
Economia di una città dispersa1  - Gianluigi Chiaro 

Nel recente saggio del 2017 “Le periferie delle metropoli italiane2”, Antonio Calafati, docente di studi urbani, 

ha nuovamente sottolineato l’urgenza di un ragionamento attorno al conflitto emergente tra i grandi comuni 

e i comuni dei loro hinterland che obbliga a confrontarsi con il difficile tema della ricostruzione della base 

economica delle metropoli. Per ricostruire la base economica delle grandi aree urbane italiane, sostiene 

Calafati, sarà necessaria una profonda transizione tecnologica e sociale, ancora da definire. Già nel 2010, lo 

stesso autore esprimeva le sue preoccupazione dinnanzi al tema, non solo italiano, di città in cerca di 

economie ed economie in cerca di città. Ieri il passaggio dai mulini ad acqua alle fabbriche aveva determinato 

lo spostamento della popolazione dalla campagna alla città e la nascita dell’economia industriale, oggi 

l’economia dei servizi e l’avvento della tecnologia hanno nuovamente mutato le città e l’economia che 

scaturirà da una crisi non solo urbana o economica, ma antropologica, è ancora tutto da scoprire.  

Bologna è una città che, nonostante la crisi, ha saputo trovare al suo interno le forze per rinnovarsi (in parte) 

o garantire la sostenibilità sociale ed economica. Tale transizione risulta più che evidente se si considera la 

crisi come spartiacque e discontinuità tra vecchie “prime file” e nuovi equilibri economici. Bologna, da città 

del commercio, manifattura e costruzioni si è trasformata in città del turismo e del cibo, città 

dell’informazione, della tecnologia e delle attività professionali. La “fotografia” più recente evidenzia senza 

retorica l’avvenuta trasformazione che, tuttavia, lascia sul terreno sconfitti e vincitori. Questo è il primo 

“punto di non ritorno” che dovrà essere governato e gestito in modo tale che le nuove economie portino al 

territorio un valore permanente e non un mordi e fuggi senza futuro.  

 

Fonte: Unioncamere Emilia Romagna 

L’esistenza delle economie urbane locali, in secondo luogo, non può fare a meno di considerare le dinamiche 

import-export di cui Bologna risente fortemente. La globalizzazione è ormai un dato di fatto e, pertanto, oggi 

è sempre più difficile immaginare un’economia locale radicata in un determinato territorio (anche se a 

Bologna esistono ancora sistemi di questo tipo) senza aperture internazionali. Il secondo tema di rottura è, 

pertanto, quello delle nuove geografie economiche che devono e dovranno essere gestite, incentivate e 

supportate in maniera coerente. Prendendo le mosse dai lavori di Hirschman (1958, 1983), Hausmann, 
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Hidalgo et al. (2012) hanno descritto come lo spazio per l’innovazione, e dunque per la crescita economica, 

scaturisca da relazioni di prossimità tra prodotti, contiguità tra specializzazioni industriali, diffusione di reti di 

imprese e interazione tra le conoscenze dei territori. In una frase: quello che esportiamo ci dice cosa 

diventeremo3. In questa grande trasformazione, Bologna dovrà per forza costruire un ragionamento che aiuti 

a trattenere il capitale umano, produttivo, cognitivo e relazionale utile a generare un’economia locale e al 

tempo stesso internazionale fatta di un network di imprese piuttosto che di industrie “verticali” mono 

prodotto come in passato.  

Il terzo “punto di non ritorno” è dovuto dalla rivoluzione digitale e l’avvento dell’Industria 4.0: il 65% degli 

studenti di oggi svolgerà un lavoro che non è stato ancora inventato. Al di là della retorica di questa frase, il 

tema posto è forse ancora più complesso rispetto ai primi due. Infatti si tratta di governare e gestire qualcosa 

di sempre più “immateriale” che è strettamente legato con il lavoro e l’economia ma che non sempre è 

definibile fisicamente. I lavori del futuro esistono già a Bologna e stanno creando una classe economica 

“nuova” composta da ingegneri, informatici, data analyst, e via dicendo rispetto a quella, sempre nuova, ma 

certamente meno florida, dei sottoprodotti della gig economy o dell’illusoria “city of food” capaci di creare 

occupazione ma ad un costo sociale oggi difficile da comprendere. 

Il costo sociale della crisi e della trasformazione economica di Bologna è l’ulteriore punto di rottura tra il 

nuovo e il vecchio. La perdita di capitale umano, sociale e infrastrutturale è un dato di fatto che è solo 

l’epilogo della falsa ideologia della flessibilità del lavoro degli ultimi anni senza l’accompagnamento di tutele 

vere e proprie. Luciano Gallino, nel 20094, sosteneva che la lotta di classe non è affatto morta, ma anzi va 

avanti gagliardamente, solo che le classi più deboli hanno incassato da anni diverse sconfitte e, quel che è 

peggio, hanno perso gli strumenti per tentare il riscatto. Il tessuto sociale inclusivo bolognese è esposto 

fortemente a questo passaggio storico. In passato ha saputo essere “laboratorio” mentre oggi vive ancora 

dei pochi residui delle esperienze del passato mostrando una serie di distanze e disuguaglianze tra “ceti” che 

saranno difficili da ricompattare con il passare del tempo. Serve, quindi, un capitale umano nuovo, giovane 

e socialmente responsabile che sappia trovare un nuovo equilibrio rispetto al capitale vero e proprio.  

A fianco del capitale, infine, a Bologna vi è sempre stata la rendita. Rendita che si è sempre esplicitata in 

rendita urbana legata al mercato della locazione da parte di pochi proprietari verso famiglie e, soprattutto, 

studenti. La nascita di nuove piattaforme online ha dato nuova linfa a tale “diseconomia” bolognese che 

sembrava essere scomparsa in seguito alla crisi immobiliare del 2008. In realtà, complice anche la nuova 

stagione del turismo (che non deve essere dipinto come il male a priori), le rendite degli appartamenti, 

soprattutto in centro, hanno raggiunto livelli mai visti prima d’ora anche rispetto all’ultima fase ascendente 

del mercato della locazione. La nuova rendita urbana del turismo, in aggiunta, genera certamente nuove 

opportunità ma anche nuovi “espulsi” dalle città come, ad esempio studenti e famiglie più fragili. La 

regolazione della rendita in generale, dunque, è un ulteriore ambito di intervento prioritario per Bologna 

poiché si innesta, indirettamente, nella questione abitativa ormai strettamente legata a quella della povertà, 

e quindi dell’inclusione sociale.  
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