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Luciano Pilotti  

Gli antidoti alla caduta della crescita dei paesi occidentali tra inclusione e partecipazione, 

sviluppo delle smart cities, economia della conoscenza e industry 4.0 

 

Abstract 

The knowledge society is defined by open accessibility to knowledge, 

information and learning able to sustain servicing process and the 

main vehicle is new emergent city as smart urban space. Smart city 

is a dynamic and open basket of interdependences between life and 



work, innovation and research towards hybridation of emergent 

ecologies by four integrated levels: (A) companies, universities, startup 

cluster and institutions; (B) market and non-market mechanism; 

(C) profit and no-profit trajectories of value; (D) work and creativity. 

In the emergent city we can see a great change of interrelations 

between consensus and democracy, rules and behaviors, power and 

technology. With new urban space of smart cities we can reconnect 

economy and society, nature and technology, science and arts, urban 

and non-urban space, centre and periphery, material and immaterial 

world, separated by last two centuries (by industrial revolution 

and Fordism) towards an emergent cognitive productivity oriented to 

wellness of humans and environment. The main impact is an inclusive 

connectivity between responsibility, sustainability and innovation 

able to enlarge the ties among circular economy, green and social 

society with knowledge society. The second one effect is a great interrelation 

between competition and cooperation in business environment 

with a great role of territories as dynamic connector and attractor of 

talents and investors. We need of local industrial policy focused on 

urban space with renewable reforms and modernization. 

1.  Docente di Marketing e strategie d’impresa, Dipartimento di scienze e politiche 

ambientali, Università degli studi di Milano. 
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1. Premessa: Occidente ed esaurimento della spinta 

modernizzatrice 

La crescita dei paesi occidentali si è fermata con la crisi del fordismo 

maturo conclamata dagli anni ’90, ma – potremmo dire 

– dalla caduta del muro di Berlino nel 1989 del quale non si sono 

comprese appieno le conseguenze globali su economia e società 

con un marcato spostamento a Est dell’asse industriale e commerciale 

dell’economia mondiale. Alla crisi del fordismo maturo 

e della produttività fisica sostenuto dall’illusione della crescita illimitata 

fondata su economia delle quantità e prezzi calanti, si è 



cercato di rispondere disaccoppiando finanza, economia reale e 

società. Con la finanza tesa a sostenere i consumi occidentali attraverso 

il rilancio della Web-economy prima e implosa nel 2001 

e successivamente con l’alimentazione della bolla immobiliare in 

USA propagatasi sul piano planetario dal 2007, gonfiando gli acquisti 

a rate “garantiti” dall’incremento di valore delle abitazioni 

finanziate a debito in presenza di una crisi diffusa dei welfare state 

come li avevamo conosciuti dal dopoguerra in avanti. Proiezione 

che avrebbe dovuto “agganciare” i consumi degli ex-paesi emergenti 

e dei BRIC in particolare e dei quali siamo ancora in attesa, 

frenati dai “gap di democrazia e partecipazione” di questi stessi 

paesi. Siamo invece alla crisi di un modello liberistico-finanziario- 

consumistico che porterà alla prima bolla della web economy 

del 2001 e alcuni anni dopo a quella immobiliare del 2007 dalla 

quale stentiamo ancora ad uscire. In particolare perché non comprendiamo 

a fondo il salto paradigmatico che si è innescato verso 

una economia e società della conoscenza, della qualità e dell’innovazione, 

così come di contesti urbani in radicale trasformazione. 

Una società della conoscenza che non ha più al centro la singola 

fabbrica e le funzioni manifatturiere in sé ma lo sviluppo 

delle nuove fabbriche diffuse dei saperi e dei processi di servicing 

(ovvero dei servizi nelle trasformazioni del prodotto) che sono le 

città e in particolare le smart cities. Città come contenitore allargato 

di ricerca e co-innovazione che ibrida imprese, università 

e cluster di start-up, entro nuovi modelli partecipati e condivisi 

bottom-up come fab-lab, smart eco-working, makers (Anderson 
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2015). È con le smart cities che si tenta di riannodare ciò che ‘800 

e ‘900 avevano separato, ossia economia e società, natura e tecnologia, 

scienza innovazione e creatività, urbano-extra/urbano, 

centro-periferia attraverso nuovi collanti di produttività cognitiva 

della quale l’Industry 4.0 e la digitalizzazione diffusa sono uno dei 



pilastri portanti. Dalle smart cities deriviamo nuove connettività 

inclusive tra responsabilità, sostenibilità e innovazione condivisa, 

come incrocio tra economia circolare, green economy e knowledge 

society. Dove la competizione si sviluppa ormai tra eco-sistemi 

territoriali e non tra singoli attori per quanto grandi e globalizzati, 

tra piattaforme e cluster integrati di imprese, centri di ricerca 

e istituzioni. 

Una macchina di crescita e sviluppo sociale che va fatta ripartire 

al più presto – in Italia e in Europa – se vogliamo riprendere almeno 

parte del ruolo che abbiamo svolto nei primi anni ’50 e ’60 

con il forte spirito collaborativo e di fiducia del primo dopoguerra 

che ci accompagnò non solo fuori dal secondo tragico conflitto 

del ‘900, ma da un‘economia agricola a bassa produttività verso 

un’economia industriale robusta e matura ad alta produttività che 

servì alla Ricostruzione e al rilancio di un Europa di pace nella 

prosperità. 

Che è in parte lo stesso tema dell’oggi, ossia farci transitare 

da un’industria manifatturiera di stampo fordista a bassa produttività 

fisica, rigida e pesante verso una manifattura 4.0 leggera, 

digitalizzata, modulare e sostenibile. Una transizione che tuttavia 

coinvolge direttamente lo stesso sviluppo delle città e dei loro 

servizi per accrescere una produttività non più solo fisica ma cognitiva 

– di reti di imprese e istituzionali, servizi e infrastrutture 

(pubbliche e private) – verso una rete integrata di smart city quali 

nuove fabbriche di conoscenza e di intelligenza condivisa del 

Terzo Millennio. È questa la nuova macchina che genera esternalità 

positive appropriabili per co-generazione di varietà sociali 

e culturali, tecnologiche e organizzative. Una rete di smart cities 

al servizio di una economia più equilibrata e di una società più 

giusta. 

La città manifatturiera e commerciale del fordismo maturo 

cresciuta sul valore della rendita spaziale quale leva di accresci54 
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mento “aggregativo” della produttività fisica dei fattori consegnataci 

dall’800, viene gradualmente sostituita sul finire del ‘900 da 

reti di smart city cognitivamente dense e centrate su economia e 

società della conoscenza secondo logiche di destrutturazione connettiva 

già descritte da Bruno Zevi all’inizio degli anni ‘90. 

Se da una parte è con la civiltà industriale che le città si integrano 

con il mondo circostante “superando” le mura medioevali 

verso nuovi confini “materiali” aperti, dall’altra le comunicazioni 

di massa ne dissolveranno i contorni rendendole più “liquide”. Le 

smart cities tentano di ridare unità a queste due dimensioni attraverso 

modelli di democrazia e governance partecipate favorite dal 

brulichio dei social media, dall’intelligenza collaborativa (distribuita 

e condivisa), e da processi diffusi di social innovation, saldate 

nell’apporto strutturante delle tecnologie abilitanti dell’Industry 

4.0. Per questo le città del XXI secolo domandano strumenti di 

relazione dialoganti e dialogici e vanno soprattutto “ascoltate” alla 

ricerca di una nuova cittadinanza, nella partecipazione e nell’inclusione 

per nuove alleanze pubblico-privato, individuo-comunità 

e tecnologia-natura e il supporto di politiche industriali locali 

(micro) o meta-locali (meso). 

Scopo di questo contributo è illustrare questa transizione verso 

reti di smart cities e gli apporti dell’industry 4.0 con lo sviluppo 

di casi esemplificativi. 

2. Il dilemma della produttività: da fisica a cognitiva. Dalla 

città manifatturiera-commerciale alle reti di smart city o 

della conoscenza 

Un primo obiettivo è illustrare gli impatti della crisi e le fuoriuscite 

possibili attraverso il veicolo di politiche industriali locali 

(micro e meso) di trasformazione urbana orientate alla varietà, 

alla densificazione cognitiva e alla promozione della creatività individuale 

e collettiva per una crescita che si faccia sviluppo nel 



lungo periodo oltre i vincoli dello “Stato Keynesiano” e per assetti 

di una democrazia attiva e diretta, partecipata e inclusiva. 

Dalla crisi economica strutturale che avanza da ben 10 anni 
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come da un “ciclo biblico” che solo nell’ultimo semestre mostra 

lievi segni di ripresa, e da una stagnazione che colloca la crescita 

futura dell’Italia sotto l’1,5 % con effetti devastanti su occupazione, 

base produttiva e ruolo stesso dei nostri sistemi di PMI si 

esce con una politica industriale che abbia la crescita negli obiettivi 

prioritari e con politiche di sviluppo urbano che facciano da 

volano e conduzione di politiche di innovazione ecologica e sociale. 

Una crisi economica che – come noto – parte da una caduta 

pluriennale della domanda interna di consumi e investimenti 

alimentata dal circolo vizioso e deflazionistico tra rinvio degli acquisti 

e rinuncia agli investimenti uniti da un unico circolo tra 

“sfiducia” e aspettative negative. Quindi non basta tagliare la spesa 

ma introdurre stimoli alla crescita, certo rimuovendo rendite 

monopolistiche e conflitti di interesse e liberando risorse per gli 

investimenti innovativi ma soprattutto migliorando la qualità dei 

contesti territoriali per attrarre investimenti e talenti. In particolare 

co-generando innovazione condivisa e sociale per mobilitazione 

partecipativa delle creatività individuali e collettive da 

crescente varietà, offerta e domandata, come leva di ricostruzione 

di esternalità positive appropriabili. 

Si tratta allora di illustrare i percorsi di crescita endogena, gli 

impatti della crisi e le fuoriuscite possibili attraverso il veicolo di 

politiche industriali locali (micro e meso) di trasformazione poliurbana 

orientate alla varietà, alla densificazione cognitiva delle 

catene del valore e alla promozione della creatività individuale 

e collettiva da rilanciare oggi attraverso le piattaforme dell’Industry 

4.0 e della digitalizzazione diffusa e trasversale a settori, 

cluster, catene del valore, networks, aree metropolitane e territori. 



Programma che si deve accompagnare a un grande rilancio 

dell’alta formazione e della scuola senza il quale non si avrà sostenibilità 

e responsabilità. Nella consapevolezza di quei “limiti dello 

sviluppo” del pianeta – più volte richiamati dal Club di Roma 

nel 1972 in particolare da Aurelio Peccei e Umberto Colombo 

– sempre inascoltati ma che furono tra i primi a sollevare la questione 

della sostenibilità dello sviluppo e della sua qualità contro 

la quantità – che spreca, inquina, riduce la varietà, genera diseguaglianze 

– sollecitando politiche industriali appropriate. Oggi 
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orientate a promuovere congiuntamente economia circolare, sharing 

economy, blue economy, maker/green economy all’insegna 

dell’open/social innovation nel quadro dinamico di una società 

aperta della conoscenza e dell’accesso. 

Infatti, veniamo da politiche industriali orientate prevalentemente 

a ridurre gli effetti dei cambiamenti strutturali, mentre 

oggi per politica industriale si deve intendere un insieme di strumenti 

e azioni integrate – prevalentemente orizzontali, non settoriali 

e non dirigistiche – per generare contesti tecno-sociali ed 

economico-istituzionali adatti alla co-generazione di innovazione 

e intelligenza condivise (così come di energia). Contesti dunque 

appropriati a sollecitare e sostenere ampi processi di accesso alle 

risorse, di trasformazione di strutture produttive e di condizioni 

competitive per attrarre, trattenere e canalizzare le risorse migliori 

(umane, tecnologiche, finanziarie, materiali e immateriali). Da 

qui il rilievo da attribuire all’accoppiamento tra politiche di inclusione, 

allargamento della base sociale e politiche formative del 

capitale umano. L’obiettivo congiunto è quello della valorizzazione 

di competenze e conoscenze di persone gruppi e comunità 

integrate con sostegno a Ricerca&Sviluppo connessa con nuova 

manifattura (4.0, digitale e intelligente) radicate in territori interconnessi, 

aperti e competitivi. (Bianchi, Labory 2016; Rullani, 



1998). Siamo dunque in presenza di una visione integrata delle 

politiche pubbliche e territoriali rivolte alla crescita come sviluppo 

di sistemi produttivi aperti e competitivi (Mazzucato 2014; 

Mazzucato, Jacobs 2017). 

3. Il contributo della città manifatturiera e le sue 

trasformazioni nelle reti di “città-rete” verso una crescita di 

lungo periodo 

La città manifatturiera e commerciale del fordismo maturo cresciuta 

sul valore della rendita spaziale incardinata nella cristhalleriana 

“località centrale” quale leva di accrescimento “aggregativo” 

della produttività fisica dei fattori consegnataci dall’800, viene 

gradualmente sostituita sul finire del ’900 da reti di smart city 
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cognitivamente dense e centrate su economia e società della conoscenza 

(cfr. TAB.1 e 2 e Fig.2 sotto) secondo logiche di destrutturazione 

connettiva già descritte da Bruno Zevi all’inizio degli anni 

‘90. Se da una parte è con la civiltà industriale che le città si integrano 

con il mondo circostante “superando” le mura medioevali 

verso nuovi confini “materiali” aperti, dall’altra le comunicazioni 

di massa ne dissolveranno i contorni rendendole più “liquide”, 

à là Bauman. Le smart cities tentano di ridare unità a queste due 

dimensioni attraverso modelli di democrazia e governance partecipate 

favorite dal brulichio dei social media, dall’intelligenza 

collaborativa (distribuita e condivisa), e da processi diffusi di social 

innovation e smart working/organization. Per questo le città 

del XXI secolo domandano strumenti di relazione dialoganti e 

dialogici e vanno soprattutto “ascoltate”. 

Fig. 3.1 A e B. L’evoluzione della città industriale e commerciale 
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Fonte: Pilotti 2011e 2014 

È l’OCSE infatti a sottolineare che la media della produttività 

totale dei fattori di un paese non è tanto dipendente dall’intensità 



innovativa sulla frontiera delle tecniche ma soprattutto dalla sua 

capacità diffusiva di quelle innovazioni in termini temporali nel 

resto dell’economia per limiti – potremmo dire – di appropriabilità. 

Proprio qui rileviamo i maggiori problemi italiani con tre 

impatti di fondo: 

a. sensibili tassi di incremento delle varie forme di produttività 

si affollano in alcuni settori specifici dell’apparato produttivo 

nazionale e possono convivere a lungo con dinamiche medie 

insoddisfacenti; 

b. rimuovere o ridurre gli ostacoli alla crescita significa allora individuare 

i fattori specifici che rallentano la diffusione delle 

innovazioni e rimuoverle con opportune azioni di industrial 

policy (micro). 

c. una terza famiglia di fattori attiene ai rapporti insistenti sulle 

relazioni tra mondo della ricerca, dei mercati e delle imprese 

che va assolutamente cambiato verso una loro maggiore integrazione, 

accrescendo – come noto – la spesa pubblica in 

R&S (di base e applicata) ma potenziando le relazioni università- 

imprese. Ancora più strategici lungo le traiettorie della 

knowledge economy e della digitalizzazione con l’implementazione 

della Fabbrica 4.0. 
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Fig. 3.2 Salari & produttività UE 2000-2014 

Da qui il ruolo che può essere svolto dalle città e dalle aree metropolitane 

che si configurano come vere e proprie aree multidistrettuali 

e multi-servizio integrate la cui dematurazione (infrastrutture, 

smart city e cicli della formazione in un quadro 

regionale/multiregionale) può rappresentare una leva fondamentale 

di crescita bottom-up di tipo locale e/o multilocale al servizio 

di percorsi “glocali” di sviluppo. La crescita manifatturiera non 

può più fare a meno della spinta e fuelling derivanti dal contributo 

offerto dalla ricchezza del tessuto urbano e delle sue trasformazioni. 



Questo rappresenta infatti un fattore di densificazione 

dell’accesso e uso di una risorsa strategica come la conoscenza a 

supporto del salto tecnologico e di esperienza utile ad agganciare 

crescita a sviluppo, riaccoppiando tecnologia a innovazione, cultura 

a creatività, talenti a comunità. Una densificazione di modelli 

produttivi verso un allargamento del focus specializzativo 
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che deriva da una espansione della divisione tecnica e cognitiva 

del lavoro tra imprese e favorita sia da customizzazione radicale di 

prodotti e servizi e sia da crescente porosità dei confini settoriali 

e intersettoriali. Modelli produttivi più flessibili. dinamici e interattivi 

sostenuti da nuove basi cognitive di reti e filiere integrate 

che pongono al centro conoscenza e creatività utili a riallargare le 

basi di crescita tecnologica e occupazionale, soprattutto di qualità 

e di tipo stabile con effetti di trascinamento anche su funzioni e 

ruoli unskilled. 

Il territorio urbano tende infatti a spingere l’inspessimento del 

tessuto di condivisione unendo fattori micro, meso e macro, individuo 

e società, comunità e spazi di interazione: 

a. canalizzando persone e gruppi orientati allo sviluppo di servizi 

di tipo collettivo e alla promozione dei beni comuni; 

b. mobilitando relazioni e rapporti tra imprese nelle forme di reti 

settoriali e intersettoriali capaci di sviluppare nuove piattaforme 

tecnologiche e d’uso, finale intermedio; 

c. promuovendo l’interazione tra utilizzatori finali e intermedi in 

forma comunitaria verso superiori tassi integrati di creatività 

condivisa tra domanda e offerta. 

Il contesto urbano si arricchisce di attività dense, creative e 

innovative, a elevato tasso condivisione e di interazione da cui 

emergono “idee motrici” verso nuovi modi di intendere i rapporti 

tra tempo di lavoro e di non lavoro, di apprendimento e di intrattenimento 

e dunque di nuovi bisogni, individuali e collettivi. 



Insomma, nuovi stili di vita e nuove modalità di soddisfare agli 

stessi che si incrociano e ibridano con nuove capacità tecnologiche 

che in forma elicoidale spingono a sempre nuove trasformazioni 

di spazi e di catene del valore, con nuovi prodotti e servizi. 

Un nuovo tessuto urbano e nuovi paesaggi umani a volte incuneati 

in percorsi carsici che devono essere fatti emergere proprio 

con politiche attive di tipo industriale/post-industriale sul piano 

locale, a partire da modelli inclusivi e partecipativi valorizzando 

la diffusione e il consolidamento di “reti sociali” e “comunità di 

pratica ed epistemiche” saldate dalla contaminazione tra cultura 

e arte, tra benessere e attività sportive, tra salute e non profit, tra 

creatività e nuove tecnologie. Spazi urbani di condivisione sono 
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allora necessari per favorire questa diffusa condivisione di conoscenze 

e pratiche, tra academics e practitioner e/o tra semplici utilizzatori 

e provider e che saldano evolutivamente comportamenti 

di competizione e cooperazione verso una sistematica co-produzione 

di valore e di co-innovazione. Da qui il contesto urbano 

come una ecologia del valore, ossia che produce valori condivisi, 

comuni e/o appropriabili generando continue e diffuse esternalità 

eco-sistemiche e che favorisce sense-making sul piano individuale 

e collettivo. 

Un processo che può essere favorito ulteriormente dalla convergenza 

tra strategie pubbliche e private per soddisfare i bisogni 

complessi e articolati del cittadino-consumatore-lavoratore-fruitore 

dell’eco-sistema urbano come un unicum mobilitato dalla varietà. 

Ma nel contesto urbano così configurato sperimentiamo allora 

nuove produttività, non più o non tanto “fisiche” ma “cognitive” 

e “relazionali” che spostano gli investimenti proprio verso questi 

settori a maggiore “produttività cognitiva” che a loro volta richiameranno 

più investimenti innovativi e superiore qualità del 

capitale umano con espansione occupazionale e dei salari medi e 



dunque della capacità di spesa media, ma riavviando un circolo 

virtuoso alternativo. 

Il circolo virtuoso si chiude accelerando gli effetti tecnologici 

e innovativi che devono potere proseguire promuovendo l’eccellenza 

tecnica, umana e di processi integrati (social smart cities), sostenuta 

da un sistema finanziario in grado di analizzare in profondità 

la domanda di credito, di riconoscere i potenziali emergenti 

e di sostenerne lo sviluppo nel medio – lungo termine. Fondi 

europei e politiche di coesione sociale dovrebbero favorire proprio 

questo sviluppo della qualità dei contesti urbani, del capitale 

umano e dunque del “capitale territoriale” come fattore di spinta 

di processi innovativi diffusi e di una crescita che si fa sviluppo 

nel lungo periodo. 
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4. “Città densa” e commons: fabbrica di beni comuni e 

veicolo connettivo tra crescita e sviluppo di lungo periodo 

Micro e macro-contesti si innervano nelle città e nei territori ed è 

partendo dunque da questi che vediamo che nel ranking europeo, 

per esempio, solo la Lombardia (tra regioni italiane) è in linea – 

pur debole – con la media europea di indicatori di competitività 

e innovazione. 

Serve allora agire sul ruolo svolto proprio dalle regioni e dalle 

aree metropolitane come contesti multistrato che si configurano 

come vere aree multi-distrettuali e multi-servizio integrate e dense 

di emergenti funzioni produttive la cui dematurazione (infrastrutture, 

smart city e cicli della formazione/alta formazione in un 

quadro regionale/multiregionale, ricerca e innovazione) può rappresentare 

una leva fondamentale di crescita bottom-up di tipo 

locale e/o multilocale al servizio di percorsi “glocali” di sviluppo 

(Asheim, Coenen, Moodysson, Vang 2007). Tanto più rilevante 

visti anche i “ripensamenti” planetari emergenti nella crisi sulla 

tenuta e qualità del Made-in-Italy come l’abbiamo conosciuto 



finora e che necessita di aggiornamenti. La crescita manifatturiera 

non può più fare a meno della spinta e fuelling derivanti dal 

contributo offerto dalla ricchezza del tessuto urbano e delle sue 

trasformazioni. 

Questo rappresenta infatti un fattore di densificazione dell’accesso 

e uso di una risorsa strategica come la conoscenza a supporto 

del salto tecnologico e di esperienza utile ad agganciare crescita 

a sviluppo, riaccoppiando tecnologia a innovazione, cultura a creatività, 

talenti a comunità (Weeks, Galunic, Area 2002). 

Una densificazione di modelli produttivi verso un allargamento 

del focus specializzativo che deriva da una espansione della 

divisione tecnica e cognitiva del lavoro tra imprese e favorita sia 

da customizzazione radicale di prodotti e servizi e sia da crescente 

porosità dei confini settoriali e intersettoriali verso una “modernità 

sostenibile” (Rullani 2010). Modelli produttivi più flessibili 

dinamici e interattivi sostenuti da nuove basi cognitive di reti 

e filiere integrate che pongono al centro conoscenza e creatività 

utili a riallargare le basi di crescita tecnologica e occupazionale, 
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soprattutto di qualità e di tipo stabile con effetti di trascinamento 

anche su funzioni e ruoli unskilled (Pilotti 2015) (cfr TAB.3 

sotto). Modelli che guardano anche alla contaminazione interdistrettuale 

e interspecializzativa di connessione tra aree distrettuali 

e aree metropolitane (Becattini, Bellandi, Dei Ottati, Sforzi,2001; 

Becattini, Bellandi, De Propris 2009; Belussi, Gottardi, Rullani 

2003) ridisegnando le dinamiche evolutive della cosiddetta Terza 

Italia (Brusco, 1989; Mariotti, Mutinelli, Piscitello 2006). 

Il territorio urbano/extra-urbano nelle sue interrelazioni tende 

infatti a spingere l’inspessimento del tessuto geografico-culturale 

di condivisione unendo fattori micro, meso e macro, ossia individuo 

e società, comunità e spazi di interazione multidisciplinari 

e multisettoriali dentro un più generale e diffuso “Ritorno 



dei Produttori” o dei “Makers” per dirla con la formula di Chris 

Anderson: 

a. canalizzando persone e gruppi orientati allo sviluppo di servizi 

di tipo collettivo e alla promozione dei beni comuni; 

b. mobilitando relazioni e rapporti tra imprese nelle forme di reti 

settoriali e intersettoriali capaci di sviluppare nuove piattaforme 

tecnologiche e d’uso, finale intermedio; 

c. promuovendo l’interazione tra utilizzatori finali e intermedi 

in forma comunitaria verso superiori tassi integrati di creatività 

condivisa tra domanda e offerta (Asheim, 1996; Pine, 

1992; Asheim, Gertler 2005; Asheim, Boshma, Cooke 2011 ; 

Rullani,2010). 

Siamo alla formazione arborescente di “ecologie del valore” 

quali eco-sistemi dinamici in interazione continua alla ricerca di 

un adattamento reciproco da apprendimento ecologico, mettendo 

a valore diffuse capacità auto-organizzative alimentate da catene 

di esternalità (da nuove conoscenze condivise e beni comuni 

messi a valore) via via condivise e appropriabili facendo convergere 

sequenze circolari di cooperazioni e competizioni in mercati 

conversazionali (Prahalad, Ramaswamy 2004). Esternalità attivabili 

proprio dalla qualità attrattiva di contesti densi come quello 

delle città estese popolate da networks interconnessi e da filiere 

focalizzate di specializzazione trasversale intersettoriale e rese fluide 

da reti infrastrutturali spesse e reti educative concentrate in 
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luoghi di interazione e accesso a basso costo. 

Le città dunque divengono nuove fabbriche di lavoro e produzione 

condivisa attorno ad un core di beni comuni che vanno 

tuttavia oltre la conservazione e salvaguardia delle risorse naturali 

di acqua, suolo, fauna e flora, per abbracciare dei commons ambientali, 

culturali, artistici, digitali e cognitivi che ne estendono le 

valenze per un allargamento delle reti di inclusione e di collaborazione 



per la gemmazione diffusa di idee. 

L’obiettivo di queste nuove fabbriche cognitive è infatti la 

condivisione delle idee, della creatività e della diffusione delle 

innovazioni tra molteplici attori e stakeholders: community di 

cittadini, imprese pubbliche e private, la PA locale, istituzioni di 

ricerca, scuole e università. Attraverso leve di partenariati pubblici- 

privati-comunita’ in grado di realizzare piattaforme del tipo 

peer to peer capaci di abilitare risorse e soggetti nella generazione 

di nuovi servizi (privati e/o pubblici, profit e no profit) per una 

nuova intelligenza collettiva, un nuovo welfare redistributivo e 

una nuova giustizia sociale urbana. Una trasformazione delle città 

che richiederà anche nuovi modelli di governance in senso collaborativo 

e partecipativo e cambiamenti organizzativi della PA 

locale e centrale. 

Nelle co-city della governance collaborativa e del lavoro intelligente 

condiviso la PA locale dovrà allora fare un doppio salto 

rispetto alla emergente consapevolezza del ruolo che possono 

svolgere i territori e le città nella ripresa economica che stenta ad 

avviarsi creando regole di accesso e di uso condiviso per ridurre 

diseguaglianze e ampliare l’inclusione. 

Funzioni non comprese dagli approcci neo-liberisti di offerta 

aggregata. Quattro sono gli strumenti che possono favorire questa 

consapevolezza da parte delle pubbliche amministrazioni e delle 

città in particolare per ridurre le diffuse sacche di inefficienza 

ereditate dal “consociativismo” del costoso Welfare degli anni ’80 

e riavviare nuovi cicli di cambiamento, innovazione e creatività 

attraverso: 

a. prossimità cognitivo-istituzionale tra gli attori, addensata nelle 

aree metropolitane allargate; 

b. infrastrutturazione dei territori quale leva hard-soft (logistica, 
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ICT, utilities) di mobilità dei fattori, compreso il sistema formativo 



ed educativo; 

c. densità qualitativa del capitale sociale/territoriale che ne sostiene 

la produttività e il sistema di interrelazioni tra gli attori; 

d. cultura connettiva e cooperativa inter-impresa e inter-istituzionale 

(reti) “oltre” due grandi barriere dell’oggi: l’individualismo 

proprietario e il centralismo burocratico weberiano della PA di 

uno Stato lento e ancora dirigista, nonostante sforzi recenti di 

modernizzazione della PA centrati su efficienza, produttività e 

merito da saldare con un diffuso ricambio generazionale. 

Sono queste le leve per attrarre e incentivare la nascita di startup 

e imprese innovative e stimolare l’insorgenza di nuovi settori 

rendendo quelli attuali più porosi e aperti spostando i focus dai 

prodotti alle competenze con il grande salto verso la digitalizzazione 

4.0 quale nuova tecnologia abilitante verso una risorgente 

mobilità sociale “bloccata” dagli anni ‘90. Da qui il rilievo da 

assegnare agli investimenti in formazione del capitale umano per 

creare e diffondere nuove conoscenze, alla promozione di relazioni 

reticolari tra imprese per vie tacite e codificate che facilitino 

la condivisione di conoscenze e allo sviluppo della qualità del 

territorio e della città come stimolo alla domanda interna e agli 

investimenti privati. Tra queste: eco-edilizia, domotica & meccatronica, 

processi-energy saving sostenibili di mobilità urbana, 

green economy, life-science e salute, nuovi servizi professionali 

(coworking), economia dei rifiuti, cablaggio città, salute, nuova 

agricoltura, sicurezza e protezione ambientale, housing sociale e 

co-housing per stili alternativi dell’abitare, ecc. Spinte endogene 

locali per riaccendere la domanda interna di investimenti e consumi 

con iniezioni diffuse di fiducia nel futuro e invertire il ciclo 

deflazionistico in corso. 

Leve di alimentazione di una neo-manifattura 4.0 quale 

spin-off sistemico di quella tradizionale capace di migliorare 

peraltro la coesione sociale, i fattori di imprenditorializzazione 



diffusa, le relazioni impresa-università e scuola–lavoro, i 

rapporti tra mercati-non mercati, saperi e saper fare, concreto 

e astratto, vecchi mestieri e nuove professioni digitali e non. 
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Dunque è da un territorio che si rinnova e fa manutenzione di 

se stesso che derivano spinte ad una domanda interna “spenta” 

operando sulle interdipendenze che questa leva può attivare: 

tra settori, filiere, piattaforme tecnologiche, comunità di pratica 

e professionali, tra cultura arti e turismo, tra funzioni urbane, 

pubblica amministrazione, tra formazione e mercati. E’ questo 

il compito delle smart-cities e delle città metropolitane allargate 

(che saldano città e distretti con i territori) del futuro quale 

infrastruttura primaria di supporto dinamico all’economia reale 

attraverso le molteplici qualità connettive del suo territorio. 

Città e territori come promotori delle vocazioni e delle 

eccellenze esistenti ed emergenti, esplorandone i potenziali 

e rinnovandone le identità per fronteggiare la competizione 

globale partendo dai bisogni residenti o in nuce per un nuovo 

tessuto manifatturiero orientati a rinforzo e crescita dei fattori 

di produttività cognitiva (Tab.3 e 4). 

Fig. 3.3 Città smart cognitivamente estesa 

Fig. 3.4 A; B. Governance e catene del valore della città estesa e 

smart city 
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La PA oltre alle iniziative per attrarre imprese e lavoro qualificato 

per l’estensione e rafforzamento del ruolo dell’Italia nella manifattura 

4.0 dovrà procedere alla realizzazione di iniziative dedicate 

alle città e alle aree metropolitane in particolare, come la pianificazione 

realizzativa di progetti di Urban Manufacturing. Progetti 

modulari di co-formazione partecipata dal basso e a partire dalla 

scuola orientati a supportare l’integrazione della fabbrica emergente 

nel tessuto residenziale urbano. Con l’obiettivo di un rinforzo 



sistematico di percorsi di istruzione tecnico-professionale 

comprensivi della messa a punto di progetti di awareness dalla 
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scuola media superiore all’università, per coprire lo shortage di 

risorse umane, sino a tutte le iniziative dirette al potenziamento 

internazionale del World Manufacturing Forum per informare, 

creare matching e ibridare informazioni e conoscenze con competenze, 

culture e persone. Per il semplice motivo che questa non 

sarà solo una sfida tecnologica ma anche – o forse soprattutto 

– una sfida sociale, culturale e urbana che richiederà una forte 

messa a punto dei fattori di contesto. 

Ma anche le imprese dovranno fare la loro parte cambiando 

e mutando “natura e profilo”, in particolare quelle italiane per 

divenire più resilienti e più capaci di fronteggiare il cambiamento 

planetario imposto dalla società della conoscenza in corso senza 

subirlo aprendo spazi robusti ai giovani e alle donne, al merito 

e alle buone idee, alle start-up innovative e alle community che 

stanno cambiando il modo di operare di mercati e non-mercati. 

5. Smart City: laboratori di creatività condivisa e di 

innovazione aperta e sociale verso per una governance 

democratica 

Le Smart City rappresentano il futuro della vita sociale, dove gli 

spazi vengono trasformati in luoghi per viventi e non semplicemente 

per “consumatori operosamente dormienti, ed elettoralmente 

consenzienti (anche se) tecnologicamente iper-connessi” 

in un’epoca nella quale l’inurbamento va contenuto, ma soprattutto 

canalizzato, direzionato e regolato, purchè si sappia verso 

cosa e con esiti non scontati di progresso necessitato! 

Orientamento che si potrà realizzare in positivo solo se riusciremo 

a trovare una nuova “efficiente impronta urbana” dell’uomo 

guardando in particolare ad una sostenibilità (e produttività) 

cognitivo-relazionale oltre che ambientale per un benessere 



senza aggettivi. All’inurbamento inarrestabile si risponde con 

ricerca di una efficienza sostenibile delle città a cui cercano di 

dare alcune risposte le smart cities. In primo luogo ridisegnando 

nuovi rapporti tra territori e società (o comunità) che li abitano 

e li vivono con domande di accesso non solo all’informazione 
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ma alla conoscenza da una parte e, dall’altra, di partecipare dei 

frutti dell’innovazione con le proprie comunità di afferenza o di 

pratica. L’IoT potrebbe collassare positivamente tutti questi piani 

mettendo in relazione miliardi di oggetti al servizio delle persone, 

semplificandone la vita routinaria, offrendo opportunità di un 

uso intelligente e condiviso delle risorse e riducendo l’impatto 

ambientale. In secondo luogo, sollevando il velo di grigio sulla 

scala territoriale spaziale nella quale avvengono tutti i fenomeni 

emergenti di connessione tra realtà fisica e virtuale, tra locale e 

globale, in una continua rincorsa tra sincronicità e inter-connettività 

che la immensa piazza dell’on-line prova a “stabilizzare” nel 

suo densificarsi e allargarsi a macchia d’olio tra molteplici strati 

di reti di reti (personali, comunitarie, d’impresa, di regioni, di 

città e di interi paesi). Una densificazione allargata che, in terzo 

luogo, e paradossalmente, sembra portare ad una scomposizione 

del territorio in dimensioni più piccole o di vicinato per dare 

coerenza e senso all’allargamento della città metropolitana. Più 

allarghiamo le nostre possibilità di picking nelle relazioni virtuali 

(e on-line) e più sembriamo attratti dalle relazioni di vicinato 

e di senso condivise in una partecipazione del faccia-a-faccia, 

anzi i due processi convivono. Entrambe componenti essenziali 

di quell’intelligenza collettiva emergente dove codificato e noncodificato 

si interfacciano continuamente nella generazione di 

varietà, contestualità e tacitness per nuove e condivise creatività. 

Le smart cities sono un po’ tutto questo come parte di un nuovo 

racconto democratico, di una nuova narrazione tra sostenibilità, 



responsabilità e partecipazione per trasformare spazi immobili e 

chiusi in luoghi per viventi, dinamici, osmotici e aperti verso una 

produttività cognitiva e che domanda anche nuove governance e 

forme della rappresentanza dove non tutto è delegabile alla tecnologia 

che rimane un mezzo, utilissimo ma un mezzo. Infatti la 

smart city è – potremmo dire – un connettore di varietà spaziali 

offrendo densità connettiva attraverso un tessuto emergente di 

“tecnologie sociali” che facilitano la mobilità, migliorano la sicurezza, 

sviluppano energie alternative a basso consumo, riducono 

l’impatto ambientale, innovano nelle forme di convivenza e della 

salute pubblica. Ma soprattutto possono uniformare o connettere 
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aree urbane fino a ieri separate, ossia migliorando robustamente i 

rapporti centro-periferie proprio attraverso le nuove accessibilità 

ammesse da un tessuto di emergenti “tecnologie sociali” espressione 

di networking, Big Data, IoT alla ricerca di forme di socialità 

densa e di senso. 

Quindi generando scambio allargato ai “margini” verso inclusione 

e partecipazione per emergenti solidarietà attraverso nuovi 

tessuti di servizi (mobilità e bus notturni a chiamata, Wi-Fi, 

formazione permanente verso soggetti deboli, housing sociale 

intelligente, co-housing, co-working, orticoltura urbana condivisa, 

mercati rionali, ecc.). Ne è investita in profondità la qualità 

della convivenza aprendo alla co-progettualità di piccole e medie 

comunità urbane quale collante eco-sistemico ed epistemico 

di comunità di pratica e professionali e di comunità sociali. 

Contribuendo a superare le barriere che negli ultimi decenni hanno 

isolato le periferie anche se in queste vivono oltre il 60-70% 

delle popolazioni urbane. 

Questa la sfida e le trappole delle smart cities? La domanda 

fondamentale da cui partire allora è innanzitutto: densità o 

estensione? 



L’estensione produce – per esempio – inevitabilmente Co2 

rispetto alla città densa dato che la mobilità ha un prezzo alto 

dal punto di vista ambientale. Le città dense e smart del futuro 

invece collegheranno innanzitutto urbano ed extra-urbano, città 

e campagna con la peri-urbanizzazione attraverso reti fisiche e virtuali 

interconnesse che saranno le nostre “fabbriche del sapere”, 

ma anche le nostre “centrali energetiche”, le nostre “fonti di produttività 

fisica e cognitiva”, le basi esplorative della nostra “creatività 

individuale e collettiva” tra boschi verticali e smart grid, 

tra comunità di pratica e network creativi, tra start-up e spin-off 

accademici e non. La città diventa densa come contenitore attivo 

e dinamico di “nuovi saperi” e più evolute “competenze sapienti 

del fare” tra makers e fab-Lab, dove il valore del possesso sarà via 

via sostituito da valori d’uso con effetti diffusi su sostenibilità e 

responsabilità, individuale e collettiva. La sharing economy sarà 

il carburante di una nuova crescita ricombinante tra uomo e natura, 

cultura e tecnologia, manuale e intellettuale, arte e scienza, 
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benessere individuale e impegno sociale. Favorita dal ruolo che 

svolgeranno i cosiddetti “Millennials”, cioè i nati successivamente 

al 1980 e che hanno vissuto da “nativi” l’avvento di Internet e la 

digitalizzazione profonda ancora in corso dei processi produttivi. 

6. Un’Agenda per le città del futuro tra rigenerazione, 

rammendo e partecipazione: il plasma reticolare di posturbanismo 

emergente 

In assenza di un’agenda adeguata e di piattaforme efficienti e attive, 

permane l’urgenza di individuare le priorità d’intervento per 

contrastare l’alto livello di disoccupazione soprattutto giovanile e 

femminile e di degrado del patrimonio ambientale. Per questo, in 

accordo con Longhi (2016), va tenuto conto che sul piano macro 

l’Italia gode di due beni patrimoniali “comuni” fondamentali, la 

biodiversità ed il patrimonio storico-artistico, dai quali dovrebbe 



derivare un recupero veloce nei settori strategici della crescita della 

biodiversità e della connettività accompagnate da una rapida 

compensazione sul mancato intervento sulle nuove infrastrutture 

low carbon & low energy. Agendo in particolare sulle emergenti 

aree megalopolitane policentriche da Milano a Napoli a Roma 

per innescare processi innovativi e generatori di nuovo sviluppo 

incentrati su un’ecologia dell’insediamento umano articolato 

come segue (Longhi 2016), trasferendo poi risultati ed esperimenti 

su territori e città dimensionalmente più contenute e di 

scala minore (da Bologna a Torino, da Bari a Palermo, da Genova 

a Trieste, da Catania a Padova). 

a. Nuove infrastrutture immateriali: big data e connettività. 

I Big data sono la nuova energia elettrica di inizio del secolo 

scorso e le municipalità (con le innovation region) devono favorire 

proprio questo diffondendo imprese sociali e civiche per la 

manipolazione di masse enormi di dati e di nuovi servizi dalla 

mobilità alla sanità, dalla advertisement alla editoria, dall’education 

di base all’entertainment culturale, dalla gestione dei rifiuti 

all’energia. Tutto impastato da flussi di dati generati dalle connessioni 

P2P (People-to-People) e da quelle tra oggetti (O2O) via 
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IoT. Da qui la rigenerazione urbana si trasforma in rigenerazione 

industriale e di riavvio della domanda. 

b. Rigenerazione delle risorse naturali: natura-patrimonio 

storico-acqua-cibo. 

Disponendo del più importante patrimonio naturale, se sommato 

a quello paesaggistico e artistico del pianeta, va connessa la 

biodiversità (food, cultura materiale, produzioni artigianali locali) 

con quello identificato dal patrimonio storico, ignorato negli 

ultimi 30 anni nonostante la comunità internazionale ci abbia 

più volte segnalato il tema e che verrà ripreso nell’ottica Rio2020 

all’insegna di una agenda che tenga conto della scarsità di acqua, 



di cibo e beni essenziali, specie per le aree urbane. Il dibattito su 

EXPO2015 ha consentito di riaccendere i fari su questi temi con 

il rilancio delle potenzialità delle aree periurbane e del verde urbano, 

dai tetti agli orti verticali. E i risultati tangibili dell’attenzione 

verso le risorse naturali, anche in ambito urbano e di ricongiunzione 

con l’extra-urbano sono (Longhi 2016): 

a. la rivalutazione dei fattori biologici del metabolismo urbano, 

come fattori di creazione di valore, operazione per la 

quale, come ricordato, l’esperienza guida è quella dell’Olanda, 

con la riprogettazione della regione del Delta; 

b. l’avvio di importanti investimenti nei settori connessi alle 

biotecnologie; 

c. Ottimizzazione del metabolismo del capitale fisico: energia- 

mobilità-housing-rifiuti. Recuperando i ritardi rispetto 

agli standard europei con rapido accesso alla smaterializzazione 

delle nostre infrastrutture a partire dal ruolo attivo 

della PA; 

Interventi che segnano la fine della città come sistema ‘aperto’ 

dipendente energeticamente dall’esterno. Le convenzioni internazionali 

di fatto obbligano a riprogettare la città in base al concetto 

di ‘smart grid’ che si basa secondo Longhi (2016) su cinque 

snodi strutturali che qui riprendiamo: 

1. sull’autonomia energetica di quartiere grazie all’autoproduzione 

da fonti rinnovabili che potranno integrare molteplici fonti tra 

loro in equilibrio dinamico; 

2. sul sistema delle residenze non più consumatrici di energia e 

IV - Gli antidoti inclusivi e partecipati alla caduta della crescita dei paesi occidentali 73 

materia ma generatrici (di relazioni, grazie alla connettività, 

di cibo, grazie alla pratica dell’urban farm e di energia, grazie 

alle fonti rinnovabili), che potrà rendere meno distanti 

energeticamente città e campagna, urbano ed extra-urbano, 

allargando i confini della città ben oltre i confini delle mura 



medievali; 

3. sul sistema di traffico in fase di transizione da sistema passivo 

a sistema interattivo (dall’auto che si guida sulla strada alla 

strada che guida l’auto) con un abbassamento radicale delle 

inefficienze energetiche e nell’uso delle risorse trasportistiche 

oltre che umane connesse; 

4. sull’applicazione delle nuove tecnologie legate all’eliminazione 

dei rifiuti, che implicano la nascita di nuove imprese che 

sfruttano i rifiuti come materia prima, partendo dalla 

raccolta differenziata fino alla eliminazione dei “residui” della 

indifferenziata; 

5. sulla ‘connettività esplosa’, grazie all’iterazione fra cloud ed 

interattività degli oggetti, che apre ad una nuova dimensione 

organizzativa dell’impresa basata sulla ‘distanza zero’, cioè 

sulla simmetrica prossimità di impresa fisica e virtuale, con 

trasformazioni rivoluzionarie del modo di lavorare e delle 

distanze tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro o di svago, 

con effetti positivi sull’organizzazione familiare attraverso il 

lavoro a distanza e/o condiviso. 

La connettività delle smart grid comporta dunque nuove opportunità 

di sviluppo delle città, del lavoro, di consumo e dell’imprenditorialità, 

legate all’operare in ambienti e contesti urbani di 

alta qualità e ad alto valore relazionale di prossimità, alla cosiddetta 

‘distanza zero’, che permette decisioni più veloci e responsabili 

e la prossimità – e interscambiabilità – tra produttori e consumatori, 

tra lavoratori e imprenditori tra users e consumers (coworking, 

fab-Lab, start-up), per soddisfare al meglio le esigenze 

dei mercati oltre che della popolazione (Longhi 2016). 

L’IoT sarà la piattaforma sulla quale appoggiare queste diffuse 

opportunità che cambieranno i nostri stili di vita, di lavoro, 

di consumo, di intrattenimento verso una ri-organizzazione di 

senso del nostro ciclo vitale contro la routinarietà, meccanicità, 
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verticalità e rigidità di quelli attuali attivandosi al meglio risorse 

di auto-organizzazione individuali e collettive in stretto equilibrio 

ambientale. 

Fig. 3.5 Fonte: Longhi, cit.2016 

La rigenerazione urbana dell’Edilizia come rivoluzione di criteri 

costruttivi, di materiali, di valori e di gestione del ciclo-vita. 

La rigenerazione urbana è una grande leva di crescita sia per le 

innovazioni che le città sono in grado di generare attraverso l’industria 

edilizia cambiando il modo di costruire e la natura stessa 

dei manufatti, sia perché l’edilizia è la più grande produttrice di 

rifiuti del pianeta. L’edilizia deve per questo riconfigurarsi attraverso 

una rivoluzione industriale orientata al riuso, al recupero 

ma a partire dalla progettazione a questo fine pensata, cioè fin 

dall’inizio configurata e realizzata guardando al fine vita del manufatto, 

cioè dalla sua origine connettendola strutturalmente alla 

fase d’uso integrando progettazione modulare, scomponibilità e 

dismissione/smaltimento efficiente, “agganciando” i tempi della 

valorizzazione finanziaria (corti) con quello del ciclo di vita 

complessivo (lungo). Da una parte la scomponibilità può già di 

per sé favorire questo processo seppure in modo incompleto, ma 

dall’altro, si tratta di passare a considerare l’abitazione come un 

prodotto-servizio. Ma per realizzare entrambi questi processi in 

forme congiunte o non troppo asimmetriche abbiamo la necessità 

di reingegnerizzare /re-industrializzare l’edilizia che passa anche 

attraverso una inversione del rapporto tra valore-struttura e 
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valore-funzione 2attribuendo alla seconda una centralità che oggi 

non ha ma che la crisi ha via via svelato. Tutto all’insegna della 

cultura e dei valori dell’economia circolare (o del riuso ) che 

ormai ha conquistato settori politico-istituzionali del tutto trasversali 

– in Europa e anche in Italia – consapevoli di una strada 



necessitata e utile per mantenere materiali e valori sempre più a 

lungo all’interno del perimetro sociale ed economico originario, 

minimizzando gli sprechi, valorizzando l’ambiente, riducendo il 

consumo di suolo e rindirizzando le risorse finanziarie risparmiate 

in altri ambiti, in particolare facendo da leva alla riduzione delle 

diseguaglianze e/o al risanamento/rigenerazione tecno-sociale. 
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Sommario 

La società della conoscenza non ha più al centro la singola fabbrica 

e le funzioni manifatturiere in sé ma lo sviluppo delle nuove 

fabbriche diffuse dei saperi e dei processi di serviticing (ovvero 

dei servizi nelle trasformazioni del prodotto) che sono le città e 

in particolare le smart cities. Città come contenitore dinamico allargato 

di ricerca e co-innovazione che ibrida imprese, università 

e cluster di start-up, entro nuovi modelli partecipati e condivisi 

bottom-up come fab-lab, smart eco-working, makers. Dove vediamo 

cambiare gli stessi rapporti tra consenso e democrazia, tra 



norme e comportamenti collettivi. È con le smart cities che si tenta 

infatti di riannodare ciò che ‘800 e ‘900 avevano separato, ossia 

economia e società, natura e tecnologia, scienza e arte, innovazione 

e creatività, urbano-extra/urbano, centro-periferia attraverso 

nuovi collanti di produttività cognitiva della quale l’Industry 4.0 

e la digitalizzazione diffusa sono uno dei pilastri portanti. Dalle 

smart cities deriviamo nuove connettività inclusive tra responsabilità, 

sostenibilità e innovazione condivisa, come incrocio tra 

economia circolare, green economy e knowledge society. Dove la 

competizione si sviluppa ormai tra eco-sistemi territoriali e non 

tra singoli attori per quanto grandi e globalizzati, tra piattaforme 

e cluster integrati di imprese, centri di ricerca e istituzioni. A queste 

traiettorie di trasformazione dobbiamo fare aderire politiche 

industriali locali e una partecipazione dal basso verso una città 

densa e verticale, responsabile e sostenibile per riavviare spinte 

riformatrici e modernizzatrici. 
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