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ECONOMIA ALPINA
NUOVO DISTRETTO
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I

I «Cluster Alpine Network», è il più attuale progetto dell'assessorato per
l'Industria della Provincia autonoma di Balzano ed è finalizzato allo sviluppo delle aree
montane altoatesine svantaggiate, con l'impiego delle moderne tecnologie dell'informazione e dell'informatica. Esso
si pone come obiettivo la formazione di una rete economica e lo sfruttamento delle si-

Economia alpina nuovo distretto
rondo positive ricadute sulla
società ed ovviamente sul sistema economico locale. Dal territorio insomma è bene non
prescindere.
La catena alpina complica
la morfologia del territorio
ma non lo limita, anzi lo rende peculiare.
Essa è un ideale ponte che
unisce economicamente e la
collaborazione transfrontaliera con il Land Tirol ne è un
buon esempio.
Questo elemento ci permette
di affrontare con maggior
chiarezza il termine mancante. Il network, o rete, è il collante, la pietra angolare dell'edificio socio-economico locale. La rete è una sinergia ove i
risultati si amplificano perché sono condivisi e perché, a
loro volta, vengono raggiunti
con gli strumenti della cooperazione e della coesione. La rete è solida ed efficiente in
quanto aperta e articolata.
Non ne fanno parte solo le imprese. La pubblica amministrazione, gli istituti di ricerca ed altri enti intermedi ne
rappresentano
gli snodi essenziali
e conferiscono le conoscenze per potenziarla. In buona sostanza il network, oltre
che valorizzare i partecipanti, ne dirime vieppiù i conflitti.
Torniamo per un attimo all'inizio del discorso.
Cluster è il nome che venne
utilizzato dagli economisti
americani per tentare di de-

scrivere un fenomeno tutto ita- sua stessa ragion d'essere
liano: quello dei distretti. Di- u n a congenita vocazione transtretti industriali come quelli sfrontaliera.
tessili di Biella e Prato o il diLe due province di Trento e
stretto della scarpa sportiva di Balzano non hanno mai
di Montebelluna, vengono da smesso di guardare oltre condiversi anni studiati anche al- fine al vicino Land Tirol per
l'estero.
motivi di continuità geografiGiacomo Beccattini, econo- ca, culturale, politica ed ecomista italiano, cogliendo la nomica. Potrebbero essere quecomplessità del distretto indu- sti gli elementi per individuastriale lo definisce cosi: «II di- re uno spazio economico ed
stretto industriale è un'entità antropologico transfrontaliesocio-economica caratterizza- ro che in ultima analisi è anta dalla compresenza attiva, che un' «area sistema». Perché
in un 'area territorialmente non pensare allora ad un dicircoscritta, naturalisticamen- stretto della collaborazione
te e storicamente determinata, transfrontaliera, basato non
di una continuità di persone e solo sulle attività industriali
di una popolazione di impre- bensì su tutte quelle attività
se industriali. Comunità ed interconnesse che valorizzano
imprese tendono, per così di- il territorio alpino e nel conre, ad interpenetrarsi a vicen- tempo traggono da esso nutrimento?
da».
Costituendo una sorta di
Vi è anche chi ha individuato nel modello di distretto una terza via allo sviluppo econonuova via tra il capitalismo mico indiscriminato, il distretun pò ' selvaggio di stampo an- to alpino dell'Euregio potrebglosassone ed il più cooperati- be rappresentare un modello
di sviluppo pensato per un tervo capitalismo renano.
Il distretto rimane comun- ritorio peculiare, mediando
que un'appendice della so- tra prudenti istanze «locali» e
forti ma inevitabili pressioni
cietà.
In altre parole, è il risulta- «globali».
Forse questo distretto esiste
to più o meno volontario del
lavoro e dell'organizzazione già in potenza: occorre allora
della società locale. Ciò non guardarlo più attentamente e,
impedisce però che un sistema toccando le corde giuste, farlo
economico non possa diventa- rapidamente salire a galla.
re un distretto se esso viene stimolato, ponendo le basi conge- * Alexander Huber, econoniali ad una sua genesi. La mista, è collaboratore delRegione Trentino Alto Adi- l'Accademia Europea di
ge/Südtirol presenta nella Bolzano

