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1. Alcune note generali
La crisi che sta interessando il nostro Paese è pluriennale e non c’è territorio o
sistema produttivo che possa dire di esserne sfuggito: vi è poi da considerare
come, nel tempo, tale crisi abbia assunto i contorni di vera recessione, caratteriz-
zata, fra l’altro, da fenomeni di sovrapproduzione (povertà nella ricchezza), che
hanno fatto drammaticamente calare i livelli occupazionali.
Quando le condizioni recessive sono tali da incidere in modo significativo sull’oc-
cupazione, può venir messo in discussione uno degli elementi cardine del territo-
rio: la sua vocazione.
Nessuno, infatti, può ragionevolmente pensare che un territorio – entità che con-
sideriamo come un complesso di relazioni fra loro interagenti con lo scopo di
creare opportunità produttive ed occupazionali ai residenti – interessato da
periodi recessivi possa uscire da questi periodi, mantenendo inalterato il proprio
patrimonio culturale, produttivo e di tradizioni.
Forse sarebbe auspicabile, ma difficilmente potrà accadere, e, in ogni caso, non in
modo lineare.
Il territorio è una realtà viva, pulsante; le forme di reazione che gli attori – chiave
del sistema territorio possono mettere in atto per fronteggiare gli effetti di una
crisi o, peggio, di una recessione, provengono dalla cultura d’impresa e dall’espe-
rienza di ognuno: non sono né prevedibili né standardizzate.
Se un territorio, già “padrone” di una vocazione a sfondo industriale, viene colpi-
to da una crisi di lungo periodo, potrebbe poi non rivelarsi più idoneo a prosegui-
re la sua storia economica; anzi, vi è da aggiungere che l’organo di governo del
sistema territorio sarà chiamato a valutare se la vocazione territoriale, diciamo
ante periodo recessivo, possa essere rivitalizzata e se, sotto i diversi profili di cui
più avanti parleremo, questa scelta risulti non più conveniente.
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