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1. Introduzione
Il contributo si propone di analizzare alcuni dei principali aspetti di
complicazione presenti nel governo del territorio e nella dinamica evolutiva dei sistemi territoriali.
La lente metodologica (ovvero matrice concettuale) adottata è rappresentata dall'approccio sistemico vitale (d'ora in avanti A.S.V.) del
quale si riportano i riferimenti assiomatici utili alla trattazione in questa
sede e cioè (Golinelli G.M., 2000):
(=> esistenza di un organo di governo e di una struttura operativa;
=> serrata competizione fra sistemi nell'acquisizione della disponibilità delle risorse;
c,D. necessità di analisi del contesto, che viene qualificato come "reticolo di entità sistemiche" (pag. 184), al fine di individuare sistemi
rilevanti ed influenti;
* necessità di specificazione dell'osservatore dal momento che ad
ogni osservatore che utilizza, nella lettura della realtà, l'approccio
metodologico dei sistemi vitali, corrisponde una diversa strutturazione del contesto in sistemi di livello "L+n" e "L-n" (interpretazione soggettiva);
* adozione dell'organo di governo quale soggetto osservatore.
In tal modo il lavoro, dopo aver specificato i fondamentali elementi
di complessità che caratterizzano il territorio (§ 2), passa alla disamina
ed alla evidenziazione della numerosità di soggetti dotati di specifiche
competenze e capacità nell'avvio del dinamico processo che porta alla
formazione del sistema vitale compiuto sottolineando le diverse condizioni di operatività laddove l'organo di governo emerso ha natura pubblica (§ 3); l'analisi degli evidenziati aspetti di problematicità consente,
quindi, alcune conclusioni (da intendersi valide nell'ipotesi in cui l'organo di governo abbia natura pubblica) attraverso le quali si pone in evi-

denza la forte necessità di amplificare la capacità di ascolto di attese e
aspettative e la forte difficoltà di conclusione del dinamico processo di
emersione che, partendo dal sistema embrionale, conduce al sistema
vitale territoriale (§ 4).
2. Gli elementi di complessità del sistema di offerta territoriale e gli
ambiti di comakership
Il patrimonio territoriale è rappresentato da tutti quegli elementi che
compongono il territorio indipendentemente dalle forme specifiche e
temporanee del loro uso da parte della società civile; esso, in altri termini, "è caratterizzato dall'essere prodotto di un lungo processo storico di
territorializzazione sia nelle sue componenti ambientali (neoecosistemi
prodotti dalle successive civilizzazioni), sia nelle sue componenti edificate (le invarianti strutturali di lunga durata: infrastrutture, trame agrarie,
tipologie edilizie, urbane, paesistiche, ecc.), sia nelle sue componenti
antropiche (modelli socioculturali ed identitari, culture artistiche, produttive, politiche)" (Magnaghi A., 1999, pag. 9).
Tale valore patrimoniale diventa "risorsa" di fronte al progetto di un
organo di governo che lo reinterpreta rispetto a determinati fini e che
quindi gli attribuisce un determinato ruolo. Dita! che, il territorio, da
‘`contenitore" in cui si realizzano essenzialmente processi di produzione
diventa interfaccia per l'accumulazione di conoscenza e di fattori di relazione (Rullani A., 1999; Esposito G.F., 1996). Ma v'è di più. Tale interfaccia, in un'ottica competitiva, si propone come un vero e proprio prodotto. E si tratta di un prodotto ad altissima complessità essendo la risultante "di elementi tangibili e intangibili tra loro in relazione" (Gallucci
C., 2001, pag. 11; Caroli M.G., 1999). L'organo di governo, insomma,
viene a disporre di un sistema di offerta (figura 1) che si propone in
primo luogo nella sua materiale fisicità la quale immediatamente però,
assume un valore di fruibilità sul mercato grazie alle innumerevoli componenti di servizio dirette ed indirette (infrastrutture, intelligenze, qualità della via, ecc.) permeate, peraltro, da una serie di fattori immateriali quali ad esempio le tradizioni socio-culturali, storiche, le dinamiche
formative, ecc. (Vesci M., 2001).
Le componenti ambientali (quali gli ecosistemi, gli aspetti fisici ed
orografici, ecc.) non sono modificabili nel senso che costituiscono un
elemento di differenziazione solo nella misura in cui ci sono o non ci
sono', analogamente le componenti edificate e le stesse componenti
antropiche così come poco sopra definite o non sono affatto presenti o,
pur essendo presenti, sono modificabili peraltro non sempre secondo
modalità determinate dall'umano agire e, comunque, solo in tempi lunghissimi2. Se da un lato è innegabile che, in una visione orientata alle
risorse, la maggioranza di tali componenti consente di individuare quegli elementi "place specific" (Gallucci C., 2001, pag. 11) e quelle "core
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competencies" del sistema di offerta territoriale (Vesci M., 2001, pag. 173)
sulle quali fondare il vantaggio competitivo, è pur vero che proprio per
quanto detto le possibilità di una loro modificazione e quindi l'adozione
di attive strategie risulta fortemente mortificata. La conseguenza di questo ulteriore elemento di complessità è la difficoltà di rendere concrete e
tangibili, soprattutto nel breve periodo, molte azioni strategiche di
marketing territoriale.
Figura 1 - 11 sistema di offerta territoriale
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Dal momento che il sistema di offerta territoriale risulta composto da
elementi materiali ed immateriali, giocoforza le opportunità connesse al
suo governo in un'ottica competitiva scontano la contemporanea presenza delle problematicità proprie dell'attività di produzione di beni nonché
di quelle connesse al processo di erogazione di servizi. La tipologia prevalente di problematicità non è definibile apriori dal momento che "il
prodotto territorio è un prodotto composito, articolabile in parti differenziate capaci di creare, attraverso diverse combinazioni di tali elementi
una molteplicità di offerte" (Gallucci C., 2001, pag. 6); dunque proprio la
sua concreta articolazione determinerà se le azioni di governo risultano
focalizzate prevalentemente su aspetti tangibili o piuttosto intangibili
dando così conto delle principali criticità (di produzione o di servizio)
con cui confrontarsi.
Un ulteriore elemento di complessità è dato dal fatto che sembrerebbe sussistere una certa sovrapposizione fra gli elementi del sistema di
offerta territoriale e la struttura del sistema vitale con la conseguenza

che parte di ciò che rappresenta il metaprodotto localizzativo (output
dell'azione di governo) fa parte del sistema vitale stesso3.
Nell'ambito del sistema territoriale così definito, infine, operano una
miriade di soggetti che possono essere classificati sulla base dei processi
attivati rispetto al sistema di offerta territoriale medesimo (figura 2). In
particolare sembra possibile distinguere soggetti attivatori di:
c) processi di fruizione del sistema di offerta territoriale: si tratta di
coloro che "utilizzano" il territorio per la realizzazione delle loro
attività4 (Ancarani E, 1999);
cp. processi di compartecipazione alla creazione del sistema di offerta
territoriale: si tratta di coloro che insistono sull'area non in quanto
utilizzatori passivi ma come veri e propri comaker del valore5;
L) processi di governo dell'area territoriale, tra cui rientrano essenzialmente imprese o istituzioni.
Figura 2 — I soggetti agenti nel sistema di offerta territoriale
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In particolare, appare opportuno evidenziare proprio le forti interrelazioni esistenti fra i diversi soggetti che partecipano contemporaneamente (ma spesso inconsapevolmente) alla creazione del sistema di

offerta. In tal senso, si pensi ad imprese, imprese di pubblici servizi, cittadini e lavoratori coinvolti in processi di trasformazione economica e/o
patrimoniale: costoro, nel proporre la propria offerta (si pensi alle imprese esercenti il trasporto pubblico, alle public utilities in genere, agli enti
locali, agli esercizi commerciali, ecc.) o per il semplice fatto di insistere
sul territorio (si pensi ai cittadini, alla classe imprenditoriale, alla classe
dirigenziale, alla classe formativa, ecc.) e in quanto determinanti talune
dinamiche (formative, culturali, di qualità della vita, ecc.), stanno contemporaneamente partecipando alla composizione del sistema di offerta
territoriale. Di conseguenza, la qualità della loro offerta finisce col rappresentare la qualità del territorio nel senso che la qualità del sistema di
offerta territoriale viene generalmente percepita come la sintesi delle
diverse qualità dei servizi erogati da quanti, a vario titolo, rientrano in
tale connaturale processo di comakership.
In altri termini, ancorchè l'offerta non sia gestita unitariamente ma
da una molteplicità di attori peraltro eterogenei (Varaldo R., Caroli M.G.,
1999), coloro che sono interessati al metaprodotto localizzativo valutano
l'offerta in modo globale6.
3. I diversi soggetti attivatori del processo dinamico di emersione
del sistema vitale (territoriale)
La teoria generale dell'approccio sistemico vitale chiarisce che non
tutte le entità del contesto rappresentano sistemi vitali; piuttosto esse
possono essere classificate sulla base degli stadi e dei gradi di emersione
dell'organo di governo e dei rapporti di consonanza e risonanza in
(Golinelli G.M., 2000):
cD. sistemi embrionali;
* sistemi in via di compimento;
c) sistemi vitali.
Tale distinzione ordinata, quindi, sulla base del ruolo dell'organo di
governo e sulla base della sua capacità di imporre regole e vincoli e trasporre attese e aspettative, sembra logicamente applicabile pure ai sistemi territoriali. Così come egualmente validi sembrano i due processi di
formazione (bottom-up: dal basso verso l'alto; top-down: dall'alto verso il
basso) che non solo non si presentano alternativi ma sembrano avere
ampi margini di integrazione.
Orbene la classificazione dei soggetti agenti nell'ambito di un sistema
di offerta territoriale ne sottolinea da una parte l'estrema eterogeneità,
dall'altra consente di affermare che sia le imprese sia le istituzioni hanno
rispettivamente capacità e competenze specifiche per avviare l'appena
descritto processo evolutivo.
Quello che qui si vuole sostenere è che, in altri termini, nel processo
dinamico che, partendo dal sistema embrionale, passando per il sistema
in via di compimento, porta al sistema vitale compiuto, possono interve-

nire diverse categorie di soggetti, tutte potenzialmente in grado di
imporre vincoli e/o regole anche se con prospettive sostanzialmente
diverse. L'evidenza empirica, ad esempio, ha mostrato come in taluni
contesti le imprese hanno inconsapevolmente avviato il processo - si
pensi alle reti di imprese - pervenendo in più di una occasione anche al
secondo degli step teorizzati nell'approccio sistemico vitale (quello dei
sistemi in via di compimento) - si pensi ai distretti.
Le diversità esistenti fra le imprese ed i soggetti pubblici istituzionali
consentono di proporre una distinzione proprio in relazione alle diverse
prospettive adottate e/o adottabili nei diversi processi di attivazione
sistemica da ciascuno avviati e/o avviabili. Tale distinzione, in altri termini, appare strettamente connessa alle due classi di soggetti indicati.
D'altra parte, talune considerazioni svolte nel paragrafo precedente
già hanno evidenziato che la costruzione (anche inconsapevole) del sistema di offerta territoriale non è realizzata da una sola entità ma da una
molteplicità di attori; in tale composizione, poi, una parte fondamentale
viene svolta da enti e aziende di pubblici servizi (si pensi alle aziende
energetiche, alle aziende esercenti il trasporto, alle aziende ospedaliere
ed alle agenzie sanitarie, agli enti locali, agli enti di formazione, ecc.): su
una data area, insomma, operano numerosi soggetti con competenze
differenziate, tali per cui ciascuno gestisce una porzione limitata dell'offerta globale spesso senza conoscere quanto sia stato fatto dagli altri. La
frammentarietà descritta, quindi, laddove manchi un forte coordinamento, genera inevitabilmente fenomeni di sovrapposizione, traducendosi spesso, nei confronti di quegli enti istituzionalmente investiti di una
responsabilità in tema di governo del territorio7, in una loro immagine
di assoluta incapacità ed incoerenza.
Riepilogando, dunque, si osserva che:
* tutti i soggetti presenti nel sistema di offerta territoriale sono
potenzialmente in grado di avviare il processo dinamico di emersione di un sistema vitale territoriale;
* due sono le macrocategorie che dispongono rispettivamente di
capacità e competenze specifiche in tale processo e cioè le imprese
e gli enti pubblici8;
* diverse sono le prospettive che le due macrocategorie adottano nel
perseguire l'attivazione del processo.
In altri termini pur se è innegabile l'esistenza di un forte processo
di avvicinamento fra aziende private ed aziende pubbliche latu sensu
tanto che "le imprese private perseguono gli obiettivi reddituali attraverso il miglioramento delle relazioni sociali [...] mentre quelle pubbliche
perseguono obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, mirando a
non far prevalere eccessivamente quelli di natura sociale" (Pellicano M,
1995, pag. 448), è altresì fuor di dubbio che gli obiettivi di fondo rimangono comunque diversi: l'impresa non può disattendere il suo egoistico
tornaconto, l'ente/azienda pubblica non può non assolvere quella finalità
pubblica ed istituzionale per cui è venuta ad esistenza.

In altri termini, l'impresa nel definire uno schema di rapporti che
porta all'emersione di sistemi, nel riconoscere posizioni di influenza e di
dipendenza, nell'imporre condizioni di consonanza e/o di risonanza,
tanto fa senza mai interferire (salvo che non abbia un vero e proprio
interesse specifico9) con le politiche pubbliche di sviluppo locale. Allo
stesso modo, l'ente pubblico istituzionalmente investito di responsabilità
nella governance locale dovrà definire relazioni, leggere attese ed aspettative, imporre vincoli e regole, avendo sempre da un lato "la capacità di
integrare, di dare forma agli interessi locali, alle organizzazioni, ai gruppi sociali e, dall'altra, [...] di rappresentarli all'esterno, di sviluppare strategie più o meno unificate in relazione al mercato, allo Stato ed agli altri
livelli di government" (Le Gales P. 1995, pag. 90). In buona sostanza, il
criterio adottato sarà sempre quello di equifinalità pubblica; il metodo
sarà sempre quello della valutazione e del contemperamento degli interessi di tutti e della collettività.
Nell'applicazione della matrice concettuale dell'ASV ai processi di
governo del territorio emerge, quindi, la insufficienza della specificazione dell'adozione del punto di vista dell'organo di governo. Tale specificazione deve essere giocoforza arricchita, sulla base dell'assunto che ogni
sistema (vitale) è soggettivo (e non oggettivo), con l'indicazione del tipo
(pubblico o privato) di organo di governo; cambiando il soggetto organo
di governo - intendendosi in tale variazione compreso il passaggio dal
modello di governance imprenditoriale al modello di governance pubblica - cambia la modalità di lettura dell'ambiente e di estrazione del contesto e soprattutto, quindi, variano le "n" possibilità di composizione e di
instaurazione di relazioni ed interazioni fra gli agenti nel sistema di
offerta territoriale.
In buona sostanza l'impresa ha un legame relativamente debole con il
territorio in cui insiste e da cui, peraltro, trae identità e "saper locale".
Essa, infatti, deve costruire un "giusto mix fra locale e globale, identità e
apertura, 'sinergie interne' ed 'energie esterne (Guido G., 1999, pag.
273). D'altra parte, autorevolmente è stato affermato che "l'impresa che
rinuncia a questa possibilità si condanna a 'seguire' le sorti di un particolare territorio - quello di elezione - rischiando di subire i contraccolpi di
eventuali dinamiche negative" (Rullani E., 1998, pag. 20).
In tal senso, l'impresa mirerà sempre alla costruzione del "suo" sistema vitale territoriale (non dovendoci in ogni caso riuscire) avendo la prospettiva del suo tornaconto e non quella dello sviluppo locale, e non portando a conclusione il processo di compimento del sistema vitale territoriale istituzionale.
Nel caso dell'ente pubblico è vero il contrario. l'istituzione pubblica
con forti responsabilità nello sviluppo locale ha un connaturale, forte,
pervasivo legame con il territorio. E' proprio in relazione al suo sistema
di offerta territoriale che l'ente ha il compito di far emergere il proprio
sistema relazionale, di leggere attese ed aspettative, e, adottando in via
principale e diretta la prospettiva dello sviluppo locale, imporre vincoli e

regole attivando relazioni ed interazioni consonanti ed eventualmente
risonanti, al precipuo scopo di portare a compimento il processo di
emersione di un sistema vitale territoriale istituzionale.
4. Considerazioni conclusive
E' noto che la teoria generale dell'approccio sistemico assegna all'organo di governo un fondamentale compito di individuazione dei sovrasistemi di riferimento e di selezione di "interessi ed aspettative che, in
un determinato momento ed in uno specifico contesto, sono ritenuti prevalenti poichè più pressanti ai fini della capacità di sopravvivenza e di
sviluppo dell'impresa" (Golinelli G.M., 2000, pag. 226); d'altra parte tale
processo decisionale di selezione è condizionato dalla "rilevanza" delle
specifiche categorie di portatori di interessi e quindi "dalla capacità di
pressione e di regolazione che ciascun soggetto è in grado di esercitare,
autonomamente o in quanto facente parte di sovrasistemi L+1
[...]"(Golinelli G.M., 2000, pag. 226). A tale principio, è evidente, non si
sottrae neppure l'organo di governo in emersione del sistema vitale territoriale.
Tuttavia le brevi note delle pagine precedenti dimostrano che in quest'ultimo caso il principio appena esposto si carica di peculiarità. E ciò
perchè alcune componenti della struttura operativa sembrano rilasciare
risorse fondamentali per la sopravvivenza del sistema vitale territoriale.
Orbene, l'organo di governo, nel perseguimento della finalità della
sopravvivenza sistemica deve possedere la capacità di far comprendere
all'interno ed all'esterno che l'autonoma esistenza del sistema medesimo
deve essere anteposta agli interessi particolari. Tale capacità è tanto più
efficace "quanto più le componenti tendono a qualificarsi come subsistemi vitali di ordine L-i [...T' (Golinelli G.M., 2000, pag. 228).
E' evidente però, per quanto detto, che nel sistema territoriale l'organo di governo avente natura pubblica potrebbe ricevere vincoli da quelle
componenti e da quei sistemi (non necessariamente vitali) che gli offrono la disponibilità di risorse nella costruzione del sistema territoriale e
che potrebbero far parte anche della struttura operativa del sistema vitale medesimo. Conseguentemente tali componenti, più difficilmente tendono a qualificarsi come sistemi vitali di ordine L-i menomando la capacità dell'organo di governo in emersione di riuscire a realizzare la più
elevata coerenza delle scelte finalizzate alla sopravvivenza.
In altre e più chiare parole, nell'ambito del sistema di offerta territoriale vi sono agenti che rilasciano risorse fondamentali che tuttavia
potrebbero essere parte della struttura operativa del sistema vitale territoriale. Tali agenti non sono in grado di sostituirsi, per le motivazioni
analizzate, agli enti istituzionalmente preposti al governo del territorio.
Essi, nel contempo, potrebbero acquisire la consapevolezza dell'importanza della "prestazione critica" da loro stessi rilasciata nell'ambito del-

l'interazione sistemica. Se ciò accade, quindi, tali agenti potrebbero adottare meccanismi di regolazione, proponendo ostacoli al sistema vitale
territoriale emergente (di cui peraltro sono parte integrante). In tal
modo, si perverrebbe ad una situazione in cui componenti della struttura
operativa anzichè evolvere verso una qualificazione di sistemi vitali di
livello L-i conformati ad una logica sistemica di governo, tendono ad
involvere patologicamente non riuscendo a leggere sistemicamente l'ambiente ed il contesto dando luogo ad una vera e propria miopia degli
agenti del sistema.
E di involuzione si tratta dal momento che la descritta situazione
determina l'arresto del processo di emersione dell'organo di governo e la
stasi della dinamica evoluzione verso il sistema vitale territoriale istituzionale ed il suo compimento").
Peraltro l'organo di governo istituzionale emergente potrebbe teoricamente intervenire (anche se solo in taluni casi) per rimuovere lo stato di
fatto venutosi a determinare. In molte occasioni, infatti, l'istituzione preposta allo sviluppo del territorio assume pure la veste di proprietario
(esterno) di taluni agenti del sistema di offerta territoriale che rilasciano
prestazioni potenzialmente critiche". In tali qualità, disporrebbe, quindi, se non altro, ancora di qualche potere per tentare l'eliminazione degli
ostacoli descritti12.
Ma la conclusione del dinamico processo che conduce al compimento di un sistema vitale territoriale istituzionale si appalesa complesso
anche per un'altra motivazione.
Mentre quella appena descritta, come si è visto, discende direttamente dall'applicazione dei principi dell'A.S.V., la seconda è una derivazione
propria dell'economia dell'impresa pubblica.
Altrove è stato sostenuto che la strada che conduce ad un sistema
vitale territoriale con un organo di governo di tipo pubblico o "istituzionale" passa anche attraverso l'attivazione del capitale sociale13 finalizzata
alla creazione di valore socio-economico (Vesci M., 2001).
E' risaputo che il concetto di valore è tra quelli più dibattuti della teoria economica generale e di quella aziendale e d'impresa in particolare.
Ed anche gli studiosi del settore pubblico non si sono sottratti alla speculazione scientifica in virtù della quale sono emerse le notevoli difficoltà
che si incontrano quando ci si propone di valutare la produzione di valore delle amministrazioni pubbliche.
Tali difficoltà sono connesse ad una serie di peculiarità proprie del
settore.
In primo luogo "diversi sono i soggetti interessati all'amministrazione pubblica e con riferimento ad ognuno si ha una diversa accezione di valore" (Borgonovi E., 2001, pag. 185). Ad esempio, per le famiglie il valore è correlato alla quantità e qualità dei bisogni soddisfatti;
per le imprese, invece, è correlato al contributo che i servizi pubblici
offrono all'ottenimento di risultati economici positivi"; per i dipendenti pubblici, il valore è da rapportarsi alla garanzia di una remune-

razione adeguata rispetto alla quantità e qualità delle prestazioni
richieste.
Di poi, passando agli aspetti propri della misurazione, mentre nelle
imprese la misura del valore è più o meno immediata essendo largamente accettato un primo intuitivo concetto di valore come corrispettivo
monetario dello scambio, nel settore pubblico esistono "valori collegati a
certi servizi o prestazioni che pur essendo percepiti ed apprezzati non
sono suscettibili di un apprezzamento monetario e quindi sono di difficile determinazione" (Mele R., 1994, pag. 237).
Infine nell'area pubblica si può assistere al paradosso dell'incremento del valore per i cittadini a fronte di un peggioramento della misura
economica del valore in termini di rapporto fra costi e ricavi. Questo
aspetto, peraltro, consente di ricordare pure che, l'azienda pubblica, nel
produrre valore non può effettuare aprioristicamente una scelta di soddisfazione di un segmento o di una data fascia di soggetti proprio perchè
il criterio non è egositico-individuale ma equitativo-collettivo.
Per i motivi indicati, quindi, il valore pubblico può essere inteso
come valore socioeconomico. Quest'ultimo, in linea teorica, potrebbe
essere misurato come differenziale tra ricavi e benefici sociali da un lato
e costi economici e oneri sociali dall'altro (Pellicano M., 2000).
Orbene, la combinazione dell'assunto poco sopra richiamato secondo cui l'ente pubblico con responsabilità istituzionali in tema di sviluppo
locale - che assurge ad organo di governo dell'emergente sistema vitale
territoriale istituzionale - deve perseguire la creazione/produzione di
valore socioeconomico, con le considerazioni appena fatte proprio in
tema di valore pubblico (e conseguentemente di valore socioeconomico),
è indicativa di quanto il dinamico processo che porta al descritto sistema vitale territoriale sia a dir poco complesso e complicato.
In definitiva, infatti, appare:
(=> difficile l'emersione del soggetto con responsabilità istituzionali in
tema di governo del territorio;
=D. difficile la produzione univocamente conclamata di valore pubblico a causa della numerosità di soggetti interessati all'amministrazione pubblica ed a causa delle connesse difficoltà di misurazione;
difficile, per conseguenza, la realizzazione dei diversi passaggi da
sistema embrionale a sistema in via di compimento ed a sistema
vitale territoriale.
E' probabile, peraltro, che nel caso dei sistemi vitali territoriali istituzionali, l'organo di governo non sia semplice e quindi non possa essere
rappresentato da un unico soggetto (neppure se di tipo istituzionale). Ci
si troverebbe, insomma, di fronte ad un organo composito in quanto
risultante dall'azione congiunta e dall'unione di più soggetti magari
anche eterogenei fra loro (Cfr. in modo sostanzialmente analogo Barile
S., Golinelli C. M., 2002). Tale ipotesi peraltro, da sola, sembrerebbe non
consentire di superare sic et simpliciter le difficoltà in precedenza sottolineate rispetto alla presenza di agenti che pur dovendo evolvere verso la

posizione di sistemi vitali L-i interclusi nel più ampio sistema vitale territoriale emergente, tuttavia, possono reagire non conformandosi alla logica sistemica.
Ma tale aspetto appare essere un interessante stimolo per futuri
ambiti di ricerca!
NOTE
1 Si pensi alle bellezze paesaggistiche che sono presenti in una data area o non sono
presenti: tali componenti non sono nè generabili nè modificabili (se non in via peggiorativa
e distruttiva) attraverso azioni dell'uomo.
2 Si pensi al patrimonio monumentale (che può essere presente o pur no) modificabile
solo attraverso un processo di stratificazione secolare; analogo ragionamento è ripetibile
per le dinamiche formative modificabili attraverso idonee azioni strategiche ma solo in
periodo di tempo difficilmente inferiore al decennio.
3 In particolare, alcuni elementi del metaprodotto localizzativo potrebbero essere letti
come componenti della struttura operativa del sistema vitale.
4 Si pensi ai cittadini (fruitori di servizi residenziali), alle imprese ed ai turisti (fruitori
di servizi localizzativi).
5 Si pensi ad imprese, imprese di pubblici servizi, cittadini e lavoratori coinvolti in processi di trasformazione economica e/o patrimoniale.
6 Volendo fare un parallelo con il mondo della produzione, si faccia il caso dell'automobile. Quest'ultima, spesso, è frutto di un assemblaggio di "n" semilavorati e componenti di
subfornitura. L'acquirente dell'auto non darà un giudizio sulle singoli parti e sui singoli
produttori associando il giudizio all'operato dell'assemblatore finale: tenderà, insomma, ad
esprimere una valutazione sul mezzo di locamozione nella sua globalità.
7 Come, ad esempio, la Provincia ed il Comune.
8 La categoria degli enti pubblici potrebbe allargarsi in talune condizioni e a seguito di
opportune specificazioni definitorie fino a ricomprendere anche le aziende di pubblici servizi. La specificità del tema proposto, tuttavia, unito alle problematiche tipiche di gestione
dell'azienda pubblica, esula dalle finalità della presente trattazione.
9 Ciò potrebbe accadere, ad esempio, nelle ipotesi di associazioni fra imprese ovvero nel
caso di distretti ovvero nel caso di reti territoriali di imprese.
10 Tale stasi sarebbe determinata dalla constatazione fatta in precedenza (cfr. 3) in base
alla quale taluni soggetti (come ad esempio, le imprese) non hanno uno specifico interesse
e/o una specifica competenza a proporsi come organo di governo di sistema vitale territoriale istituzionale compiuto. Il processo si arresterebbe al livello del sistema in via di compimento. A tale livello la persecuzione dello sviluppo locale è ancora prevalentemente
mediata, indiretta e poco governata.
'Il riferimento che qui si va facendo è, ad esempio, alle "public utilities" sovente gestite da enti pubblici o comunque da società miste in prevalente mano pubblica.
12 Anche se ovviamente non si può prescindere da quelli che sono i tradizionali rapporti
fra organo di governo e proprietà di cui alla teoria generale dell'approccio sistemico vitale.
13 Sul concetto di capitale sociale si rinvia alla dottrina sociologica di stampo statunitense (si veda in particolare Coleman J., 1990). In Italia, il tema, neppure nuovo nelle dissertazioni sociologiche (cfr., ad esempio, Trigilia C., 1999), è stato oggetto di recente rivalutazione e dibattito anche fra gli studiosi di economia d'impresa (cfr., tra gli altri, Pellicano
M., 2000; Costabile M., Lanza A. 2000).
14 Si pensi a servizi pubblici che, grazie al loro basso prezzo sul mercato, riducono i
costi di produzione; o a servizi pubblici di qualità che determinano un incremento della
competitività delle imprese radicate sul territorio.
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