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                 paper spedito a AICCON (Paolo Venturi) il 15 ottobre 2011 via email 
 
 

Un’analisi ecologica dell’economia civile del nord Italia 
 

 
 
di Giovanni Carrosio e Giorgio Osti, Università di Trieste 
 
 
1. Introduzione 
 
C’e un crescente interesse per l’economia civile (EC) intesa come una rivisitazione della 
storia del pensiero economico, come un ideale a cui uniformare l’organizzazione economica 

del futuro, come un criterio di analisi per capire meglio le attuali tendenze dell’economia. 

Quello che ci interessa è soprattutto l’ultimo punto: verificare come l’EC possa essere un 
modello di analisi delle economie locali, un modo diverso di guardare allo sviluppo 
economico e sociale di una comunità territoriale.  
 
L’EC insiste su due punti: il valore strumentale dell’accumulazione e una maggiore attenzione 

agli aspetti relazionali della vita economica. Non si tratta di novità assolute: la prima può 
essere ricondotta all’economia senza fini di lucro o non profit, la seconda alla tradizione di 

pensiero che ha nel concetto di embeddedness il proprio fulcro. L’elemento di novità sta forse 

nell’accostare le due tradizioni di studio, producendo una visuale nuova sull’economia in 
generale e sulle aziende in particolare.  
 
Tradizionalmente, gli studi che sottolineano gli elementi relazionali o di reciprocità dell’agire 

individuano un terzo settore, il cui tratto distintivo è proprio l’essere organizzato attorno a tali 

elementi (Donati 1996). Così, l’associazionismo, il volontariato e la cooperazione, in 

particolare per l’Italia quella sociale, sono gli ambiti concreti di studio. L’insoddisfazione per 

simile confinamento deriva non tanto dal constatare le molte differenze presenti all’interno 

del terzo settore, quanto dal ritenere che la relazionalità sia appannaggio esclusivo di tale 
ambito di azione.  
 
In realtà, appare ragionevole pensare che anche all’interno delle imprese profit e nelle 
numerose relazioni che queste intrattengono con enti pubblici e privati vi siano elementi di 
reciprocità, una cooperazione non strumentale fra attori, che non pregiudica l’efficienza 

complessiva del sistema, ma anzi la migliora (Akerlof 1970; Arrow 1972). Le obiezioni a 
questa prospettiva sono due: una si incentra sul carattere utopico e quindi irrealistico della 
rappresentazione; si dice “è una prospettiva normativa”, un esercizio sul dover essere delle 
imprese e non un criterio di analisi (cfr. Becchetti, Bruni e Zamagni 2010). La seconda 
obiezione si incentra sul carattere falso o strumentale di atteggiamenti cooperativi dentro e fra 
imprese; si dice, in analogia con il green washing, che gli elementi di reciprocità sono “social 
washing”, un modo utilizzato dall’azienda per darsi una patente di sensibilità sociale che non 

corrisponde per nulla alla sua logica di azione, tutta centrata sullo scambio strumentale (cfr. 
Gallino 2005). 
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Alla prima come alla seconda obiezione si può rispondere in via pratica sostenendo che nella 
maggior parte delle imprese il tasso di reciprocità non è né zero né cento su cento; ogni 
organizzazione avrà una certa dose di relazionalità interna ed esterna che potrebbe essere in 
qualche modo misurata e connessa alle sue perfomance economiche. Subentrano qui le visioni 
antropologiche delle discipline che spiegano l’azione economica. Se si ritiene che l’azione 

economica sia essenzialmente dominata da attori razionali volti alla massimizzazione del 
proprio interesse individuale, si giunge facilmente all’idea che chi devia da questo dogma sia 

inefficiente o mistificante. Se invece si accetta che i comportamenti razionali egoistici siano 
frammisti a comportamenti fortemente condizionati dalla reciprocità, si accetta anche l’idea 

che ogni organizzazione abbia un intreccio variabile di questi elementi. Sarà poi questione di 
verifica empirica descrivere come e quanto questo intreccio di elementi strumentali e 
relazionali sono diffusi in una organizzazione o in una comunità.  
 
Questo ultimo passaggio permette di fare un’ultima precisazione introduttiva: il tasso di 

relazionalità può essere colto a livello di singola organizzazione come a livello territoriale, 
può essere una variabile che riguarda tutta l’organizzazione sociale di un’area spazialmente 

definita. Anzi, l’elemento spaziale – in genere colto come prossimità – diventa un’appendice 

importante della relazionalità.  
 
L’articolo diventa allora un’esplorazione delle affinità concettuali fra economia civile e 
sociologia. Vorrebbe anche essere un tentativo, per ora molto limitato dal punto di vista 
spazio-temporale, di applicazione concreta. Per questa ragione nella seconda parte viene 
proposto un indice composto di economia civile per le province del nord Italia.  
 
 
2. L’economia civile e alcune tradizioni socio-spaziali 
 
L’economia civile è una presa di distanza, non una negazione, dagli assunti dell’economia 

marginalista, la quale si basa su: a) attore razionale massimizzante b) il dominio di relazioni 
strumentali e contrattuali c) la somma delle felicità individuali produce il massimo di felicità 
pubblica. E’ il paradigma della scelta razionale (Baert 1998), nel quale si assume 
l’indifferenza rispetto ai fini dell’azione economica; questi sono decretati da un gioco fra 
preferenze individuali dei consumatori e abilità tecnico-commerciali dei fornitori. Rispetto a 
questi punti l’economia civile sottolinea tre aspetti:  
 

- il valore della reciprocità 
- la considerazione per il bene comune 
- una visione dell’impresa come progetto 

 
La reciprocità «può essere considerata la parola chiave di tutto l’impianto antropologico e 

sociale dell’economia civile» (Bruni e Zamagni 2004, p. 81). Nel pensiero economico 
tradizionale si contempla il termine reciprocità; esso in genere indica o l’altruista 
incondizionato, colui che dà in assenza della previsione di un qualsiasi ritorno, o il 
lungimirante, colui che dà in attesa di un ritorno non immediato; quest’ultimo ricade 
comunque dentro la categoria di attore razionale in quanto tende a fare un sacrificio ora per 
avere un guadagno più ampio (dello sforzo compiuto) in futuro. «Una teoria “civile” della 
reciprocità deve prefiggersi di superare entrambi questi punti», sostiene Bruni (2009a, p. 654). 
Il comportamento positivo verso l’altro quasi mai è puro altruismo o calcolo più raffinato dei 
ritorni individuali; esso dipende anche da due altri elementi: il riferimento ad una regola di 
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equità, che va al di là della relazione in essere, e la valutazione se e quanto il comportamento 
altrui si conformi sempre ad una regola di proporzione negli scambi. In altri termini, il 
soggetto A nello scambiare con B si attiene ad un suo parametro morale di perequazione che 
applica a se stesso e al proprio interlocutore. Se l’altro tende ad assumere un comportamento 

opportunista scatta non solo e non tanto l’atteggiamento di difesa del proprio tornaconto, 

limitando i danni, quanto un desiderio di punire un comportamento giudicato sbagliato. Al 
contrario, se A valuta di aver ricevuto più di quanto gli spettava, tenderà a premiare il 
comportamento di B, invece che limitarsi a dare il dovuto o peggio ad approfittare della 
situazione (cfr. con l’approccio dello scambio in cui si mescola convenienza e senso di 
giustizia: Cook e Emerson 1978).  
 
E’ interessante notare che questi elementi sperimentali sono stati riscontrati anche in forme di 
reciprocità generalizzata. Gli economisti la definiscono contribuzione ad un bene comune. Gli 
attori inseriti in una simulazione sono disposti in genere a dare circa la metà del proprio 
ammontare ad un fondo comune, se si inserisce la clausola che tale fondo diventa fruttifero 
per la collettività dopo aver raggiunto una soglia minima complessiva di denaro. Il fatto che le 
contribuzioni calino con il tempo (gioco ripetuto) denota, ancora una volta, non tanto il 
razionale calcolo di aver dato abbastanza per attivare il fondo comune, quanto la volontà di 
punire i free rider che nel frattempo si sono manifestati nel gioco (Bruni 2009a, p. 657).  
 
L’economia civile insiste dunque sul fatto che il comportamento umano anche nelle 

transazioni economiche è irriducibile al soggetto razionale egoista; comportamenti che 
l’economia ritiene fuori dal proprio campo, come l’azione gratuita, o che fa rientrare solo 
come razionalità mascherata dovrebbero essere valutati con la regola della “buona” 

reciprocità. Non sfugge a questi autori l’esistenza di cattiva relazionalità o inciviltà 
allorquando il rapporto di lealtà reciproca è guidato da fini poco nobili come il dominio 
sull’altro o su persone terze (vedasi tutti i comportamenti mafiosi).  
 
Il secondo punto che merita attenzione riguarda il fine generale dell’economia; per i 

sostenitori dell’economia civile il fine è il bene comune, fatto che la distingue dall’economia 

capitalistica di mercato per la quale il fine ultimo è il bene totale. Per cogliere una differenza 
che potrebbe a prima vista sembrare banale bisogna svelare qualche presupposto. Il primo e 
più importante punto di partenza è la divisione del lavoro. Essa, secondo Stefano Zamagni 
(2007), è una invenzione della scuola francescana e nasce dall’esigenza di valorizzare il 

contributo di ciascuno, anche dei meno fortunati (per i quali il ricorso all’elemosina o alla 
carità pubblica sarebbe altrimenti la strada obbligata). E’ dalla composizione dei diversi 

contributi che nasce il bene di tutti, nessuno escluso. Tutti sono partecipi, nulla viene sprecato 
ed anche il contributo più miserevole diventa determinante per il risultato finale positivo. 
 
Diversamente, il bene totale è dato dalla semplice somma del contributo di ciascuno. La 
privazione del contributo di uno non pregiudica il risultato finale. Secondo i teorici 
dell’economia civile con il prevalere del bene totale cambia di molto l’organizzazione del 

lavoro: i meno dotati vengono scartati, esclusi dalla produzione, perché ritenuti fonte di 
disturbo nella ricerca di una efficienza sempre maggiore. Ritorna evidentemente il tratto 
distintivo dell’economia civile: il bisogno di superare una visione individualistica della realtà 
sociale. I singoli non sono chiamati a specializzarsi per incrementare l’efficienza del processo 

produttivo, ma a suddividere il lavoro al fine di realizzare un più alto livello di vita collettiva. 
Questa non è data dalla sommatoria dei singoli contributi ma dalla condivisione di un lavoro, 
che deve comunque specializzarsi. E’ il lato nobile della specializzazione. Fatto che distingue 
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l’economia civile sia dalla visione catastrofica che aveva Marx della divisione del lavoro sia 
da quella efficientista che hanno avuto le diverse generazioni di tayloristi (Bellanca 2009). 
 
Allora, bene comune va oltre il bene pubblico degli economisti (non rivale e non escludibile) 
e si presenta come fine di una comunità civile, nella quale sono valorizzati sia la diversità che 
le prestazioni che secondo certi standard sarebbero da considerare inferiori. Il bene comune 
nella metafora di Zamagni è un prodotto piuttosto che una somma; se il contributo di un 
soggetto è zero anche il risultato finale si annulla, diversamente da una somma in cui il 
contributo zero abbassa solamente il risultato finale.  
 
L’economia civile si pone quindi dentro l’economia di mercato, dentro la prospettiva della 

differenziazione sociale che produce specializzazione e esigenza di incrementare gli scambi 
fra soggetti sempre più interdipendenti. Si tratta di accenti molto vicini alla positiva 
valutazione che Durkheim aveva dato della divisione sociale del lavoro. Ma i sostenitori di 
tale prospettiva ritengono legittimo e da salvaguardare un ulteriore aspetto dell’economia di 

mercato: l’impresa. Cambia ancora una volta il modo di concepirla rispetto al paradigma della 
razionalità individuale. Il caposaldo resta la libertà di operare e produrre. Il libero mercato è 
l’antidoto ai regimi totalitari, ai controlli capillari e asfissianti di un unico ente o sovrano. La 
libera intrapresa è al pari della libertà politica una grande conquista contro i vincoli di classe e 
di ceto.  
 
Tuttavia, si tratta di vedere come l’azienda è organizzata. Bruni (2009b) sostiene che se il 
mercato garantisce la libertà di impresa, all’interno di questa vi può essere una rigida ed 
opprimente gerarchia. L’organizzazione interna nega ciò che viene garantito all’esterno. Gli 
elementi distintivi dell’economia civile che riguardano l’impresa sono due: uno, già visto, 
concerne dosi di reciprocità nei rapporti fra colleghi di lavoro. Siamo vicini alle concezioni di 
impresa come comunità1

, all’idea che un ambiente di lavoro improntato a relazioni di fiducia, 
amicizia, scambio non strumentale conduca alla fin fine anche a migliori performance 
dell’impresa stessa. Ciò inevitabilmente porta a un appiattimento e ad un ammorbidimento 
delle gerarchie.  
 
Il secondo elemento distintivo riguarda un termine che Bruni prende da Beccattini: l’idea di 

impresa progetto. Con le parole dello stesso padre dei distretti industriali, le imprese progetto 
sono «tese a realizzare un progetto di vita, qualcosa che si può vedere come una sorta di 
prolungamento e specificazione della personalità dell’inventore imprenditore» (citato in Bruni 
2009b, p. 137-8). Queste vanno ben oltre il calcolo del rendimento del capitale investito, ma 
guardano al progetto iniziale, all’idea che li aveva mossi. Un imprinting che non è dovuto al 
campo tecnico dominante nella fase di avvio dell’impresa (Pichierri 2002), quanto 
quell’insieme di valori che ha guidato la scelta dell’imprenditore di rischiare del suo.  
 
La progettualità è complementare alla reciprocità: l’imprenditore non è una macchina che 
esegue meglio di altri i calcoli che portano alla massima efficienza; ha una visione delle cose; 
sceglie l’impresa economica come mezzo per la realizzazione di sé; nel fare ciò si circonda di 

persone che in qualche misura debbono condividere il suo progetto. In ciò si recupera il forte 
richiamo alla relazionalità dentro la compagine produttiva.  
 
                                                
1 E’ questo un filone di analisi antico e con punti di vista divaricanti; vedasi ad esempio, De Masi 2001; Dina 
1993; Griffiths 2005.   
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In sintesi, l’economia civile non individua una nuova teoria economica, ma rappresenta una 
prospettiva culturale, uno sguardo nuovo sul funzionamento reale dell’economia. Per 
coglierne maggiormente la portata è utile un confronto con alcune tradizioni sociologiche che 
all’apparenza sembrano avere molto in comune. Iniziamo con la sociologia economica. In 
questa il primo punto di somiglianza appare la tradizione di Polanyi e Granovetter 
sull’inquadramento delle relazioni economiche entro cornici sociali. «L’economia dell’uomo, 

di regola, è immersa (embedded) nei suoi rapporti sociali» (Polanyi 1944, tr. it. 1974, p. 61) 
 
Il bersaglio degli argomenti di Granovetter (1985) riguarda la teoria dei costi di transazione di 
Williamson. Egli, come la maggior parte dei sociologi dell’economia, ritiene che il dilemma 
gerarchia-mercato o l’opzione corrispondente to make or to buy non sia meccanicamente 
determinata da processi economici che volgono verso una maggiore efficienza. Non 
necessariamente le imprese optano per l’una o l’altra soluzione raggiungendo così la massima 
efficienza. Le relazioni sociali dentro e fuori l’impresa condizionano tali scelte, portando a 
soluzioni varie, a volte inefficienti. La trama dei rapporti interpersonali può rendere più fluide 
le transazioni economiche come anche impastarle dentro clique di potere che poco hanno a 
che fare con la razionalità strumentale. Insomma, la critica riguarda l’assunto, che in fin dei 
conti anche l’economica transazionale fa proprio, che vi sia una sorta di meccanismo anonimo 
che porta le imprese ad adottare la migliore soluzione possibile. In questo senso, vi sono molti 
punti di contatto con l’economia civile.  
 
Tuttavia, dal confronto fra quest’ultima e la sociologia economica restano impregiudicati due 
elementi: uno riguarda la qualità delle relazioni, l’altro se il capitale sociale sia negativo o 
positivo. Certamente Granovetter introducendo la distinzione fra legami deboli e forti ha 
tentato una specificazione della qualità dei rapporti interpersonali (Ramella e Trigilia 2010, p. 
78). Essa però appare ancora dentro uno schema, ben noto ai sociologi, che rimanda alla 
distinzione fra comunità e società. Legami forti che si formano in condizioni esterne 
altrettanto forti (famiglia, comunanza di luogo, frequentazione assidua, classe per sé) e legami 
deboli che invece riguardano la pura conoscenza reciproca, la condivisione di ideologie o 
l’appartenenza passiva ad una stessa categoria.  
 
Poco o nulla viene detto in questa distinzione della qualità della relazione, di come si forma, 
si mantiene ed eventualmente si deteriora o ancora si istituzionalizza. Si coglie nel grande 
sociologo americano una prospettiva poco relazionale, molto del legame dipende dalla 
condizione del singolo, dalla sua appartenenza a cerchie sociali più o meno vincolanti o 
lasche. Dal canto suo, l’economia civile entra nella definizione della qualità dei rapporti 

parlando di reciprocità, ma in termini normativi. Sarebbe come riconoscere la «presenza 
diffusa di una moralità generalizzata, cioè di norme di comportamento che vengono 
internalizzate dai soggetti. Da questo punto di vista essi [gli economisti criticati da 
Granovetter] si richiamano ad una teoria ipersocializzata dell’attore che è simile a quella della 
sociologia parsonsiana» (Trigilia 1998 p. 394).  
 
C’è insomma bisogno di specificare più compiutamente le qualità intrinseche della relazione 
senza scivolare, come fa la scuola di Granovetter, sui caratteri di status dei soggetti o come fa 
l’economia civile riferendosi esclusivamente ad una morale condivisa la cui esistenza è tutta 
da dimostrare. Sul secondo elemento – se il capitale sociale sia positivo o negativo – si 
tornerà in seguito perché tale indeterminatezza è comune ad altri approcci sociologici. Per 
stare sulla prima critica - la debole specificazione degli elementi relazionali - può essere utile 
sondare possibili convergenze fra economia civile e sociologia relazionale.  
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Quest’ultima, nel pensiero di Pierpaolo Donati, ha tre capisaldi, il primo è che la relazione è 
un archetipo sociale; «la relazione è una categoria primitiva dell’essere e del pensiero» 
(Donati 2002, p. 204). Il secondo è che la relazione ha un carattere a sé stante irriducibile ai 
caratteri di coloro che si pongono in rapporto; è una sorta di entità terza rispetto ad ego ed 
alter; allo stesso modo lo è rispetto al classico dilemma sociologico attore-sistema. Il terzo 
caposaldo è che la relazione è una congiunzione fra umano e sociale; le relazioni sono 
veramente umane quando «sono prodotte da soggetti che si orientano reciprocamente in base 
a un senso sovra funzionale» (Donati 2005, p. 118). Come a dire che le relazioni non hanno 
solamente un carattere strumentale, la funzionalità dello scambio non esaurisce i motivi della 
relazione. 
 
Donati aveva già nel 1983 messo le basi per una sociologia relazionale sostenendo che essa è 
individuata da (a) una dimensione epistemologica tratta dal realismo critico, per cui si assume 
esista una realtà al di fuori dei soggetti, da questi liberamente interpretata, ma pur sempre 
reale; (b) un oggetto specifico di studio, la relazione, analiticamente composta da un 
“orientamento” reciproco fra A e B e da un “legame” di interdipendenza fra gli stessi; 
l’orientamento individua l’aspetto cognitivo-percettivo, mentre il legame individua l’aspetto 

normativo. «Entrambi questi aspetti, di relazione come refero e come religo, entrano sempre e 
comunque nel fenomeno sociale, anzi ne sono la sua stessa costituzione simbolica e culturale» 
(Donati 2002, p. 205); (c) una metodologia di ricerca che salvaguardi sia la spiegazione che la 
comprensione. L’originalità dell’approccio relazionale starebbe nel mantenere connessi 
metodi che vengono in genere concepiti come alternativi (Ibidem p. 208).  
 
Nonostante il riferimento al realismo critico, la difficoltà della sociologia relazionale sembra 
proprio essere la descrizione del processo che va dalla relazione di per sé contingente, fluida e 
imprevedibile alla sua ritualizzazione, fino a diventare un vera e propria istituzione. Non è 
difficile constatare come molta parte della realtà sociale sia formata da relazioni inquadrate in 
frame normativi piuttosto rigidi, certamente modificabili dalla relazione stessa, ma 
imprescindibili. La società è un fascio di relazioni, generalmente inserite in istituzioni le quali 
tendono a permanere oltre la singola relazione. L’istituzionalizzazione della relazione e il 

processo inverso – la modifica delle istituzioni ad opera di relazioni – sembra essere un 
aspetto che la sociologia relazionale non ha ancora compiutamente affrontato. 
 
L’economia civile, di cui è facile cogliere le molte affinità concettuali con la sociologia 

relazionale (Sena 2010), non sembra del pari aver ancora colto il bisogno di descrivere in 
maniera parsimoniosa il rapporto dinamico fra reciprocità e istituzioni. «Come è possibile il 
cambiamento istituzionale? A questa domanda non esiste una risposta univoca, né si può dire 
che il tema sia stato pienamente sviluppato» (Colozzi 2009, p. 557). La suggestione che viene 
dal movimento dell’economia civile è che le imprese non profit, in quanto organizzazioni che 
più di tutte hanno istituzionalizzato il principio di reciprocità, contaminino sia l’economia con 

fini di lucro sia le istituzioni pubbliche del welfare.  
 
Si tratta di una visione ribaltata rispetto a quella corrente, nella quale l’aziendalizzazione, 
intesa come adozione di criteri di mercato dentro la pubblica amministrazione (ed anche nel 
mondo del no profit), viene auspicata e data per vincente. Ciò non di meno, resta da chiarire 
in termini più formali, come il principio di reciprocità venga recepito in organizzazioni 
complesse sia pubbliche che private. Esistono ad esempio consolidate relazioni sindacali, ma 
anche premi di produzione individualizzati; esistono precise gerarchie all’interno 
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dell’azienda, ma anche modelli organizzativi a matrice, nei quali gli aspetti cooperativi sono 
accentuati. Vi sono riconosciute procedure partecipative che arrivano fino al consiglio di 
amministrazione, ma anche massicci processi di esternalizzazione che riducono i rapporti di 
lavoro ad uno puro scambio di mercato. Insomma, l’istituzionalizzazione della reciprocità ha 
una lunga eredità alle spalle, ma si presenta varia e ambigua, senza un modello 
sufficientemente generale per interpretarla.  
 
Forse le intersezioni fra economia civile e sociologia dello spazio possono aiutare in qualche 
modo a trovare una modellistica che spieghi il rapporto dinamico che esiste fra reciprocità e 
istituzioni. La sociologia dello spazio di primo acchito non pare avere alcun legame con 
l’economia civile.  
 
Se si parte da Simmel, probabilmente il padre della sociologia dello spazio, si possono fare 
alcuni tentativi di aggancio. Egli è il teorico dell’ambivalenza, colui che pone irrisolvibili 
dualismi; e infatti «il rapporto con lo spazio soltanto da un lato [è] condizione, dall’altro [è] il 
simbolo dei rapporti con gli uomini» (Simmel 1908, trad. it. 1989, p. 580), come a dire che è 
un contenitore i cui caratteri plasmano l’interazione, ma questa a sua volta gli dà dei 

significati, ci costruisce sopra simboli che finiscono per modificare i suoi tratti fisici e 
morfologici. Questa irresolutezza accompagna tutta la trattazione simmeliana dello spazio; e 
sembra rappresentare bene la condizione dell’uomo moderno, sempre in bilico fra “forme e 
vita” ossia fra condizionamenti socio-economici e affermazione della sua capacità creatrice.  
 
Vi è un elemento però che non deve sfuggire e che risulta molto pertinente con l’economia 

civile: si parla di relazioni e di come queste si formano nello spazio. Qualche commentatore 
di Simmel usa ripetutamente il termine reciprocità (De Simone 2007). Allora la domanda è: 
“come si configura la relazione nel momento in cui si inserisce la variabile spaziale”? Simmel 
propone una circolarità fra tre elementi raffigurati qui sotto: 
 
     relazioni asettiche 
 
 
    intellettualità            distanza 
 
La spiegazione del circuito può partire indifferentemente da uno dei poli. La distanza fisica 
fra persone rende le loro relazioni più astratte e anonime, basate sulla misura e sul calcolo (in 
ciò consiste l’intellettualità); ma la vita urbana caratterizzata da molti incontri ravvicinati 
impone lo sviluppo dell’intellettualità come meccanismo di difesa dalle provocazioni 
sensoriali; a sua volta ciò sviluppa relazioni asettiche fra vicini. La vicinanza fisica provoca 
distanza sociale; e questa è una delle tante ambivalenze del pensiero di Simmel2.  
 
Tuttavia, la distanza o meglio l’estensione di uno spazio senza caratteri marcati emotivamente 
o sensibilmente diventa anche una garanzia contro il particolarismo delle relazioni basate 
sulla parentela o sul clan politico. «Il passaggio da un’organizzazione fondata su una 
parentela di sangue e di tribù ad un’organizzazione più meccanica, razionale, politica, ha 

bisogno dello spazio come fondamento, perché lo spazio possiede quella apartiticità e 

                                                
2 La diffusione degli scambi monetari (e l’atteggiamento intellettuale) produce un ulteriore effetto ambivalente: 

concentra le relazioni (forti) in spazi limitati, come la borsa valori, dilata enormemente le relazioni, perché 
attraverso il denaro, che fluisce facilmente, si allacciano scambi e occasioni di conoscenza con persone lontane.  
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uniformità di comportamento che lo rende idoneo ad essere il correlato della potenza statale, è 
un modo, insomma, per rompere il particolarismo» (Mandich 1996, p. 17). In altri termini, 
l’inclusione in una vasta area con relazioni tendenzialmente asettiche diventa una garanzia del 

rispetto dei diritti dei singoli. Si evidenzia qui un elemento che viene trattato anche dal 
filosofo Ricoeur (1990), quando sostiene che bisogna contemperare la relazione con l’altro 

nella sua individualità come anche nella sua astrattezza; il volto del singolo con il volto di 
ciascuno.  
 
Lo spazio diventa un modo fisico e simbolico per misurare ciò: senza vicinanza non si danno 
relazioni sociali significative; tuttavia, una certa distanza salvaguarda il desiderio di ciascuno 
di essere trattato in maniera astratta. Sul piano politico abbiamo la stessa ambivalenza: la 
prossimità è garanzia di una partecipazione calda e feconda; ma servono riferimenti spaziali 
ampi e senza barriere per non cadere in localismi che potrebbero facilmente discriminare. Si 
potrebbe aggiungere che la mobilità nello spazio aiuta a contemperare queste opposte 
esigenze.  
 
Certamente la sociologia dello spazio di Simmel resta dentro uno schema duale delle relazioni 
– asettiche o emotivamente connotate - che appare superato da una visione della reciprocità 
come scambio di doni (Godbout 1994). Tuttavia, proprio la plasticità della dimensione 
spaziale ci aiuta a dare concretezza ad un tipo di relazione, quella reciproca, che rischia di 
risultare a sua volta molto astratta. L’estensione dei luoghi dove avvengono gli scambi, la 

presenza di barriere, la possibilità di muoversi o meno, la distanza relativa fra i soggetti 
condizionano e allo stesso tempo simboleggiano la relazione.  
 
L’economia civile cosa può trarre da queste riflessioni della sociologia dello spazio? I luoghi 

dello scambio e della produzione possono essere valutati solo in termini funzionali: rapidità 
della transazione come nei mercati telematici, ergonomia degli spazi e dei macchinari ivi 
collocati. In realtà, le valutazioni degli spazi di lavoro e di scambio di beni e servizi 
potrebbero cambiare di molto se si introducesse un criterio relazionale. Quale è la 
disposizione degli spazi e delle macchine che permette di contemperare l’esigenza di 

riservatezza e di dialogo fra lavoratori? Da questo punto di vista, i cosiddetti open space di 
molti uffici all’avanguardia ricevono valutazioni tendenzialmente negative.  
 
Ma il ragionamento si può allargare ai mercati. Essi hanno una cornice sociale, come ci dice 
la sociologia economica, ma hanno inevitabilmente anche una cornice spaziale, fosse anche il 
mondo intero. Aziende molto internazionalizzate non hanno contatti locali, ma non sono de-
territorializzate: vi sono precisi luoghi dove si svolgono le fiere più importanti, vi sono ancora 
luoghi specializzati nella produzione di certe parti della filiera, i contatti che contano, siano 
questi politici o finanziari, hanno una precisa ubicazione. Insomma, esiste per le imprese una 
geografia delle relazioni, la cui qualità dipende anche dalle ambientazioni dei luoghi (Piselli 
2001).  
 
A questo punto possiamo forse tentare di rispondere ad un grosso problema evocato 
inizialmente: come si formi reciprocità positiva piuttosto che negativa. Quando la trama dei 
rapporti fiduciari si allarga fino a comprende tutta la collettività oppure resti appannaggio di 
ristrette cerchie, che finiscono per usarla per conquistare spazi di potere. L’economia civile 

come i contributi delle sociologie appena viste non sembra in grado di fornire una risposta 
soddisfacente.  
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Probabilmente non esiste una risposta sul piano generale. I casi di fiducia generalizzata e 
geograficamente estesa sono tutti tipici, storicamente determinati. In tal senso andrebbero 
studiati con metodi storico-comparativi piuttosto che in base ad una modellistica universale. 
Si intuisce la presenza à la Parsons di una generalizzazione dei valori, di una cultura 
condivisa, di un mito fondativo che si è imposto, ma in circostanze assai particolari; pensiamo 
ad esempio all’uscita dagli orrori di una guerra (antifascismo come cemento dell’Italia 
postbellica). Non è possibile indagare in questa direzione, data la mole di fattori che 
bisognerebbe sondare, ma un’indicazione per valutare l’economia civile emerge comunque.  
 
Negli scritti dei suoi promotori si nota il forte il bisogno di una rifondazione degli assunti 
dell’economia andando a pescare molto indietro nella storia, dai primi istituti di credito 
promossi dai francescani alle peculiari elaborazioni dell’illuminismo napoletano. Si tratta di 
una miscela di istituti, pensiero e azioni che dovrebbe legittimare un percorso originale 
dell’economia odierna. La rivisitazione storica quindi come recupero della memoria al fine di 
giungere ad una nuova generalizzazione dei valori. Se al posto di generalizzazione usiamo il 
termine istituzionalizzazione si capisce come la reciprocità possa diventare positiva, quando 
valori comuni, sufficientemente condivisi, vengono istituzionalizzati, diventano leggi e 
procedure, azioni collettive, sentimenti riconosciuti. 
 
Non sembri ora un salto metodologico il passare ad un tentativo di misurazione dell’economia 

civile. Il vaglio di una prospettiva culturale – una cultura economica, sostanzialmente – si 
deve fare sul piano della coerenza logica ed evolutiva e sul piano pratico, nel collegare i 
concetti con un certo numero di indicatori. Le dimensioni dell’economia civile, integrate da 

osservazioni sociologiche e passibili di una traduzione empirica potrebbero essere tre: la 
rilevanza in una data area delle attività non profit, la capacità delle imprese locali di interagire 
con l’ambiente andando oltre il segnale del prezzo, la diversificazione delle istituzioni 
economiche.   
 
 
3. La costruzione di un indice composto di economia civile per le province del nord Italia 
 
Sulla base degli elementi evidenziati nei precedenti paragrafi, proviamo a  dare concretezza e 
misurare l’economia civile a livello territoriale. Utilizzando l’approccio dell’analisi ecologica, 

si organizzano i dati prendendo ad unità di analisi non i singoli individui o le organizzazioni, 
ma aree delimitate da confini amministrativi, geografici o culturali nelle quali risiedono gli 
esseri umani (Osti, 2010). Nel nostro caso, le aree di analisi rispondono ai confini 
amministrativi delle province del nord Italia. La scelta della scala provinciale è un 
compromesso tra la necessità di indagare più in profondità rispetto alla scala regionale, che al 
suo interno può differenziarsi molto, e la disponibilità di indicatori utili al nostro intento. Al 
diminuire della scala, diminuisce il ventaglio di indicatori comparabili e resi disponibili dai 
maggiori istituti che elaborano banche dati. Però, utilizzando scale più piccole la 
rappresentazione è più fedele alla varietà dei contesti territoriali con i quali si organizzano i 
sistemi socio-economici nel nostro paese. Anche la scelta di limitarsi al solo nord Italia 
rispecchia un compromesso fra omogeneità del contesto e varietà delle situazioni locali, scelta 
per altro sostenuta da autorevoli ricerche sul campo (Perulli e Pichierri 2010). 
 
L’individuazione degli indicatori capaci di rappresentare la consistenza dell’economia civile 
nelle 46 province del nord Italia appare più semplice scomponendo il concetto nelle sue tre 
principali dimensioni: a) la responsabilità sociale d’impresa, b) l’imprenditorialità sociale e c) 
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la rete istituzionale; esse rimandano, riprendendo la parte teorica dell’articolo, 

rispettivamente: alla reciprocità interna ed esterna alle singole organizzazioni; all’impresa 

come progetto o come comunità; alla relazionalità a livello orizzontale e verticale tra 
organizzazioni profit e no profit, tra imprese e istituzioni e tra le istituzioni stesse (linking 
social capital).  
 
La responsabilità sociale di impresa riguarda la normale impresa profit che amplia la propria 
visuale e il proprio campo di pertinenza, valutando la propria responsabilità rispetto a diversi 
aspetti dell’ambiente in cui opera (Molteni e Lucchini, 2004). Essa si rende operativa 
attraverso l’adozione di sistemi di certificazione, la redazione di bilanci sociali, un sistema 

peculiare di relazioni all’interno del sistema aziendale e con i diversi portatori di interesse, 

siano essi fornitori o clienti, consumatori, istituzioni e associazioni attive nel contesto 
territoriale di riferimento.  
 
L’imprenditorialità sociale, invece, oltre all’adozione di uno specifico metodo di 
funzionamento, si pone degli obiettivi sociali a livello costitutivo (Borzaga e Ianese, 2006). 
La limitazione del profitto, il lavoro con categorie deboli e in campi poco remunerativi, la 
struttura democratica, l’autonomia gestionale sono soltanto alcuni dei tratti caratteristici di 
questo modo di fare impresa. Essa si rende operativa attraverso l’attività di fondazioni, 
cooperative sociali, consorzi di i.s., onlus commerciali, imprese profit che hanno una finalità 
sociale e ambientale e associazioni di volontariato. Queste ultime, come ha più volte 
dimostrato Zamagni (1998), oltre al fine solidaristico e sociale hanno una importante funzione 
economica nel territorio nel quale operano.  
 
Le reti sono delle forme più o meno istituzionalizzate di coordinamento tra imprese profit e 
non, istituzioni, organizzazioni non governative, organizzazioni di volontariato. Esse 
prendono forma attraverso accordi commerciali, patti creditizi, istituzioni ad hoc, forme di 
cooperazione tra imprese profit e no profit, agenzie di sviluppo, unioni istituzionali, forme di 
certificazione territoriali, partenariati tra pubblico e privato. Il tratto distintivo delle reti 
istituzionali è la capacità di usare più linguaggi: comando e controllo, scambio economico, 
reciprocità. 
 
Sulla base dei tre poli sono stati individuati una serie di indicatori per la formazione di indici 
parziali, corrispondenti per l’appunto all’imprenditorialità sociale, alla responsabilità sociale 

ed alla rete, e per un indice finale di economia civile, composto dai suddetti tre indici. Se 
concettualmente i tre poli appaiono ben definiti, nella scelta degli indicatori che hanno la 
pretesa di tradurre empiricamente la costruzione teorica ci siamo trovati spesso di fronte a dati 
di confine, che sono stati arbitrariamente inseriti in un polo piuttosto che in un altro. 
D’altronde, a causa della scala territoriale la ricerca degli indicatori ha dovuto tenere conto 

della disponibilità effettiva di dati disaggregati per le singole province, oltre che della 
coerenza tra gli indicatori ed i concetti ai quali essi devono fare riferimento.  
 
Abbiamo utilizzato 15 indicatori, cinque per ogni polo individuato. Si tratta di indicatori di 
stock, riferiti ad anni differenti, ma tutti compresi tra il 2005 e il 2010. Per l’imprenditorialità 

sociale abbiamo provato a quantificare la consistenza dei classici soggetti che operano in 
questo settore, come le associazioni di volontariato, i circuiti etico-socio-solidali, le 
cooperative sociali, le fondazioni. Nel caso delle reti istituzionali, invece, abbiamo utilizzato 
indicatori idonei a fare emergere la capacità di creare partnership tra gli attori presenti nelle 
singole province, ad esempio la creazione di consorzi tra cooperative sociali e tra associazioni 
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di volontariato, oppure la presenza di comuni che si uniscono per organizzare collettivamente 
i servizi. Infine, per il polo responsabilità sociale di impresa, in mancanza di statistiche a 
livello provinciale sulle certificazioni di responsabilità sociale (Sa8000) e sulla redazione da 
parte delle aziende di bilanci sociali, sono stati scelti indicatori che in senso lato rimandano 
alla Rsi, come la propensione delle imprese a relazionarsi con la finanza etica, la presenza di 
certificazioni ambientali, l’attenzione per le produzioni di qualità a livello locale, l’ammontare 

dei protesti.  
 
Di seguito presentiamo l’elenco schematico degli indicatori utilizzati, con una breve 

motivazione a giustificarne la scelta. Per ogni indicatore viene precisato anche l’anno di 

riferimento e la fonte.  
Indicatori di Impresa Sociale: 

- Percentuale di volontari rispetto alla popolazione (2005, Istat). E’ stato scelto il 

numero di volontari, anziché il numero delle organizzazioni di volontariato, per 
comprendere il peso del settore sul territorio evitando possibili distorsioni dovute alla 
maggiore o minore presenza di organizzazioni indipendentemente dalla loro 
dimensione; come già accennato, si presuppone il valore economico dell’azione 

volontaria (Zamagni, 1998), e non soltanto quello sociale; 
- Diffusione delle botteghe del commercio equo e solidale (2007, Censimequo). Il 

numero delle botteghe è stato rapportato alla superficie delle singole province. È stato 
scelto questo rapporto, perché esiste un effetto di moltiplicazione delle botteghe 
soprattutto nelle aree di montagna, dove si fatica a concentrare l’offerta. In queste 

zone il fenomeno appare sovradimensionato. In mancanza dei fatturati delle botteghe, 
il rapporto con la superficie dovrebbe restituire un dato più soppesato; la presenza di 
botteghe è un indicatore di sensibilità al rapporto equo e solidale tra produttori e 
consumatori e di capacità del territorio di fare impresa eticamente orientata; 

- Percentuale di soci di Banca Popolare Etica rispetto alla popolazione (2010, Banca 
Etica). Anche in questo caso il dato è indicatore di presenza di un’economia 

eticamente orientata, soprattutto nel ramo finanziario; l’indicatore esprime anche la 

capacità di radicamento di Banca Etica nelle diverse province.  
- Percentuale di lavoratori nelle cooperative sociali rispetto alla popolazione (Istat, 

2005). Anche in questo caso è stato scelto il numero di lavoratori anziché il numero di 
cooperative per dare il giusto peso alla diffusione del fenomeno. L’indicatore mette in 

luce la presenza di una delle forme attraverso le quali si può esprimere l’impresa 

sociale.  
- Percentuale di lavoratori nelle fondazioni rispetto alla popolazione (Istat, 2005). Le 

fondazioni sono un importante attore locale , che ha il compito di erogare 
finanziamenti e promuovere attività socio-economiche nell’interesse generale del 

territorio nel quale operano. Il loro peso, pertanto, è indice della presenza di una 
capacità economica di investimento sul territorio, secondo i criteri della perequazione 
e della valorizzazione delle risorse locali. 

Indicatori di Responsabilità Sociale: 
- Rapporto tra certificazioni Emas e numero di imprese (Ispra, 2009). La certificazione 

Emas è legata all’attenzione delle imprese all’ambiente. È considerata più accurata e 

trasparente rispetto alla ISO14001 e riflette la volontà del soggetto certificato di 
migliorare in modo progressivo le proprie performance ambientali. 

- Rapporto tra certificazioni ISO e numero di imprese (Accredia, 2009). L’indicatore 

somma tutte le procedure ISO e ne mette in rapporto la consistenza con il numero 
delle imprese.  All’interno del sistema vi sono certificazioni di processo legate alla 
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qualità e all’ambiente. Anche in questo caso il dato riflette una propensione delle 

imprese nel perseguire particolari livelli di qualità e l’adozione di procedure 

trasparenti e verificabili. 
- Percentuale di imprese socie di Banca Etica (Banca Etica, 2010). Il sistema Banca 

Etica classifica i propri soci distinguendo tra singoli cittadini, enti pubblici e 
organizzazioni no profit, imprese profit. In questo caso abbiamo considerato soltanto 
le organizzazioni profit. Il dato si presta ad una doppia lettura: la presenza della Banca 
all’interno del tessuto imprenditoriale locale, oppure la propensione delle imprese ad 
assumere una connotazione etica nella gestione del patrimonio aziendale e delle 
operazioni finanziarie. 

- Percentuale di aziende agricole che operano all’interno di filiere Dop e Igp (Istat, 
2007). Il dato consente di quantificare quanto le aziende agricole nelle diverse 
province  siano inserite in filiere capaci di valorizzare la qualità e le identità 
territoriali, impegnandosi all’interno di disciplinari di produzione per mantenere alta la 

qualità di processo e di prodotto; è un dato di confine, tra la responsabilità sociale e la 
capacità di fare rete a livello locale.  

- Ammontare dei protesti sulla popolazione (Istat, 2007-2009). Il dato, espresso in euro, 
riguarda l’ammontare medio dei protesti per mille abitanti nel triennio 2007-2009. Il 
numero di protesti su cambiali ordinarie, tratte e assegni bancari riferiti a persone 
fisiche si riferisce a uno scambio di natura economica e rileva il mancato trasferimento 
di denaro da parte di un agente che non rispetta le condizioni precedentemente fissate. 
Un contratto che preveda il pagamento differito di una somma di denaro, crea nel 
creditore l’aspettativa del rispetto degli accordi stipulati. Nel momento in cui viene a 

costituirsi un nuovo protesto, significa che, da parte del debitore, si è verificato un 
comportamento non conforme alle aspettative del creditore. Il verificarsi di tali 
comportamenti può segnalare, all’interno del tessuto socio-imprenditoriale, una scarsa 
fiducia e una marcata contrattualizzazione a discapito dei rapporti di reciprocità (Degli 
Antoni, 2005). 

Indicatori di Rete: 
- Percentuale di comuni inseriti all’interno di Unioni di Comuni (Anci, 2010). Il dato 

permette di comprendere quanto il fenomeno delle Unioni sia presente a livello locale. 
È un indicatore di capacità di dialogo, di cooperazione e di fare sistema tra istituzioni 
e società di servizi locali.  

- Numero di società partecipate in rapporto alla popolazione (Scarpa, 2005). È stato 
considerato il numero di società partecipate da enti locali sub-regionali per ogni 
provincia. Può essere un dato ambiguo. Nel nostro caso l’indicatore mostra il peso 

dell’economia a partecipazione pubblica a livello provinciale ed è stato messo nel polo 
rete, perché sono molte le società partecipate da più enti locali e organizzate secondo 
partnership pubblico/privato. Esse richiedono coordinamento e relazionalità tra attori.  

- Percentuale della spesa delle province attraverso società partecipate (Scarpa, 2005). 
L’indicatore indica quanta parte del bilancio di un ente locale è costituito dalle società 
partecipate e perciò la consistenza dell’economia a partecipazione pubblica rispetto ai 

bilanci degli enti sub-regionali. Anche in questo caso si tratta di un indicatore a 
molteplice interpretazione: da un lato la presenza di relazioni più o meno sviluppate 
tra soggetti economici, dall’altro un sistema di partecipate che se troppo sviluppato 
rischia di celare inefficienze sistemiche. 

- Percentuale di cooperative sociali aderenti a consorzi (Istat, 2005). Il dato consente di 
mettere in luce la capacità di collaborazione e dialogo del settore cooperativo; si tratta 
di un dato importante perché evidenzia anche la capacità di fare sistema e di abbattere 
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la frammentazione nell’erogazione di servizi socio-sanitari e assistenziali in genere; 
inoltre, mette in luce la capacità delle cooperative di relazionarsi oltrepassando 
steccati ideologici che spesso rendono il settore poco propenso ad una coerenza tra 
metodo e fine.  

- Percentuale di associazioni di volontariato aderenti a consorzi (Istat, 2005). Il dato ha 
caratteristiche analoghe a quello precedente. 

 
A partire dai singoli indicatori, sono stati creati tre indici parziali, uno per ambito. E infine, la 
somma di questi tre indici ha portato alla costruzione dell’indice composto di economia 
civile3.  
 
La costruzione di una mappa tematica consente di fare alcune considerazioni sulla consistenza 
dell’economia civile nelle province del nord Italia. Come già detto, il lavoro intende 

indagarne la dimensione territoriale, partendo da una idea diffusa negli studi ecologici 
secondo la quale le aree siano dotate di una struttura normativa: la concentrazione sui territori 
di caratteristiche peculiari genera delle qualità emergenti (Berry e Kasarda, 1977) che non 
sono riconducibili a singoli soggetti sociali o economici ma ad un sistema nel suo complesso. 
Tali qualità sono concepite come risorse organizzative del sistema, a seconda delle quali un 
territorio risulta più o meno capace di crescere economicamente, ricevere risorse dall’esterno, 

affrontare emergenze, essere solidale al proprio interno. Nel nostro caso si vuole misurare 
quanto i territori provinciali siano capaci di assemblare, organizzare, gestire risorse 
riconducibili all’economia civile.  
 
Organizzare i dati ad un livello provinciale non esclude la possibilità di fare ragionamenti più 
ampi. La rappresentazione cartografica consente proprio di dare continuità visiva e 
concettuale alle province, guardando oltre i loro confini e individuando anche logiche di 
concentrazione del fenomeno all’interno di macro-aree.  
 

                                                
3 I singoli indicatori sono stati uniformati attraverso il calcolo delle corrispondenti variabili standardizzate. Gli 
indici parziali sono frutto della somma delle variabili e della modifica del campo di variazione dei valori, che 
sono stati portati da 0 a 100, senza alterare la distanza tra le province.  L’indicatore di sintesi, quello complessivo 
di economia civile, è costruito a sua volta come somma degli indici parziali. Anch’esso è stato ridotto ad un 

campo di variazione da 0 a 100.  Nell’appendice sono disponibili le tabelle delle classifiche degli indicatori 

parziali e dell’indicatore finale, con i rispettivi valori.  
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Figura 1  Indice di Economia civile nelle province del nord Italia 

 
A un primo sguardo, emerge una differenza importante tra province del nord-ovest e province 
del nord-est. Tutto il Piemonte, gran parte della Liguria e le province più occidentali di 
Lombardia ed Emilia Romagna, Varese, Pavia e Piacenza, presentano uno stock basso e 
medio-basso. Fa eccezione la Valle d’Aosta, che si attesta su livelli molto alti così come le 
province montane di Sondrio, Trento e Bolzano. Eccellono, infatti, Trentino Alto Adige, parte 
della Lombardia - con Cremona su livelli molto alti e Milano, Lodi e Brescia su livelli medio-
alti - e dell’Emilia Romagna. Il Veneto è diviso tra province con dati alti, come Padova, 
Vicenza e Venezia, province medio-basse come Treviso, Belluno e Verona, e Rovigo, che 
presenta un indice molto basso. In Friuli Venezia Giulia, Trieste e Gorizia sembrano 
eccellere, mentre Udine presenta un dato molto basso. 
 
Non è semplice dare una lettura della mappa. Probabilmente sono molti i fattori che 
intervengono nel far sì che i diversi sistemi socio-economici siano così differenziati. 
Possiamo tentare di individuare alcuni fili conduttori tra le province con una consistenza 
significativa di economia civile, e di conseguenza tra le province che invece presentano dati 
molto bassi.  
 

- Cultura cooperativistica: alcune aree nelle quali il livello di economia civile è molto 
alto sono caratterizzate da una diffusa cultura cooperativistica o dalla tradizionale 
presenza di istituzioni tese a gestire in modo collettivo i beni comuni. Facciamo 
riferimento al Trentino Alto Adige, e a parte della montagna alpina, nella quale 
rientrano la Valle d’Aosta e la provincia di Sondrio. Lo stesso vale per l’Emilia 

Romagna, anche se al suo interno presenta livelli differenti di economia civile.  
- Tradizione politica: è difficile individuare un legame stretto tra tradizioni politiche e 

presenza di economia civile. Le tradizionali zone rosse sono divise in base alla 
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collocazione geografica. Esiste una differenza netta, per esempio, tra Emilia Romagna 
e Liguria. Le zone bianche presentano dati molto contrastanti. 

- Tipi di capitalismo: sotto questo punto di vista, forse, emergono più elementi. Il Nord-
Ovest, espressione storica del modello fordista, presenta in modo abbastanza 
omogeneo dati bassi. Le aree del capitalismo molecolare, della piccola impresa 
diffusa, invece, hanno una maggiore consistenza di economia civile. Esistono certo 
alcune eccezioni, come la provincia di Treviso, cuore pulsante dell’economia diffusa, 

ma con un valore medio-basso. È probabile che laddove la cultura di impresa si è 
sviluppata in modo più diffuso, senza grosse concentrazioni economiche, siano nate 
diverse forme di connessione tra imprese e istituzioni e il terzo settore abbia assunto 
più consistenza anche grazie a modelli più innovativi di azione; 

- Modelli di welfare: riflettono spesso i tipi di capitalismo prevalenti. Il nord-ovest ha 
una struttura più centralizzata di governo. In Lombardia il modello di welfare è molto 
legato al principio di sussidiarietà, con un coinvolgimento di strutture private, privato 
sociale e di organizzazioni di volontariato. Lo stesso vale per molte aree caratterizzate 
da buone performance nell’economia civile; 

- Importanza economica: sembra esistere anche una caratterizzazione dovuta al livello 
di importanza economica rivestita dalle singole province. Un’area tradizionalmente 

marginale come il delta del Po risulta una sorta di eccezione negativa all’interno di un 

blocco dove invece l’economia civile è più presente. Nel Nord-Ovest, Piacenza, 
Alessandria, Asti e Cuneo presentano dati molto bassi e sono zone a tradizione 
agricola, le prime tre con indicatori di performance economiche bassi rispetto alla 
media del Nord-Italia. 

In figura 2, si rappresentano le province in un diagramma a dispersione che vede nell’asse 

delle ordinate l’indice di economia civile e nell’asse delle ascisse il valore medio del Pil pro 

capite a prezzi correnti per gli anni 2007-2009. 
I due indicatori hanno una discreta correlazione positiva, che si attesta sul valore di 0,457. 
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Figura 2 Collocazione delle province del Nord Italia in base al Pil procapite e all'indice di Economia Civile 
 
 

 
 
4. Conclusioni 
  
La prospettiva dell’economia civile ha permesso di accostare indicatori solitamente 

appartenenti ad ambiti semantici e disciplinari diversi. Il punto di forza dell’analisi ecologica 
è proprio il guardare non a settori economici ma a interi territori, dotati di qualità emergenti, 
in questo caso la presenza di spirito cooperativo. Riduttivo appare infatti pensare al solo 
settore non profit come indicatore di economia civile. Imprese profit e istituzioni sono 
attraversate da una certa dose di reciprocità generalizzata. Una simile rappresentazione appare 
più realistica di quella derivante da modelli più in voga che interpretano l’evoluzione dei 

territori secondo cliché come la governance multilivello o il glocalismo. I sistemi produttivi 
locali sono sempre più un intreccio fra enti pubblici, imprese private e attori ibridi, come sono 
le reti, i patti o i consorzi.  
 
Ciò non di meno, lo sforzo applicativo è solo agli inizi. L’aver preso le province del nord 

Italia come compromesso fra omogeneità del contesto e differenziazione dei sistemi locali, ha 
dato risultati ancora poco interpretabili. Per altro, molti altri indici ecologici composti, non 
ultimi quelli sul capitale sociale, hanno dato finora risultati piuttosto ridotti, comprensibili 
solo con la chiave nord-sud Italia e al prezzo di ampi distacchi fra dimensioni teoriche ed 
empiriche (vedasi per esempio il lavoro, pur molto rigoroso, di Cartocci 2007). 
 
La direzione di ricerca qui abbozzata appare, però, promettente, in particolare per quel che 
riguarda l’integrazione fra forme economiche e variabili territoriali. Si tratta di proseguire nel 
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senso di una “geografia dell’economia civile”. Le integrazioni sociologiche all’economia 

civile hanno permesso di dare alle variabili di tipo economico-organizzativo un proficuo 
inquadramento socio-spaziale. Già la scelta delle province, pur con tutti i suoi limiti, ha messo 
in evidenza differenze interne al nord Italia meritevoli di approfondimento. Anche una certa 
distanza fra nord est e nord ovest, con le dovute eccezioni, appare rilevante soprattutto se 
venissero ridefiniti i confini della Lombardia, vero cuore pulsante del nord. 
 
Altro risultato da evidenziare è il profilo di singole province; basterebbe citare il caso di due 
province così diverse come Milano e Cremona, che però ottengono un punteggio simile in 
termini di economia civile. Ciò pare ricondurci alle ambivalenze socio-spaziali messe in luce 
da Simmel: da un lato, una provincia che quasi coincide con l’area metropolitana, e dall’altro, 

una provincia con spiccata vocazione agro-industriale. A ben pensarci rappresentano due 
figure classiche e spesso contrapposte della sociologia dello spazio: metropoli versus  
campagna. Perché allora ottengono una posizione simile nella classifica dell’economia civile? 

Forse il capitale relazionale dentro e fuori le imprese, fra profit e non profit e fra istituzioni 
risente in entrambe le province di una fiducia generalizzata, accumulatasi con percorsi e 
forme assai diverse, ma con esito complessivo simile.  
 
Allora, l’inquadramento sociale delle relazioni economiche non è unico. In tal senso anche la 
sociologia, e non solo l’economia, ha bisogno di adottare con coraggio schemi interpretativi 
plurimi, che vadano oltre i dualismi di comunità e società. Il radicamento o embeddedness 
dell’economia è diversificato proprio a partire da variabili territoriali. Il rilievo che assume, 
ciclicamente, il diverso background agricolo dei sistemi produttivi locali italiani è solo 
l’ultimo esempio in ordine di tempo. Come le relazioni di produzione nelle campagne hanno 
condizionato a suo tempo lo sviluppo industriale, così possiamo pensare che vi siano ora 
diversi gradi di diffusione di un’agricoltura civica che influisce sull’accesso ai servizi e sulla 

qualità della vita (Lyson 2004). 
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APPENDICE 
 
 

 Indicatore di Impresa 
Sociale 

Indicatore di RSI Indicatore di Rete Indice Totale Economia 
Civile 

Torino 7,078353524 33,28876583 42,13859993 21,57 
Vercelli 0 26,27765626 15,82371829 0 
Novara 18,58934333 27,52005708 0 2,14 
Cuneo 19,9550732 21,40644791 26,0318474 13,50 
Asti 3,248776033 21,76587223 44,96257576 14,88 
Alessandria 8,356099128 19,11995264 58,24214983 23,29 
Biella 24,60852458 21,29722659 19,94716008 12,68 
Verbano-Cusio-Ossola 28,38898366 23,64915329 41,61834322 27,52 
Aosta 44,33751889 49,22165363 94,72820692 78,05 
Varese 44,32340121 32,36349428 23,69599262 31,12 
Como 38,10340586 43,44572019 44,54263972 44,84 
Sondrio 60,93598704 95,83718252 32,79754214 78,73 
Milano 66,87487205 59,81560698 49,21276565 71,43 
Bergamo 30,11465883 22,66624535 37,16652176 25,54 
Brescia 66,54762512 48,52069831 52,0455638 66,74 
Pavia 36,23322417 15,10495753 38,39192772 25,43 
Cremona 67,11905552 72,25593586 45,38173282 76,16 
Mantova 39,06678504 47,54416652 29,66053437 39,60 
Lecco 47,53116069 57,72779786 27,11165205 48,19 
Lodi 30,86071353 70,26608373 40,77224448 53,28 
Bolzano/Bozen 57,5803697 92,01913929 41,35792377 79,47 
Trento 29,41005805 100 100 100 
Verona 34,36412494 33,26787308 43,9481271 37,09 
Vicenza 56,24957006 67,05767659 51,39509979 70,79 
Belluno 16,6346237 78,21588561 34,93787751 46,81 
Treviso 24,65197187 40,86635218 31,21683743 29,17 
Venezia 26,12381444 58,0242243 59,89388556 54,42 
Padova 53,29885197 62,3269509 53,11156123 67,61 
Rovigo 18,99598477 16,82802171 23,59992372 9,25 
Udine 15,50999164 34,60643338 29,77844087 20,18 
Gorizia 36,35195184 55,30436261 47,23463956 51,67 
Trieste 100 52,61886669 55,00508722 88,37 
Pordenone 16,57199105 52,33323169 40,63522575 36,00 
Imperia 31,31394847 10,38788111 38,75971468 20,48 
Savona 37,37569448 32,75983681 16,02481044 23,52 
Genova 36,44479871 36,30272194 44,87607983 40,32 
La Spezia 47,76841666 26,72329168 50,28625847 44,14 
Piacenza 31,56690558 28,28364678 39,80991785 30,73 
Parma 26,58087718 69,36925244 81,47593848 72,25 
Reggio nell'Emilia 22,65933403 44,85383363 74,02443574 53,09 
Modena 19,8664591 38,30223209 58,61682705 39,87 
Bologna 31,29278741 54,20987279 54,52542978 52,28 
Ferrara 15,88127715 29,57535665 43,48903994 25,01 
Ravenna 28,85552508 68,90940929 62,44505089 63,06 
Forlì-Cesena 31,61151964 0 47,22548195 19,61 
Rimini 52,75134779 6,215449027 41,1960848 31,00 
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 Reti socio-istituzionali Impresa sociale Responsabilità sociale 

 % comuni 
in Unione 

2010 

SPP/ 
100.000 ab 

2005 

% spesa 
attraverso 

SPP 
2005 

% coop 
sociali in 
consorzio 

2005 

% org 
volontariato 
in consorzio 

2005 

Volontari 
ogni 100 ab. 

2005 

Botteghe 
per 

Kmq*100 
2007 

Socipe/ 
1000 

Abitanti 
2010 

Lavoratori 
coop su 
abitanti 
2005 

Lavoratori 
fondazioni 
ogni 100 
abitanti 

2005 

Emas su 
10000 

imprese 
2009 

% ISO tot 
su imprese 

2009 

SociBpeProfit 
/10000 
imprese 

2010 

% az in 
filiere 
Dop 
Igp 

2007 

Ammontare 
protesti per 

1000 ab. 
Euro 

2007-2009 
FONTE Anci Scarpa Scarpa Istat Istat Istat Censimequo Bpe Istat Istat Ispra Accredia Bpe Istat Istat 
Torino 11,11 1,35 53,21 39,60 17,56 1,26 0,31 0,51 0,88 0,11 1,75 2,79 1,31 1,07 35480,69 
Vercelli 29,07 1,11 17,47 21,05 12,50 1,69 0,10 0,26 1,05 0,02 1,23 2,41 0,62 2,46 27024,08 
Novara 21,59 1,09 10,53 9,38 8,82 1,26 0,60 0,65 0,87 0,08 2,04 2,57 0,68 4,31 42118,26 
Cuneo 16,40 1,37 21,76 43,75 11,48 1,85 0,20 0,46 1,37 0,12 1,12 2,09 0,28 5,30 31874,33 
Asti 84,75 0,91 21,38 26,32 16,25 1,42 0,13 0,25 0,82 0,06 1,63 1,62 0,81 0,75 17789,36 
Alessandria 39,47 3,87 35,84 30,43 9,04 1,26 0,17 0,34 1,07 0,02 0,46 2,15 0,46 0,21 21185,23 
Biella 6,10 1,60 22,69 42,86 6,52 1,32 0,22 0,51 1,55 0,19 2,24 1,65 0,56 3,35 26886,12 
Verbania 1,30 2,46 6,79 47,37 32,08 1,88 0,18 1,25 1,11 0,02 1,58 2,45 0,79 0,12 33401,09 
Aosta 0,00 3,93 78,43 43,75 38,89 1,82 0,09 0,55 2,52 0,32 1,58 2,67 0,79 15,37 26643,04 
Varese 7,80 0,92 24,16 39,56 19,55 1,13 1,42 0,79 1,04 0,42 0,91 3,07 0,76 5,41 42214,04 
Como 14,81 1,37 30,86 57,14 20,89 1,20 1,09 0,78 1,08 0,34 3,33 2,55 2,00 2,14 33244,41 
Sondrio 11,54 1,65 17,49 51,35 16,67 1,62 0,22 1,54 2,03 0,46 12,82 3,58 3,85 3,85 36890,13 
Milano 2,99 1,37 64,49 46,08 19,19 1,61 2,52 0,75 1,04 0,69 2,49 3,23 1,27 11,01 16345,14 
Bergamo 4,92 1,21 43,97 62,50 7,50 1,30 0,55 0,58 1,19 0,39 2,79 3,44 2,10 6,07 130172,90 
Brescia 9,22 1,06 68,18 63,68 9,85 1,66 0,48 1,59 1,81 0,63 2,72 3,05 1,27 12,27 48299,75 
Pavia 32,11 1,67 40,56 22,95 16,67 1,05 0,13 0,34 1,15 1,05 3,74 2,40 0,22 2,10 61931,66 
Cremona 33,04 1,39 43,47 45,45 12,07 2,00 0,11 1,31 1,53 1,18 1,76 3,13 2,81 23,80 63156,25 
Mantova 2,86 0,98 37,91 55,74 10,11 1,78 0,30 0,92 1,49 0,37 3,81 2,87 0,82 12,35 41035,24 
Lecco 12,22 1,19 27,92 57,14 4,79 1,66 1,10 1,34 1,04 0,25 0,82 4,19 2,86 2,74 50731,44 
Lodi 3,28 2,24 40,39 51,72 9,52 1,21 0,38 0,86 1,30 0,24 3,68 3,08 0,61 32,47 53593,76 
Bolzano 0,00 2,61 57,13 36,36 7,08 16,26 0,11 0,48 1,54 0,11 14,05 1,50 0,75 31,62 15871,26 
Trento 1,38 4,04 46,06 67,09 48,25 2,37 0,21 0,82 1,52 0,06 18,77 3,33 0,82 14,52 16328,77 
Verona 28,57 0,99 49,19 41,03 16,67 1,44 0,32 1,06 1,29 0,24 0,66 2,31 1,32 6,31 34235,52 
Vicenza 15,70 0,81 44,78 61,86 23,99 1,25 0,73 2,19 1,13 0,14 2,33 3,46 3,36 5,10 35810,99 
Belluno 7,25 1,40 26,08 47,37 21,71 2,64 0,08 0,78 0,89 0,04 3,87 3,56 3,23 3,69 9325,74 
Treviso 0,00 0,91 18,20 65,12 20,29 1,30 0,36 1,03 0,98 0,08 0,70 2,93 2,34 2,04 42807,41 
Venezia 11,36 2,46 54,28 52,43 17,21 1,25 0,45 0,71 1,22 0,18 2,22 3,14 2,92 0,69 22183,46 
Padova 33,65 0,87 47,48 54,72 19,08 1,17 0,61 2,16 1,14 0,12 1,27 2,98 4,54 1,48 45396,51 
Rovigo 10,00 1,62 39,86 8,33 20,20 1,05 0,11 0,61 1,46 0,04 2,24 2,60 0,00 0,57 41601,35 
Udine 6,62 1,30 22,95 35,82 26,18 1,54 0,10 0,53 1,26 0,05 3,49 2,66 0,82 2,51 31701,26 
Gorizia 0,00 1,40 33,22 57,14 29,91 1,76 0,64 0,99 1,40 0,10 5,92 3,50 0,99 2,20 18671,23 
Trieste 0,00 1,27 58,65 50,00 30,10 4,21 2,84 1,82 1,86 0,24 3,31 3,28 1,33 3,77 17440,01 
Pordenone 5,88 1,60 23,19 50,00 27,10 1,72 0,22 0,73 0,96 0,04 3,78 3,18 1,51 2,57 18584,69 
Imperia 0,00 1,81 38,22 34,09 26,25 1,44 0,35 0,34 1,99 0,21 0,82 0,84 0,41 7,54 35501,53 
Savona 0,00 1,05 24,24 29,41 19,02 2,57 0,26 0,98 1,78 0,04 3,47 2,00 1,39 0,76 25789,28 
Genova 0,00 1,24 51,81 54,79 19,15 2,26 0,71 0,64 1,65 0,13 0,56 2,88 1,39 0,74 23013,76 
La Spezia 0,00 1,34 62,59 58,57 15,63 2,00 0,34 0,43 3,14 0,01 2,25 2,55 0,56 0,66 28301,73 
Piacenza 16,67 1,05 50,97 48,98 10,91 2,59 0,12 0,64 1,71 0,18 6,55 2,58 0,00 4,26 51425,45 
Parma 42,55 1,85 59,37 77,05 16,21 3,07 0,09 0,63 1,39 0,18 15,33 3,19 0,23 11,89 48441,31 
Reggio Em 71,11 0,39 63,10 67,95 13,33 1,70 0,26 0,51 1,50 0,08 4,47 2,56 1,49 12,36 61842,69 
Modena 44,68 0,87 47,60 55,00 19,87 1,96 0,19 0,87 0,89 0,11 2,90 2,48 1,74 8,05 57568,44 
Bologna 23,33 1,84 57,47 44,95 14,62 1,86 0,32 1,06 1,12 0,19 2,94 3,30 2,83 1,47 42562,07 
Ferrara 23,08 1,68 44,87 31,25 19,58 1,50 0,19 0,68 0,89 0,13 3,12 1,79 1,42 0,69 26812,13 
Ravenna 50,00 1,30 42,41 55,77 19,43 2,25 0,38 0,77 1,37 0,09 4,17 3,33 3,13 5,75 35030,21 
Forlì-Ces 10,00 2,32 48,05 42,11 14,40 1,94 0,13 0,67 1,96 0,07 1,71 0,06 0,73 2,27 35908,30 
Rimini 33,33 0,99 33,54 35,82 23,66 1,39 0,94 1,08 2,18 0,06 0,30 1,69 2,07 0,72 87166,20 

 


