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2017 - Anno dei Borghi in Italia e del turismo sostenibile per l’ONU
Il 2017 sarà l’ ’Anno dei borghi’, anima ed
eccellenza dell’Italia: così ha deciso il Ministro
Dario Franceschini, che ha firmato il Decreto
del Mibact per valorizzare il patrimonio
artistico, naturale e umano dei borghi, luoghi
definiti nel Piano Strategico di Sviluppo del
Turismo come una componente determinante
dell’offerta culturale e turistica del Paese.
Il DL istituisce il Comitato per i Borghi turistici
italiani e avvia l’elaborazione di linee guida e
modelli per favorire l’organizzazione di un
Forum Nazionale sui Borghi, la realizzazione
dell’atlante dei Borghi d’Italia e lanciare il
riconoscimento annuale di borgo smart per la
comunità locale dimostratasi più attiva
nell’ambito
dell’innovazione
dell’offerta
turistica. L'assemblea ONU ha approvato
l'adozione del 2017 come Anno Internazionale
del Turismo Sostenibile

La Sostenibilità dello Sviluppo

L’ Unione Europea già nel suo trattato costitutivo, il trattato di Maastricht del
1992, pone nell’art. 130 R lo Sviluppo Sostenibile a base e a fondamento delle
politiche dell’ Unione, ma cos’è lo Sviluppo Sostenibile, come è possibile
definirlo ?
Potremmo definire lo Sviluppo Sostenibile come una modalità di pensare al
farsi di una comunità capace di assicurare il miglioramento della qualità della
vita dei suoi cittadini, mantenendo nei limiti naturali la capacità di carico degli
ecosistemi che ci sostengono e in modo da poter assicurare alle future
generazioni la possibilità di una qualità della vita, almeno confrontabile con
quella attuale.
Molte ricerche internazionali dicono che intorno all’anno 2000 è stata superata
la capacità di carico del Pianeta Terra e che quindi l’impronta ecologica
determinata dalle attività umane supera la capacità di carico del pianeta Terra

L’IMPRONTA ECOLOGICA
L'impronta ecologica misura l'area biologicamente produttiva di mare e di
terra necessaria per rigenerare le risorse consumate da una popolazione
umana e per assorbire i rifiuti prodotti.
Per calcolare l'impronta ecologica si mette in relazione la quantità di ogni
bene consumato (es. grano, riso, mais, cereali, carni, frutta, verdura, radici e
tuberi, legumi, ecc.) con una costante di rendimento espressa in kg/ha
(chilogrammi per ettaro globale Gha). Il risultato è una superficie espressa
quantitativamente in ettari.

L’impronta Ecologica - secondo i dati del "Living Planet Report
2012", la biocapacità totale della Terra ammonta a 12 miliardi di Gha (ettaro
globale) cioè di 1,8 Gha procapite, mentre l'impronta ecologica dell'umanità
supera i 18 miliardi (2,7 Gha procapite). In pratica l'impronta ecologica
dell'umanità ha superato la biocapacità della Terra di oltre il 30%.

L’ Earth Overshoot Day
Può essere definito come la data in cui il consumo di
risorse naturali da parte dell’umanità inizia a superare
la produzione che i sistemi naturali della nostra Terra
sono in grado di mettere a disposizione globalmente
nell’arco dell’anno.
Il primo Overshoot Day c’è stato il 19 dicembre del
1987 e appena 3 anni dopo le risorse si esaurirono
ben 12 giorni prima, il 7 dicembre 1990.
L'esaurimento delle scorte da allora ha subito
un'accelerazione esponenziale: il 1 novembre nel
2000, il 26 ottobre nel 2007 sino al 27 settembre del
2011.
Nel 2012 la Terra è andata in "debito ecologico“, il 22
agosto; nel 2015 il 13 di agosto; l’8 di agosto nel
2016.

Lo Sviluppo Sostenibile

Lo Sviluppo Sostenibile e l’economia circolare
Comincia ora un percorso ancora più
complesso e problematico che parte dalla
consapevolezza delle limitatezza delle
altre risorse ambientali: acqua, materie
prime, cibo, ecc. il tutto in relazione al
reale esplicarsi di modalità di crescita
della qualità della vita interne al
paradigma dello “Sviluppo Sostenibile”.
Nascono le premesse della necessità di
dover passare da un’economia lineare ad
un’economia circolare ed appunto questo
l’obiettivo che accomuna le iniziative
presentate il 2 luglio 2014 dalla
Commissione europea nel pacchetto
intitolato: “Verso un’economia circolare:
programma per un’Europa a zero rifiuti
(COM(2014)398 final, del 2.7.2014)”.

Lo Sviluppo Sostenibile e l’economia della felicità
Da quanto sopra visto emerge con chiarezza l’insostenibilità del nostro attuale
modello di sviluppo e la necessità di modificarlo rapidamente. Per poter
continuare questa nostra riflessione sul modello di sviluppo è necessario avere
chiaro il significato di «Qualità della Vita», cosa apparentemente semplice ma
in realtà complessa.
«Date a un uomo tutto ciò che desidera e ciò nondimeno,
proprio in questo istante, egli sentirà che tutto non è tutto» - (Immanuel Kant).

La riflessione dell’idea socialista prende atto da subito che il continuo
miglioramento della condizione economica (società del consumo e del
benessere materiale), non consente in ogni caso agli individui, di soddisfare i
propri bisogni espressivi più autentici, quelli che Marx definisce “bisogni ricchi”
e che attengono principalmente alla piena emancipazione dell’uomo,
all’immediatezza dei rapporti sociali e non al semplice possesso della mercefeticcio. (Heller 1974; cfr., da prospettive diverse, Inglehart 1983).
La consapevolezza che il benessere e lo sviluppo sociale non possano essere il
risultato tout court della crescita economica e del livello di crescita del PIL, è
d’altronde anche evidenziata dagli studi condotti fin dagli anni ’50 da psicologi
e sociologi negli Stati Uniti, nonché da considerazioni critiche degli stessi
economisti.

Lo Sviluppo Sostenibile e l’economia della felicità
Tra gli studi sulle diseconomie hanno avuto forte
risonanza quelli svolti dall’economista Richard
Easterlin.
Secondo l’economista statunitense non risulta
alcuna correlazione tra aumento del Pil e aumento
di soddisfazione per la propria vita da parte dei
cittadini più ricchi”.
Poco più tardi un altro economista, Tibor Scitovsky,
precursore dell’attuale filone di ricerca della
“neuroeconomia”, denunciava gli esiti paradossali
generati da un assetto sociale ed economico
fondato esclusivamente sulla produzione e sul
consumo di beni di comfort, che conduceva
l’affluent society (società del benessere) a
perseguire una “economia senza gioia”.

Lo Sviluppo Sostenibile e l’economia della felicità
Gli studi e le riflessioni di psicologi ed
economisti come Easterlin e Scitovsky hanno
permesso di ampliare la serie di indicatori di
Qdv: all’individuazione di indicatori oggettivi di
tipo economico e sociale si sono aggiunti, a
partire dagli anni settanta, indicatori soggettivi
sulla Qdv percepita, quali giudizi di felicità e
soddisfazione.
Infatti, fin dalle prime ricerche sulla qualità
della vita (USA, anni ’60) si è visto che tale
concetto si può “dicotomizzare in una
dimensione ‘oggettiva’ - ovvero legata agli
aspetti materiali, e non, del benessere
individuale e/o collettivo - e in una dimensione
‘soggettiva’, basata sulla valutazione individuale
delle proprie condizioni di vita”.

Con il ricorso a queste due dimensioni
complementari è possibile determinare una
stima attendibile della Qdv

Felicità e benessere: la definizione di un nuovo paradigma
economico
Il 2 aprile 2012, presso le Nazioni Unite, a New York, si è
tenuto un high-level meeting sul tema "Felicità e
benessere: la definizione di un nuovo paradigma
economico".
Il meeting segue a una risoluzione della stessa Assemblea
generale delle Nazioni Unite del 2011 che, tra le altre
cose, fa presente che l'indicatore del prodotto interno
lordo (PIL) "non riflette adeguatamente la felicità e il
benessere della popolazione in un paese". Tale risoluzione
e il meeting del 2 aprile sono stati voluto da diversi paesi,
in primis il Butan, il paese che per primo (anni ’70), ha
introdotto una nuova misura per la prosperità nazionale,
focalizzata sul benessere delle persone piuttosto che sulla
produttività economica. Questo indicatore, definito Gross
National Happiness (GNH), il prodotto lordo della felicità,
è stato poi precursore del dibattito, ormai diffuso a livello
planetario, sui chiari ed evidenti limiti del ben noto PIL
come indicatore in grado di misurare il benessere e la
ricchezza di un paese e di un popolo.

Felicità e benessere: la definizione di un nuovo paradigma
economico
In questo quadro assume un particolare significato la
Conferenza ONU sullo sviluppo sostenibile che ha avuto
luogo a Rio de Janeiro nel giugno 2012.
La Conferenza di Rio ha dettato un'agenda importante
mirata ad impostare una nuova economia ed una nuova
governance istituzionale ed internazionale per rendere
concretamente applicabile la sostenibilità. Ban Ki-moon,
nel suo intervento, ha ricordato il rapporto dell'High
Level Panel on Global Sustainability con il titolo
«Persone Resilienti, Pianeta Resiliente: per un futuro
felice«. Il Panel ha anche ricordato che mentre la
prosperità materiale è certamente importante essa è
ben lontana da determinare da sola il benessere di una
società.
In occasione del Meeting è stato presentato il primo
rapporto mondiale sulla felicità, intitolato "World
Happiness Report" e curato dai noti studiosi John
Helliwell, Jeffrey Sachs e Richard Layard.

ONU – Agenda globale 2030 per lo sviluppo sostenibile

Il rapporto ha cercato di approfondire il contenuto del
concetto di felicità sottolineando i grandi problemi che
stanno attraversando le nostre società e dei perché sia
sempre più necessario adottare stili di vita e tecnologie
che promuovano ed incrementino la felicità umana e
riducano la nostra distruzione dei sistemi naturali,
approfondendo le misure della felicità che sono
attualmente in uso nei diversi paesi del mondo,
analizzando se queste misure sono in grado di
provvedere valide informazioni circa la qualità della vita
tanto da poter essere utilizzate come guida per i
decisori politici.
Questo dibattito ha portato alla sottoscrizione degli
«Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2015-2030 (SDGs)»,
fissati nel settembre 2015 dall’Assemblea delle Nazioni
Unite, in 17, organizzati in un sistema di 169 target e
oltre 200 indicatori. Gli SDGs – hanno come finalità
quella di offrire un quadro integrato di informazioni
quantitative e comparabili per la misurazione del
benessere e dello sviluppo sostenibile. I fondi previsti
per il conseguimento degli SDGs sono tra i 3.000 e i

I diciassette obiettivi
sostenibile globale

per

lo

sviluppo

 Porre fine della fame in ogni parte del mondo;
 Raggiungere la sicurezza alimentare e il
miglioramento della nutrizione e promuovere
l'agricoltura sostenibile;
 Garantire una vita sana e promuovere il benessere di
tutti a tutte le età;
 Garantire un'istruzione di qualità ed equa e
promuovere le opportunità di apprendimento
permanente per tutti;
 Raggiungere la parità dei sessi ed il rafforzamento
della figura femminile nella società;
 Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell'acqua e dei servizi igienici;
 Garantire a tutte le popolazioni l'accesso all'energia a
prezzi accessibili, affidabile, sostenibile e moderna;
 Promuovere la produttività, la crescita sostenibile
dell'economia, la piena occupazione e lavoro dignitoso
per tutti;
 Costruzione di infrastrutture resilienti, promuovere
l'industrializzazione
sostenibile
e
promuovere
l'innovazione tecnologica;

 Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra i paesi;
 Rendere le città e gli insediamenti umani sicuri,
resilienti e sostenibili;
 Sostenere il consumo e la produzione sostenibili;
 Adottare misure urgenti per combattere i
cambiamenti climatici e le sue conseguenze;
 Conservazione ed uso sostenibile dei mari, degli
oceani e l'uso razionale delle risorse marine;
 Proteggere, rigenerare e promuovere l'uso sostenibile
degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile
le foreste, lotta contro la desertificazione, invertire la
tendenza e fermare il degrado ed il consumo
irrazionale del suolo, arrestare la perdita di
biodiversità;
 Promuovere lo sviluppo di una società pacifica ed il
suo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia
per tutti e costituire istituzioni efficaci, responsabili a
tutti i livelli;
 Rafforzare le modalità di attuazione e ravvivare il
partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

Istat: BES 2016 il rapporto sul benessere equo e sostenibile
È stato presentato il 13 dicembre 2016 dall’ISTAT il
quarto rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile. Nato
nel 2010, a seguito del grande dibattito sugli indici
alternativi al Pil, il BES misura il benessere individuale e
sociale e la sua sostenibilità per le generazioni future.
Gli indicatori del BES, in tutto 130, sono orientati a
fotografare il benessere nella sua multidimensionalità e
per questo sono articolati in 12 domini: Salute,
Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei
tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali,
Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo,
Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente, Ricerca e
innovazione, Qualità dei servizi.
Gli indici tengono conto sia degli aspetti che hanno un
impatto diretto sul benessere umano ed ambientale sia
di quelli che misurano gli elementi funzionali al
miglioramento del benessere della collettività e
dell’ambiente che la circonda.

Istat: Bes 2016 il rapporto sul benessere equo e sostenibile
Due le principali novità del Rapporto BES di quest’anno;
la prima è che la riforma della Legge di Bilancio, entrata
in vigore a settembre, ha previsto l’inserimento del BES
tra gli strumenti di programmazione e valutazione della
politica economica nazionale.
Ai sensi della nuova legge il Ministero dell’Economia e
delle Finanze redigerà infatti due rapporti basati sul BES:
 uno da allegare al Def (Documento di
programmazione economica finanziaria) che
descriverà l’andamento degli indicatori di benessere
nell’ultimo triennio e la previsione della loro
evoluzione;
 il secondo invece verrà presentato al Parlamento e
conterrà l’analisi d’impatto delle scelte effettuate
con la legge di bilancio sugli indicatori BES.

L’idea è quella di usare l’indice Bes sia come strumento
per valutare ex ante gli effetti delle scelte di politica
economica, sia a posteriori in un’ottica di accountability.

L’economia della felicità
Un vecchio proverbio dice: non sono i soldi che fanno la felicità ! Questo detto,
insieme alla fondamentale suddivisone tra indicatori di qualità oggettivi e di
quelli soggettivi, è da porre a base di una riflessione sulla qualità della vita.
Importante è avere ben presente che è possibile parlare di qualità della vita solo
a partire da una condizione base in cui i bisogni elementari: cibo, qualità
dell’ambiente, istruzione e diritti sociali vengono garantiti a tutti.
A partire dal raggiungimento di questa condizione, non è l’accumulo di risorse
materiali che porta alla felicità oggettiva ma, l’incrementare il senso di
appartenenza ad una comunità, l’integrazione delle diverse classi sociali, il
sentirsi sostenuti e partecipi di un processo di valorizzazione della qualità
sociale, ambientale ed economica, ecc.
Tralasciando la sfera del benessere soggettivo con cui ogni individuo è chiamato
a confrontarsi direttamente e personalmente, la riflessione che verrà ora
prodotta entrerà nel tema dell’incremento dell’economia della felicità e di come
e con quali strumenti può essere perseguita.

Economia della felicità, vuol dire perseguire un
modello di sviluppo, alternativo all’attuale, teso a far
conseguire e/o a mantenere le condizioni base del
benessere materiale, sociale e di garanzia sulla salute,
per poi dedicarsi e creare le condizioni per determinare
il senso di felicità oggettiva, per come prima
sommariamente individuato.
A base di ciò porrò il contenuto di una delle slide
inviatemi, per poi avanzare con esempi concreti. Farò
ricorso ad esperienze dirette da me condotte e alla
progettualità dell’Associazione «Borghi Autentici
d’Italia» ed in particolare alla sua proposta di
«Cooperativa di Comunità».
Nel promuovere il tema dell’economia della felicità è
indispensabile portare avanti un lavoro profondo e
continuo con la scuola, a partire dagli insegnanti, per
poi promuovere negli studenti e nelle loro famiglie il
senso dell’economia della felicità, in alternativa a
quella del consumo e per questo è utile vedere il
progetto «Green School di Treviso».

La slide a cui facevo riferimento, riporta:

• creare nuove opportunità
di incontro
• creare nuove opportunità
di lavoro

• Non vogliamo un
paese dormitorio
• Non vogliamo un
paese abbandonato

“Riunirsi insieme significa iniziare;
rimanere insieme significa progredire;
lavorare insieme significa avere successo”
(Henry Ford)

Borghi Autentici d’Italia (B.A.I.) è una Associazione senza scopo di lucro con
personalità giuridica formata da piccoli comuni, oltre 250, che fà parte di Res Tipica di
ANCI: Rete delle Città di Identità;
L’Associazione ha assunto oggi la forma di una rete italiana di territori i cui protagonisti
sono le comunità, gli amministratori e gli operatori economici, sociali e culturali dei
luoghi individuando così uno strumento di aggregazione e sviluppo, ora a disposizione
di tutte quelle realtà che non si lamentano del declino e dei problemi, e che sono
consapevoli di avere risorse ed opportunità per individuare nuove strade per uno
sviluppo futuro.
Alla rete Borghi Autentici possono aderire per statuto solo piccoli e medi comuni, enti
territoriali ed organismi misti di sviluppo locale. I Borghi Autentici sono impegnati in
un percorso, talvolta complesso, di miglioramento continuo della struttura urbana, dei
servizi verso i cittadini, del contesto sociale, ambientale e culturale per portare ad un
graduale e costante incremento della qualità di vita della popolazione.

“Comunità e territori che ce la vogliono fare …!”
Francesco Marinelli – marinelli.bi@borghiautnticiditalia.it

I PROGETTI STRATEGICI DEI BORGHI AUTENTICI

• Essere Comunità

• Uranos
cielo, territorio e comunità

•

Comunità Ospitale

Sostegno alla creazione in sede locale di Cooperative di
Comunità; - Sviluppo di servizi di diffusa utilità sociale,
attraverso:
- Piano locale per i giovani per il sostegno alla creatività dei
talenti giovanili e la lotta alle derive; - Piano locale per le pari
opportunità e il superamento delle discriminazioni
- Piano locale per gli anziani e valorizzazione del "Saper fare"
Ha lo scopo di aprire una riflessione che coinvolge i cittadini e gli
Amministratori dei borghi per sviluppare e condividere progetti
ed azioni locali sui temi della tutela e valorizzazione del
paesaggio, dell’adattamento al cambiamento climatico e
resilienza (attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci) e, su quello
dello sviluppo e della gestione del verde urbano e periurbano,
degli orti nel borgo e della agricoltura di prossimità

La “Comunità Ospitale” è un innovativo modello di offerta
turistica nel quale il borgo e la sua comunità costituiscono la
destinazione e la motivazione per una vacanza responsabile e
di scoperta all’interno di una “Italia speciale”. I cittadini, gli
operatori economici e gli amministratori pubblici condividono
una strategia unica di accoglienza; una visione comune in grado
di assicurare all’ospite una permanenza indimenticabile, basata
sulla partecipazione e sulla scoperta dei particolari.
ing. Francesco Marinelli - fmarinelli@tin.it

I PROGETTI PILOTA
La “felicità” come utopia concreta per lo sviluppo sostenibile delle
comunità. L’utopia “Borghi della Felicità” parte dal sistema specifico
dei valori e delle risorse locali, volendo concretizzare risposte nuove e
condivise ai bisogni e ai desideri della collettività, risposte
inseparabilmente collegate al paradigma dello sviluppo sostenibile. Il
cambiamento degli stili di vita

• Borghi della felicità

•

Botteghe dei Sapori autentici

Sono punti vendita dedicato o corner caratterizzato, nel borgo
autentico, dedicato alla valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti locali e dei prodotti provenienti da altri territori BAI, con la
preventiva creazione di una rete collaborativa tra produttori.
E’ prevista l’implementazione attraverso e-commerce.

•

Rete Nazionale delle
Comunità Ospitali

è un progetto realizzato e promosso da Borghi Autentici d’Italia,
finanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, che stà realizzando un’esperienza inedita in Europa, per
dimensioni ed obiettivi, dando vita ad un sistema di destinazioni
turistiche, culturali, ambientali e produttive che, condividono un
dispositivo di accoglienza ed ospitalità basato sull’inclusione
dell’ospite, pensato ed accolto come cittadino temporaneo nel ritmo
di vita della comunità locale
ing. Francesco Marinelli - fmarinelli@tin.it

I PROGETTI PILOTA
• Borghi Certificati

Obiettivo della certificazione è quello di riuscire a misurare in maniera
il più possibile obiettivo la qualità globale espressa dal Borgo nel
momento in cui richiede la certificazione, nonchè la sua propensione
al miglioramento di quanto, già di fatto riscontrato in sede di
valutazione.
Si tratta quindi di individuare gli elementi cruciali e ritenuti i minimi
da dimostrare di possedere da parte di un “Borgo” per potersi
ritenere “Autentico”, ossia perfettamente rispondente ai principi
associativi e impegnato in un percorso costante di miglioramento
della qualità ambientale, urbana, sociale ed economica del Borgo
stesso.

• Valore in Rete

Si pone l’obiettivo di costituire una rete nazionale dei Comuni
interessati a valorizzare il patrimonio immobiliare allo scopo di:
• intraprendere azioni di rigenerazione e riqualificazione urbana
all’interno del borgo;
• rafforzare l’offerta integrata locale del borgo considerato come
destinazione turistica, culturale e produttiva;
• valorizzare il patrimonio edilizio pubblico locale per generare
nuove risorse finanziarie da rendere disponibili per politiche
pubbliche di sviluppo e miglioramento;
• contribuire alla creazione di posti di lavoro in sede locale
ing. Francesco Marinelli - fmarinelli@tin.it

Le cooperative di Comunità

La Cooperativa di Comunità è un modello di aggregazione sociale in grado di
costruire risposte condivise dai cittadini, a bisogni collettivi. La Cooperativa di
Comunità è infatti uno strumento che condivide e realizza la comunità stessa,
mettendo a disposizione (ciascun socio e tutti insieme) la propria creatività, le
proprie capacità, il proprio saper fare, per rispondere, in termini di servizi, ai
fabbisogni emergenti in relazione al welfare, allo sviluppo sostenibile, al
miglioramento della qualità di vita e del contesto ambientale e sociale locale
ing. Francesco Marinelli - fmarinelli@tin.it

