-5,78

L’andamento
Precipitazioni medie mensili cumulate nelle regioni
del Nord Italia (media storica 1971-2000)
Piogge cadute nel 2019 (precipitazioni cumulate)
%
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Al 28 febbraio 2019
è caduto il 10%
dell’acqua complessiva
di un anno, la metà
della media storica

D

G

F

M

A

M

G L
mesi

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxOS0wMy0yNVQwOTo0ODoyMSMjI1ZFUg==

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

A

S

O

N

ALLARME
Sotto -4,5 m entra acqua
di mare nel delta, impedendo
le irrigazioni e disturbando
l’ecosistema

professore di Idrologia del Politecnico di Milano, «a causa
dell’anticiclone delle Azzorre,
che estendendosi fino alle Alpi ha bloccato l’arrivo di perturbazioni dal Nord Atlantico». Ma il fenomeno viene da
lontano, ed è legato al cambiamento climatico: «È dagli
anni 80 che piove di meno nel
Nord Italia, ma dal 2014 abbiamo un problema di siccità». E
con le piogge si è dimezzata
anche la portata d’acqua del
Po, al punto che sul Delta comincia ad entrare l’acqua del
mare, compromettendo le falde e l’intero ecosistema.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Agricoltura
eindustria:
labioeconomia
èilfuturo

Buone pratiche
Il dilemma
di Napoli Est
eterna incompiuta
di Alfonso Marino
e Paolo Pariso

Studio di Srm: crescono Puglia e Campania
La produttività vola nella filiera della carta

T

di Salvatore Avitabile

I

bio-rifiuti possono rilanciare il sistema economico del Mezzogiorno. Emerge da un rapporto, elaborato dal Centro Studi Srm di Intesa
Sanpaolo, sulle stime al Sud della
bioeconomia, un’economia che usa
le risorse biologiche come input per
la produzione energetica, industriale, alimentare e mangimistica. A livello nazionale l’obiettivo è avere un
incremento del 20% di attività economiche e posti di lavoro entro il 2030.
Ma qual è l’impatto sul Mezzogiorno? Scrivono gli analisti di Srm: «Da
una prima stima di massima emerge

che il Mezzogiorno esprima valide
potenzialità in termini di bio-economia. Si stima al riguardo - in media un peso che oscilla tra il 18% ed il 24%
dell’output prodotto a livello nazionale». Alcuni settori, però, hanno
una valenza superiore rispetto alla
media nazionale come nel caso del
valore in agricoltura, silvicoltura e
pesca prodotto (oltre 10,6 miliardi di
euro, il 38% del dato Italia), con un
ruolo di primo piano di Sicilia e Puglia che, insieme, assorbono il 45%
del Va della macro area. Importante il
ruolo dell’industria alimentare. Nel

2016, spiegano ancora da Srm, «l’ultimo dato sul valore aggiunto generato nel Mezzogiorno del settore dell’alimentare, delle bevande e del tabacco è stato pari a 5,9 miliardi di euro (21,7% del totale Italia) e circa un
quinto del valore manifatturiero
complessivamente prodotto da questo territorio». Al Sud è stata registrare anche una significativa crescita di fotovoltaico, eolico, bioenergie:
al Sud, a fine 2017 si concentrava il
53,3% della potenza installata, «con
un peso particolarmente significativo di Puglia, Sicilia e Campania pari,

Europa & Sud
Popolare Bari,
dopo la sentenza
l’Ue si giustifica
di Bepi Castellaneta

rispettivamente, al 16,2%, al 9,7% e al
7,2% del totale nazionale». Grande
sviluppo ha avuto negli ultimi anni
anche la filiera della chimica verde,
oltre alla filiera agroalimentare, del
legno, della carta e packaging, grazie
ad alcune esperienze in Campania
(con l’impianto pilota della GfBiochemicals di Caserta sulla produzione di acido levulinico da biomassa,
con il centro di ricerca biotecnologica della Novamont di Piana di Monte
Verna e la sede, presso il Cnr di Pozzuoli, della Stazione Zoologica Anton Dohrn); in Puglia (dove sono in
corso rilevanti progetti di spin-off
universitari e startup); in Basilicata
(con il centro di ricerca della chimica
verde dell’Enea di Rotondella e con lo
sviluppo del cluster della bioeconomia) e in Sicilia (con il progetto del
recupero della raffineria di Gela dell’Eni).
Il Meridione è protagonista anche
nella filiera del legno e della carta. Il
dato sulla produttività del settore
cartario è superiore a quello medio
nazionale (91.047 a fronte di 82.669).
Nel legno le imprese sono 10.236
(20.477 addetti) e nella carta sono
1.010 (9.646 addetti). Nel legno il va-
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uello che ha fatto
scattare la
risoluzione delle
quattro banche, tra cui
Etruria, è stata una decisione di
Bankitalia»: così la commissaria
europea alla concorrenza
Margrethe Vestager, respinge da
Bruxelles le critiche dopo la
sentenza della Corte Ue sul
salvataggio Tercas da parte della
Banca popolare di Bari. Secondo
i giudici europei non ci fu «aiuto
di Stato» nelle risorse concesse
dal Fondo Interbancario (Fitd)
alla Pop Bari. Per il presidente
della banca pugliese, Marco
Jacobini, la condotta della
Commissione ha provocato un
danno da un miliardo di euro.
****
C’è tempo fino al 6 giugno.
Questo è il termine concesso
alle città europee che
partecipano al programma
Horizon 2020 per candidarsi a
capitale europea
dell’innovazione. Al vincitore un
milione di euro per finanziare le
azioni innovative e promuoverle,
100 mila euro alle città finaliste.

è la percentuale di incremento
di posti di lavoro e attività
economiche a cui la bioeconomia
punta a livello nazionale entro il 2030

lore aggiunto è di 601,7 milioni di euro e nella carta 878. Importante lo
sviluppo delle filiere come Rete
100%, un distretto verde nato in Campania.
Massimo Deandreis, direttore generale di Srm, spiega: «La raccolta differenziata, in particolare per carta e
cartone, mostra tassi di crescita del
Sud molto più alti di quelli del Centro Nord. Ecco quindi che la bioeconomia si dimostra essere la chiave
giusta per coniugare crescita e sviluppo economico con il rispetto e la
preservazione del territorio. Per
troppo tempo in passato allo sviluppo industriale si è sacrificato totalmente l’ambiente e il territorio. Con
danni gravi anche sotto il profilo delle attività economiche del terziario.
Pensiamo al turismo. Valorizzare la
bioeconomia significa puntare su
una economia sostenibile».
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ra le aree
metropolitane del
Mezzogiorno, Bari, per
impianti produttivi,
incompiuto pubblico, dismesso
demaniale evidenzia interessanti
interventi di rigenerazione
urbana. Problematiche simili
riguardano anche altre aree
metropolitane, ad esempio Napoli
possiede grandi estensioni di aree
dismesse, che possono essere
rigenerate, da Bagnoli a Napoli
Est, e un immenso waterfront,
luoghi dove è possibile creare
valore economico attraverso
investimenti e interventi,
paragonabili a quelli realizzati in
grandi città europee, come
Londra. L’esempio dell’Area
orientale di Napoli è emblematico:
si tratta del sito di riconversione
industriale più grande d’Europa,
localizzato in un territorio
periferico altamente degradato dal
punto di vista urbano, ambientale
e sociale, con forte presenza della
criminalità organizzata.
Intervenire significa cambiare
funzioni e qualità della vita di una
parte della città abitata da 450mila
persone, porta d’accesso orientale
e cerniera con tutti i comuni della
fascia vesuviana, un tempo
eccellenza dell’industria
nazionale. La storia degli
interventi nelle aree
metropolitane del Mezzogiorno
sono il segno di una serie di azioni
senza risultati concreti di
rigenerazione, anche alla luce di
differenti amministrazioni e
approcci di intervento. La
rigenerazione urbana ad esempio,
nell’area metropolitana di
Barcellona significa anche
abbattere e ricostruire con
parametri urbani ed economici
differenti. Gli interventi di
rigenerazione nelle aree
metropolitane del Mezzogiorno,
sono bloccati sia per motivi
giuridici che politici e quando
sono in cammino, segnano il
sostanziale trasferimento della
responsabilità di governo
dall’amministrazione locale ad
altri attori, che intervengono in
sostituzione dell’ente locale. Al
Comune non rimane altro che
ratificare scelte operate altrove. Al
prevalere di questi
comportamenti, si accompagna la
parallela perdita da parte
dell’amministrazione locale delle
funzioni di orientamento e
controllo dello sviluppo urbano ed
economico. Un modello perdente
del quale tenere conto nella scelta
delle future amministrazioni da
parte della popolazione votante.
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