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Prefazione
Luca Mercalli
Presidente Società Metereologica Italiana
Vivere vicino a un confine è sempre molto stimolante. In una sola vita
si possono sperimentare due mondi, due culture, e probabilmente se si è
bravi, riuscire a cogliere il meglio di ciascuna.
A me è capitato, con il confine italo-francese del Piemonte. Ho iniziato
a frequentare l’Esagono in gioventù, prima per scoprirne il territorio, le
montagne, le nevi, i ghiacciai, poi per studiare, apprendere, condividere
conoscenza, tra Rhône-Alpes e Provence, nelle cui università ho trovato
qualità didattica all’avanguardia, infine per lavorare con i colleghi
ricercatori nel campo della glaciologia, dei cambiamenti climatici e
dell’informazione scientifica.
Devo moltissimo della mia formazione culturale e morale alla Francia,
e vi ho pure passato momenti gradevolissimi, con persone
straordinariamente colte e disponibili che sono diventate ottimi amici. Di
fatto ho appreso a essere “cittadino” in terra francese. Ho anche compiuto
confronti impietosi tra i due Paesi, purtroppo sempre a vantaggio della
Francia, alla quale pure riconosco alcuni gravi difetti, ma nel complesso
una struttura sociale e istituzionale più solida, una maggior qualità e
rispetto del bene pubblico, una maggior competenza e onestà del
funzionario delle istituzioni, un maggior impegno civile del singolo che
sa quasi sempre fare squadra di fronte a un obiettivo di rilevanza
collettiva, una minor corruzione e… meno rifiuti per le strade e
indicazioni topografiche perfette!
Lavorando nel campo dell’analisi dei problemi ambientali, spesso la
Francia mi è stata maestra con vent’anni di anticipo. Ho incontrato, di
persona o sui libri, uomini che sono stati per me mentori carismatici, noti

e meno noti, contemporanei e del passato, tra cui Edgar Morin, Serge
Latouche, Pierre Rhabi, Jean-Marie Pelt, Nicolas Hulot, Yann ArthusBertrand, Claude Michelet, Jean-Henri Fabre, Jean Giono. Ho osservato e
recepito sul campo pratiche che vedevo applicate quotidianamente
oltralpe, e che in Italia sembravano fantascienza, e pian piano arrivavano
filtrando – troppo lentamente – dai valichi alpini. E altre scelte
intelligenti transalpine da noi non sono ancora giunte adesso, nonostante
internet! Con questo non voglio assolutamente dire che tutto ciò che si fa
in Francia sia perfetto e ciò che si fa in Italia sbagliato. Anzi, anche la
Francia mostra tante contraddizioni – prima tra tutte un sistema
energetico ormai anacronistico, troppo centralista e basato sul nucleare.
Tuttavia è proprio questa vicinanza culturale e sociale a rendere
interessante il confronto, a favorire lo scambio e la permeabilità delle
conoscenze e dei costumi. Siamo due paesi fratelli, con una lingua molto
assonante, con abitudini molto latine. È più facile intendersi tra italiani e
francesi che tra italiani e tedeschi o svedesi. E quindi queste pagine di
buone pratiche che Andrea Paracchini ha scritto da Parigi pensando allo
Stivale (oggi tutto bucato e bisognoso di urgenti rattoppi), sono
un’interessante proposta proprio perché facilmente esportabili e
facilmente realizzabili, così come la piccola goccia portata dal colibrì.
Bonne lecture, dans l’espoir de devenir meilleurs citoyens européens
en défendant l’environnement!

Introduzione
"Vaste programme"
Charles De Gaulle
Le versioni sono discordanti, ma pare che un giorno, il generale
Charles de Gaulle, sentì gridare: «mort aux cons (morte agli imbecilli)».
«Vaste programme », fu il suo commento tagliente, come a dire: «ce ne
vorrà di lavoro». Ho pensato allora che questa breve formula potesse
essere un buon modo per introdurre il lettore a questo ebook. Vi state
infatti accingendo a leggere un piccolo compendio di alcune fra le tante
“rivoluzioni tranquille" che scuotono la Francia in questo momento.
1) Dal titolo del libro di Bénédicte Manier, Un million de révolutions tranquilles, Ed.
Les liens qui libèrent, 2012

Una serie di lotte pacifiche di tanti piccoli Davide contro Golia. Di
molte di loro, probabilmente di tutte, non avrete mai sentito parlare. Del
resto, persino molti francesi sono nella vostra stessa condizione. Questo
perché procedono silenziose, dal basso, lentamente. Ma anche perché si
tratta di progetti collettivi, dove molto spesso manca un leader
carismatico, di quelli che aizzano le folle e attirano i giornali. Certo,
proseguendo nella lettura scoprirete il talento per le frasi ad effetto di
Stéphane Veyer o i percorsi sorprendenti di Sjoerd Wartena e Fariborz
Livardjani. Ma i loro progetti nell’ambito dell’agricoltura e della
protezione dell’ambiente sono nati perché avevano altre persone accanto
e potrebbero continuare a vivere anche senza di loro. Perché dietro c’è
un’idea forte di società e un progetto politico pertinente, capace di
attirare personalità e competenze diverse.
Non è forse un caso che in queste pagine si parli spesso di cooperative,

uno statuto che i francesi stanno riscoprendo con una creatività
sorprendente, che li porta a innovare non solo nella forma ma anche, e
soprattutto, nella sostanza.
2) L’anno internazionale delle cooperative che è stato celebrato nel 2012 ha avuto
un ruolo importante in questo. Come pure lo spazio dato dai media e dalla politica ai
tentativi da parte dei dipendenti di salvare le loro aziende colpite dalla crisi
riprendendole in cooperativa.

Per questo forse dovrei assumere che questo libro parla di economia
sociale e solidale. Ma questo aprirebbe un enorme dibattito su cosa sia
l’economia sociale e solidale e rischierebbe di allontanare alcuni lettori
che, forse giustamente, non appena leggono “economia” mettono mano
alla pistola. Certo, troverete un po’ di cifre nelle prossime pagine, ma non
sono loro le protagoniste. Al centro di questi otto capitoli ci sono temi
che ci appassionano tutti: dall’agricoltura al turismo passando per la
protezione dell’ambiente e persino per la “finanza”... ma quella terraterra, con la “f” minuscola e tante virgolette. A ben vedere, un tema che
forse è più presente degli altri è quello del lavoro, anche se affrontato
sempre da prospettive diverse. In parte forse perché è attraverso il lavoro
che più si riesce ad incidere sulla società. In parte anche perché nel
contesto attuale, in Francia come in Italia, credo che il lavoro sia uno
degli ambiti in cui c’è più bisogno di alternative, di nuovi modelli, per
uscire dal pantano.
Ho appena parlato di modelli, un’espressione che ritroverete
sistematicamente nelle pagine che seguono, ma che necessita una
precisazione. L’enorme privilegio che ho avuto, anzitutto come
giornalista, è stato quello di poter seguire l’evoluzione di questi progetti
giorno dopo giorno. Molti di loro li ho visti nascere, quando ho piantato
le tende in Francia, ormai oltre sei anni fa. È tramite loro che ho
cominciato ad appassionarmi al mondo dell’economia sociale e solidale...
e non necessariamente solo a quella francese. Da osservatore esterno li ho

visti crescere, incassare sconfitte, cambiare e incassare anche qualche
successo. Questo mi ha fatto capire che è impossibile calare pratiche
dall’alto e aspettarsi che funzionino. Non è approvando un nuovo statuto
o finanziando una sperimentazione che, di colpo, tutto comincia a
funzionare diversamente. Ne è uscita rafforzata anche un’altra mia
convinzione. Molte di queste iniziative le ho scoperte lavorando in
un’agenzia che, attraverso i dispacci e gli articoli che produceva,
pretendeva di diffondere soluzioni ai problemi sociali, ambientali ed
economici della società. Senza rimettere in discussione la serietà del
lavoro mio e dei miei colleghi, sono sempre stato assai critico nei
confronti di questa pretesa. Ritenere di avere in mano la soluzione di un
problema, specie se di grande portata, non soltanto è presuntuoso ma
anche metodologicamente sbagliato. Significa ignorare che la società e il
mondo sono in movimento, che le situazioni cambiano e si influenzano:
qualcosa che sembra efficace oggi può non esserlo più domani. Qualcosa
che è utile in un luogo, può rivelarsi dannosa in un altro.
Questo libro allora non pretende di dare lezioni a nessuno. Non ho
ricevuto alcun mandato ufficiale per diffondere il verbo dell’economia
sociale e solidale francese nel nostro paese. Anzi, a ben vedere questo
libro è più un libro sull’Italia e per l’Italia che sulla Francia. Perché,
potrà sembrare una banalità, ma credo che il confronto sia sempre utile e
positivo. A patto che non si traduca nell’idealizzazione dell’altro che
blocca e paralizza sé stessi. E fa il gioco di chi vuole che nulla cambi. Per
questo ho cercato di mettere in relazione ognuna delle esperienze che ho
descritto con quanto in Italia già esiste e già si fa. In certi casi ho potuto
constatare che uno scambio costruttivo è già in atto fra alcune realtà
italiane e i loro omologhi francesi. Si è trattato allora di fare un bilancio.
In altri casi invece mi sono accorto di avere fra le mani iniziative di cui
nessuno aveva ancora parlato in Italia. Ho provato allora a capire se
c’erano le condizioni perché diventassero un modello. Per fortuna, è
quasi sempre stato così.

Zolle ribelli
Riunire il risparmio dei cittadini per acquistare terreni agricoli sottraendoli così alla speculazione imperante - e affittarli a giovani
agricoltori biologici.
Questa rassegna parte da una storia di terra e agricoltura per tanti
motivi. Anzitutto perché l’esperienza di cui parlo in queste pagine è una
di quelle che seguo da più tempo - era il 2008 quando una brochure di
Terre de Liens è atterrata sulla mia scrivania - e che più mi ha
interessato. Ma anche perché è l’unica che ho già avuto occasione di
raccontare in Italia. Ai Rencontres du Mont Blanc 2009 Fabio Salviato,
all'epoca presidente di Banca Etica, aveva incontrato Sjoerd Wartena,
fondatore di Terre de Liens, e nell’estate 2010 l’aveva invitato insieme
ad Agricoltura Biodinamica ed Ecor a tenere alcune conferenze in Italia.
Era stato così che il mensile di Altreconomia mi aveva lasciato scrivere
un articolo su Terre de Liens. Questo libro è in fondo la prosecuzione di
un discorso cominciato allora. C’è però una terza motivazione,
probabilmente la più importante. Ed è che l’accesso alla terra, il
consumo di suolo, la produzione alimentare di qualità sono temi urgenti,
importanti ma drammaticamente trascurati dal dibattito politico italiano.
Basta riprendere i giornali di un anno fa, durante la campagna
elettorale, per constatare l’irrilevanza di questi temi. O interrogarsi sui
titoli che hanno portato alla nomina di certi ministri. Un silenzio e una
disattenzione politica che certo vanno criticati e contrastati, ma che allo
stesso tempo lasciano praterie di spazio libero alla società civile per
intervenire. Ecco perché questo racconto si apre con la folle avventura di
un gruppo di visionari che volevano salvare l’agricoltura francese, una
fattoria alla volta.
1) La lista di impegni per i candidati contenuta nel Decalogo AIAB per la XVII
legislatura ha ottenuto scarsissimi riscontri. Insieme ai colleghi del gruppo Giornalisti e

blogger per l’ambiente, abbiamo realizzato proprio durante la campagna elettorale due
interviste collettive - a Alessandro Triantafyllidis, presidente di AIAB e a Giuseppe
Politi, presidente di CIA - per discutere di agricoltura e politica. I video sono disponibili
qui e qui

«Oggi in Francia c’è una vera corsa alla terra: su dieci aziende agricole
che passano di mano ogni anno, una è inghiottita dal cemento
dell’urbanizzazione, altre cinque servono ad aziende già esistenti per
allargarsi» . Le cifre dell’ecatombe dell’agricoltura contadina d’oltralpe
escono dalla bocca di Jérôme Deconinck, uno dei fondatori di Terre de
Liens.
2) La mutazione in corso nella struttura delle aziende agricole nella comparazione fra
le statistiche ufficiali del 2000 con quelle del 2010 (FRA).

Nato trentasette anni fa a Lione, Jérôme non è un contadino ma si
avvicina alla terra presto, sui banchi della facoltà di ingegneria agraria.
Le aule universitarie però non fanno per lui, meglio il lavoro sul campo,
come volontario nella sezione di Clermont Ferrand del Réseau
d’Expérimentations et de Liaisons des Initiatives en Espace Rural (Rete
di sperimentazioni e collegamenti fra le iniziative nello spazio rurale),
un’associazione nazionale di educazione popolare che accompagna quanti
decidono di andare a vivere in campagna. All’epoca –siamo alla fine
degli anni ‘90 – si tratta dei pionieri del ritorno alla terra e della
promozione di pratiche sostenibili e lavoro collettivo in agricoltura. A
ispirarli, persone come Sjoerd Wartena, classe 1939. Un olandese che,
nella “follia sessantottina”, come lui stesso ammette, decide di lasciare
Amsterdam per diventare contadino in un villaggetto sperduto nel cuore
della campagna profonda francese: la Drôme. È lui che per primo mette
sul tavolo la questione dell’accesso alla terra in una chiave nuova: quella
del mantenimento di un’agricoltura tradizionale, di un savoir-faire e di
una cultura della terra che i vecchi contadini della Drôme gli avevano

trasmesso. «Non c’è da farsi illusioni, per contrastare l’avanzata
dell’agricoltura industriale non possiamo fare affidamento sui produttori
già insediati, educati da una casta di ingegneri iper-produttivisiti e
intrappolati negli ingranaggi della macchina» – mi ha spiegato una volta,
con un linguaggio estremamente duro per il mite ed elegante signore
settantenne che è – «L’unica possibilità è aiutare la nuova generazione di
contadini, pronti a praticare l’agricoltura in maniera più rispettosa
dell’ambiente». È così che Jérôme Deconinck si ritrova incaricato di
animare un gruppo di lavoro sull’accesso collettivo alla terra insieme ai
rappresentanti di vari Groupements fonciers agricoles (GFA) Sociétés
Civiles Immobilières (SCI).
3) Raggruppamenti fondiari agricoli, retti dall’art. L322 del Code rural et de la pêche
maritime (FRA)

Entrambe queste forme giuridiche infatti permettevano sì la proprietà
collettiva delle terre, ma presentavano alcuni limiti: «Molto spesso questi
progetti sono sostenuti da parenti e amici per spirito di solidarietà che
però non sono coscienti e pronti ad affrontare le conseguenze e i rischi
che ciò comporta.» racconta Jérome. La ricerca della soluzione però
prende molti anni e nel frattempo il gruppo di lavoro dà vita
all’associazione Terre de Liens. L’ispirazione viene da alcuni viaggi in
giro per l’Europa e in particolare in Inghilterra, dove Sjoerd Wartena
scopre i Land Trust e da alcuni esempi francesi come l’associazione di
Lione Habitat&Humanisme, che attraverso SCI di privati cittadini riesce
a finanziare la costruzione di alloggi per i più bisognosi. Il risultato,
concretizzato nel 2007, è per lo meno audace: una società fondiaria per
raccogliere i risparmi dei francesi ed investirli nell’acquisto di poderi
agricoli da affittare a giovani contadini, con la garanzia contrattuale che
praticheranno un’agricoltura biologica e manterranno la biodiversità.
Quando l’avventura è partita sei anni fa, la fondiaria - una società in

accomandita per azioni - poteva contare su 36 azionisti e sul sostegno de
La Nef, (Nuova Economia Fraterna, è una società cooperativa di finanza
etica vicina alla banca Crédit Coopératif) della Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique (Federazione nazionale dell'agricoltura
biologica) e del Mouvement de l’agriculture biodynamique (Movimento
per l'agricoltura biodinamica).
Oggi, la sede di Terre de Liens è ancora nello stesso villaggetto di
Crest - 7 900 anime nel cuore della Drôme. Ma nel frattempo gli azionisti
sono diventati 8 000 e il capitale ha raggiunto i 30 milioni di euro, 75%
del quale è investito nell’acquisto di terre e poderi: 89 sino ad oggi, per
un totale di 2 500 ettari di terreno.
4 ) Rapporto Annuale 2012 della Foncière Terre de Liens (FRA). Cartografia
interattiva dei poderi acquistati.

«Abbiamo già venti nuove acquisizioni da realizzare nei prossimi 12
mesi»– precisa Philippe Cacciabue, direttore della fondiaria– «E se non
fosse per le limitazioni fiscali, potremmo tranquillamente farne il
doppio». Sebbene infatti il numero di azionisti sia cresciuto e la raccolta
abbia raggiunto rapidamente i cinque milioni di euro all’anno, Terre de
Liens oggi non riesce a crescere quanto vorrebbe. La causa è
essenzialmente la fine nel 2011 delle agevolazioni fiscali per i fondi etici.
Dal 25 o 75% di deduzione del montante investito per chi si impegna a
conservare le parti per almeno cinque anni si è passati al 18% di
deduzione, applicabile solo fino a 2,5 milioni di raccolta. Una volta che il
fondo ha raggiunto quella somma, il risparmiatore che decide di
investirvi non può dedurre nulla. Un problema se si pensa che la
deduzione è l’unico bonus che la fondiaria offre agli investitori dal
momento che, in quanto fondo di investimento etico, non versa loro
dividendi: chi lascia il fondo, si accontenta di recuperare il montante
investito adeguato all’inflazione. «C’è da dire che nell’ultima raccolta

abbiamo comunque ricevuto due milioni di investimenti senza
deduzione» – spiega Philippe Cacciabue – «Ma ovviamente ci sono
persone che preferiscono aspettare la raccolta dell’anno successivo per
sottoscrivere». In compenso, dal 2010, i grandi fondi di risparmio
collettivo per dipendenti sono obbligati a investire una percentuale in
strutture dell’economia solidale come Terre de Liens.
5) In una recente audizione davanti alla commissione finanze della Camera dei
Deputati, Banca Etica ha proposto l’istituzione anche in Italia di questi fonds d’épargne
salariale solidaire. Maggiori dettagli a pagina 20 del resoconto.

«Si parla di miliardi di euro a fronte di poche strutture che possono
potenzialmente beneficiarne» – riconosce Philippe Cacciabue – «Ma non
intendiamo andare oltre al 15% del capitale in mano a investitori
istituzionali. Ci teniamo a conservare il carattere partecipativo del nostro
progetto».
6) Nel Baromètre de la finance solidaire 2013/2014 di Finansol, tutti i dati aggiornati
sull’épargne salariale solidaire (FRA)

Sei anni e novanta fattorie dopo, le radici di Terre de Liens restano
infatti ancora saldamente conficcate nel terreno. La fondiaria non è
diventato un asettico broker di poderi ma riposa ancora la maggior parte
della sua azione sul lavoro delle associazioni locali. Erano una decina
ancora un paio d’anni fa, sono 19 oggi, quasi una in ogni regione di
Francia. «Nel nostro paese c’è un tessuto associativo impegnato
nell’accompagnamento alla creazione di imprese agricole molto denso.
«Ci sono strutture che si occupano della promozione del biologico, altre
della vendita diretta e della filiera corta, altre ancora dello sviluppo della
multiattività» – spiega Jérôme, che dell’associazione Terre de Liens è
stato il primo direttore – «Ognuna si specializza su un aspetto e la nostra

specificità è quella di concentrarci sull’accesso alla terra».
Ogni anno l’associazione riceve all’incirca cinquecento candidature.
«La maggior parte sono giovani sulla trentina che hanno individuato un
podere ma non potendosi permettere di acquistarlo cercano una soluzione
alternativa» – spiega Philippe Cacciabue – «Gli uomini sono un po’ più
della metà, ma c’è da sapere che nell’agricoltura francese le donne sono
una su quattro. E poi abbiamo molte coppie, delle famiglie e anche un
10% di progetti collettivi». Parlare di neo rurali è scorretto perché
sebbene la maggior parte non venga dal mondo agricolo, quasi tutti hanno
svolto una formazione. Ma capita di incontrare dei professionisti che
vogliono cambiare vita»– racconta Jérôme – «Managers che decidono di
mollare il loro posto e il loro stipendio per andare a lavorare la terra e
cercare altrove la felicità».
Ci sono poi agricoltori come Stéphane Maillard che già lavorano delle
terre, ma rischiano di essere espulsi. «Il proprietario dei pascoli che
affitto voleva vendere e chiedeva 92 000 € per 7,5 ettari, mi aveva
raccontato questo agricoltore sulla quarantina. Senza riserve di foraggio
avrei dovuto mettere fine alla mia attività». In quel caso, la fondiaria è
intervenuta in tempo acquistando le terre al posto suo e prolungandogli
l’affitto. Per riuscire in questa ed altre imprese, Terre de Liens ha dovuto
imparare a farsi rispettare dalle Sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural (Safer).
7) Il rapporto di attività 2012 delle società pubbliche di pianificazione e gestione
fondiaria francesi (FRA).

Create nel 1962, queste società - una per regione - esercitano il diritto
di prelazione sulla vendita delle terre agricole in Francia. Ogni qual volta
un terreno è messo in vendita, è la Safer che lo compra e decide a chi
darlo. «Ogni Safer ha la sua storia: ce ne sono di molto aperte come di

molto chiuse» – spiega Philippe Cacciabue –«In ogni caso bisogna avere
ben chiaro in testa che è proprio la Safer che ha contribuito a imporre il
modello dell’agricoltura industriale in Francia». Certo è che la diffidenza
che per anni ha circondato l’agricoltura biologica, temuta dai proprietari
terrieri perché giudicata meno redditizia, si è sensibilmente attenuata,
anche grazie all’esplosione del mercato dei prodotti biologici.
8) Il mercato dei prodotti bio ha raggiunto nel 2013 il valore di 4,5 miliardi di euro.
Tutti i dettagli nel dossier dell’Agence Française pour le développement et la promotion
de l’agriculture biologique (FRA).

Una volta convinta la Safer, Terre de Liens procede all’acquisto: «Il
prezzo della terra in Francia è in media di 5.500 euro all’ettaro, ma può
facilmente variare dai 1.500 ai 200.000 euro. Cerchiamo di non farci
fregare, ma non siamo certo in grado di dettare il prezzo»
9) Sul sito le-prix-des-terres.fr gestito dalle Safer è possibile conoscere regione per
regione i prezzi praticati.

In media, i poderi acquisiti da Terre de Liens fanno 25 ettari, meno
della metà della media nazionale dominata però dalla monocultura.
10) Una sintesi dei risultati del censimento agricolo 2010, pubblicati dal ministero
dell’agricoltura francese (FRA)

Per anni tenuta lontano da regioni come la Champagne Ardenne e la
Piccardia - “granai di Francia” regno dell’agricoltura industriale - la
fondiaria ha ormai un podere in ogni regione, Parigi compresa.
La storia di Terre de Liens non è però fatta di sole vittorie. Mikaël

Hardy ha passato un anno a mettere a punto i dettagli dell’azienda che
voleva aprire a cinquanta kilometri da Rennes, in Bretagna. Produzione di
formaggio, allevamento di maiali, orticultura, produzione di miele e
trasformazione di frutti in vendita diretta: un progetto che ha conquistato
tutti, dalle associazioni locali come Terre de Liens Bretagne sino
addirittura a qualche uomo politico. Invano.
Nonostante le pressioni a tutti i livelli e una manifestazione sul podere
con oltre 350 simpatizzanti, la Safer ha deciso nel luglio scorso di
attribuire i 10 ettari a un vicino, per permettergli di estendere la sua
azienda agricola. Un caso sfortunato, certo, ma anche quando la Safer non
si mette di traverso, nulla garantisce il successo di un progetto. Il
mestiere di agricoltore in Francia resta uno dei più duri e un quarto della
professione vive sotto la soglia di povertà.
11) L’associazione Solidarité Paysanne lavora per aiutare gli agricoltori in difficoltà
e arginare la piaga dei suicidi: 485 tra il 2007 e il 2009.

Succede così che qualcuno getti la spugna. «Una coppia aveva appena
avuto un bambino, quando le canalizzazioni sono saltate... Con l’inverno
già alle porte, hanno mollato tutto per salvare la loro famiglia», ricorda
Jérôme. E poi c’è l’equilibrio della fondiaria da mantenere. «Ad ogni
nuova acquisizione ci sono sempre 30-40 000 euro di lavori che per legge
siamo tenuti a fare» – snocciola Philippe Cacciabue – «Abbiamo
accumulato del ritardo su più o meno la metà del nostro patrimonio di
immobili - fattorie, capanni, fienili». Con un affitto medio a 4.300 euro
all’anno, Terre de Liens copre a malapena la tassa fondiaria e
l’assicurazione... e si scopre oggi vittima del suo successo.
Malgrado queste difficoltà, l’avvenire di Terre de Liens non sembra
tuttavia in pericolo. Anzi. Il 23 maggio 2013, alla vigilia dell’assemblea
generale dei dieci anni dell’associazione, è nata la Fondazione Terre de

Liens, riconosciuta di utilità pubblica. È la prima fondazione in Francia a
occuparsi di agricoltura biologica. «Le terre donate alla fondazione non
potranno mai essere vendute, spiega Jérôme che della fondazione è il
presidente. Quello che nella fondiaria era solo un impegno politico che
noi prendevamo, qui è garantito dallo stato per l’eternità con la sicurezza
che se anche la fondazione dovesse attraversare problemi finanziari, le
terre saranno preservate». La sua creazione è stata preceduta da quella,
nel 2009, di un fondo di dotazione che ha permesso di raccogliere in tre
anni 400.000 euro di doni in denaro da parte di 2.500 donatori. Oltre a
cinque poderi sotto forma di dono o lascito in Normandia, Pays de la
Loire, Auvergne, Bourgogne e Limousin, per un valore di 580.000 euro.
12) I dettagli nel Rapport d’activité 2012 del Fonds de dotation Terre de Liens (FRA)

Fra questi c’è lo splendido dominio della signorina Le Ho a Maubusson
nel Maine-et-Loire: 40 ettari di bosco, 35 ettari di stagni, svariati edifici
e 14 ettari di pascolo per... le sue 40 mucche di una rarissima razza
bretone antica. Una passione a cui la donna, mancata nell’estate del 2012,
ha dedicato la sua intera vita e che ora Terre de Liens porterà avanti.
«Con la fondazione contiamo di realizzare questo genere di operazioni
esemplari, precisa il presidente. È qualcosa di complementare rispetto
all’attività della fondiaria che, dal punto di vista operativo, sarà sempre
la nostra ‘macchina da acquisizioni’ dal momento che è più facile
raccogliere investimenti che doni e lasciti».
Anche il potenziale della fondazione non è però indifferente se si
considera che la popolazione agricola francese sta invecchiando e circa
l’80% dei poderi passerà di mano nei prossimi dieci anni. Trasmissioni
che sino ad oggi potevano avvenire unicamente sul mercato, esposte agli
appetiti degli speculatori. Quand’anche poi la fondazione dovesse
mancare questo obiettivo, potrà comunque permettere di stabilizzare il
capitale della fondiaria, recuperando le parti di quanti decidono di

disinvestire. Oltre che dar vita a un dialogo con nuovi partner. «Le
amministrazioni locali hanno capito che attraverso le politiche
sull’accesso alla terra possono agire sull’urbanizzazione del territorio e
sul futuro dell’agricoltura». Grazie alle sue competenze, la fondazione
conta di diventare il tramite dell’amministrazione per mettere in atto
queste politiche di preservazione a lungo termine. Terre de Liens ha così
recentemente recuperato sette ettari e mezzo di terreno dal consiglio
generale della Creuse che nel 2008 era rientrato in possesso di 200 ettari
di terre agricole. Certo, gli altri 192 ettari di terre sono stati venduti agli
agricoltori locali...ma è pur sempre un inizio. Come mi ha detto
scherzando Sjoerd Wartana: «Non contiamo certo di comprarci mezza
Francia! Ma stiamo almeno mostrando che si può davvero sviluppare
un’altra agricoltura!».

E in Italia?
I contatti dell’estate 2010 con Banca Etica hanno portato, un anno
dopo, alla nascita dell’associazione Terre Future . L’iniziativa viene da
Sefea, Società Europea di Finanza Etica ed Alternativa creata nel 2002 da
Banca Etica con altre nove banche europee, e vede la partecipazione di
altri partner del mondo del biologico italiano. L’intento è quello di
mettere in piedi due strumenti operativi per promuovere un’agricoltura
sostenibile in Italia: una fondazione, per raccogliere terre, e un fondo per
affittarle agli agricoltori.
13) Tutti i dati sull’agricoltura biologica in Italia si trovano in Bio in cifre 2012,
l’ultimo rapporto a cura di SINAB, il sistema di informazione nazionale sull’agricoltura
biologica.

Passati due anni, il bilancio è scarno. «L'Associazione Terre Future è al
momento in una fase di assestamento» – mi ha spiegato Giacomo

Pinaffio – «Attendiamo alcune decisioni di carattere politico e strategico
da parte dei soci». Altre realtà italiane e non, si sono però avvicinate nel
frattempo a Terre de Liens, intrigate dal suo funzionamento. Per questo
nell’estate 2012 Terre de Liens ha lanciato un programma europeo
Grundtvig Learning Partnership dal titolo “European Experience-Sharing
on Providing Land for Sustainable Agriculture”.
14) Una breve presentazione del programma con la lista dei partner. (ENG)

«Il problema del consumo di suolo, la concentrazione della proprietà, il
prezzo della terra o gli effetti della PAC, sono temi che riguardano tutti i
paesi d’Europa, al di là delle differenze nazionali», spiega Véronique
Rioufol, responsabile per Terre de Liens del programma.
15) Solo per fare un esempio, fra il 2001 e il 2010, il numero di aziende agricole è
calato del 26% in Francia, del 24% in Italia, del 29% in Olanda e del 36% in Germania.
Moltissimi dati comparativi sull'agricoltura in Europa sono contenuti nell'opuscolo di
Eurostat Agriculture, forestry and fishery statistics. 2013 edition e nel rapporto Facts
and figures on organic agriculture in the European Union a cura della Commissione
Europea (ENG)

«È interessante quindi scambiare esperienze per diffondere le azioni in
difesa dell’agricoltura contadina ma anche per fare lobbying a livello
europeo».
16) Una carta interattiva delle principali esperienze innovative di accesso alla terra in
Europa.

L’Italia è il paese più rappresentato all’interno del gruppo di lavoro
poiché oltre a Terre Future partecipano anche AIAB e l’associazione

Campi Aperti di Bologna. L’interesse è giustificato: nel nostro paese,
secondo dati ISPRA, ogni cinque mesi viene cementificata una superficie
pari a quella del comune di Napoli.
17) Grafici e tabelle ISPRA sul consumo di suolo

Quel che è peggio, è che la fame di terra di urbanisti e costruttori
sembra insaziabile. Nel 1956, in Italia sparivano 8.000 km² di terra
all’anno, 20.500 km² nel 2010. Il modello Terre de Liens può
rappresentare una risposta all’avanzata del cemento? La creazione di una
fondazione simile a quella voluta da Jérôme Deconink è praticabile. «Ma
quello che fa la specificità di Terre de Liens all’estero non è la
fondazione ma la fondiaria» – confessa Véronique Rioufol – «Un collega
inglese mi diceva: ‘è incredibile come riusciate a convincere le persone a
comprare un’idea’. Con la fondiaria, sostenere una fattoria permette di
avere un impatto sul territorio».
In questo caso il discorso in Italia si complica, principalmente per due
motivi. Anzitutto, la Francia ha un mercato fondiario molto più
regolamentato: le temibili Safer sono certo un interlocutore spesso ostico,
ma hanno il merito di esistere da quarant’anni e di aver contribuito a
creare un quadro strutturato di gestione della terra. Secondo, e forse più
importante, il prezzo medio della terra da questo lato delle Alpi è
nettamente più alto. «A Roma la media è di 18.000 euro l’ettaro con
punte a 30.000 euro in periurbano»
18) Maggiori indicazioni sui valori fondiari medi in Italia per area geografica sono
riportati nel rapporto L’Agricoltura Italiana Conta 2013, a cura di INEA.

– spiega Marta Di Pierro, che rappresenta AIAB nel progetto oltre a far
parte della cooperativa romana Agricoltura Nuova – «Diciamocelo

chiaramente, per fare filiera corta e vendita diretta, è vicino ai mercati
che bisogna stare, in periurbano, proprio là dove la terra è più cara».
19) Il ragionamento vale anche per la Francia. Eppure, di fatto Terre de Liens ha
concluso la maggior parte delle sue operazioni lontano da grandi centri urbani. Perché è
lì che la pressione immobiliare è minore e i prezzi più bassi, ovviamente, ma anche per
difendere l’attività agricola in aree a rischio di spopolamento.È proprio lavorando sulla
pastorizia nei Pirenei che Terre de Liens ha iniziato una cooperazione attorno all’attività
agricola in alta montagna con dei partner catalani. «Si potrebbe immaginare di fare lo
stesso anche sulle Alpi, mi ha confidato Véronique Rioufol. Ma per questo servirebbe
trovare un partner in Italia».

In Italia dunque, non è impossibile realizzare acquisizioni, ma
scordiamoci di poter osservare la cartina d’Italia riempirsi di bandierine
da un anno all’altro come è successo a Terre de Liens. «È un limite,
perché mostrare alle persone il frutto tangibile del loro investimento le
motiva e attira altri investimenti», sottolinea Véronique Rioufol.
Per aggirare il problema, grandi associazioni come AIAB fanno
pressione da tempo sugli enti pubblici perché l’immenso patrimonio di
terre demaniali di cui dispone l’Italia non sia svenduto per ripianare i
conti ma serva da base per politiche agricole e di accesso alla terra. Per
quanti invece non hanno voglia e tempo di aspettare i tempi della
politica, la sola strada percorribile sembra quella di puntare a iniziative
su scala locale.
20) Molti avranno sicuramente sentito parlare dei Gruppi di Acquisto Terreni ( GAT).
Il primo è nato nel 2009 a Quistello, in provincia di Modena, grazie alla partecipazione
di 66 soci che hanno investito nell’acquisto di terre. Un secondo GAT di 75 soci è nato
in seguito a Scansano per un totale di tre milioni di euro investiti. Nel corso dell’ultimo
salone Terra Madre a Firenze ho avuto modo di discutere a lungo con Gianluca
Marocchi, uno dei fondatori. Pur trattandosi di un modello di investimento collettivo in
terreni agricoli, le differenze rispetto a Terre de Liens sono molte, come lui stesso ha
tenuto a precisare: remunerazione del capitale, criteri di scelta dei progetti, approccio
alla questione della pressione fondiaria. Considerata l’impostazione di questa raccolta,
ho quindi preferito non soffermarmi sui GAT, senza che questo comporti un giudizio di

valore su questo tipo di esperienza.

A Roma, Agricoltura Nuova resiste dal ‘77 su quelli che oggi sono 400
ettari di terreni fuori Roma.
21) Marta Fraticelli di aGter ha realizzato nel 2011 un approfondito caso studio su
Agricoltura Nuova (ENG)

«Unico caso in Italia in cui la terra da edificabile è tornata coltivabile»,
spiega Marta Di Pierro. Con altri giovani agricoltori, ha creato nel 2012
la cooperativa Carlo Pisacane, che punta a creare un’area agricola nel
cuore della capitale, nel parco dell’Appia antica. Più a Nord, anche
Campi Aperti, associazione che organizza quattro mercati settimanali nel
bolognese con una settantina di produttori locali e vari Gas, ha dei
progetti concreti. Al grido di Podere al popolo, l’associazione conta di
creare una cooperativa sociale per l’acquisto di un podere da affittare a
giovani agricoltori. «La MAG6 di Reggio Emilia ci ha aiutati a definire
gli aspetti tecnici e la fattibilità economica»– spiega Giulia Menarbin –
«Per ora abbiamo creato un’associazione di prefigurazione della
cooperativa che servirà a testare le capacità di raccolta dei fondi». L’idea
è quella di individuare un terreno, versare un anticipo e poi saldare il
totale grazie all’apporto degli altri finanziatori. «Ma ci vuole tempo,
anche due anni per raccogliere 50.000 euro, e non tutti i proprietari di
terreni in vendita sono pronti a firmare un compromesso a queste
condizioni». Poco importa, l’associazione intende insistere, convinta che
l’acquisto collettivo delle terre sia il modo migliore per mettere in
discussione l’appropriazione privata di un bene che considerano pubblico
e di cui tutti dovremmo sentirci responsabili.

Rinnovabili democratiche
Una rete di cooperative regionali per sviluppare la produzione
partecipata di energie rinnovabili e sostenere lo sviluppo del primo
(ed unico) fornitore di energia 100% pulita nella patria del nucleare.
La Francia non è certo un modello in tutto. Se c’è un settore in cui
all’apparenza non abbiamo nulla da imparare - e tanto meno da invidiare
- dai cugini d’oltralpe, questo è quello dell’energia. Basta leggere la
nota in fondo a una bolletta dell’elettricità di EDF, il principale e storico
operatore del paese, per inorridire. “Origine dell’elettricità distribuita:
80,4 % nucleare, 12,5 % rinnovabili (di cui 7,8 % idroelettrico)...”.
Seguono 3,1 % carbone, 2,4 % gas, 1,2 % nafta, 0,4% altro.
80,4% nucleare! In Francia nucleare è praticamente sinonimo di
energia.
Dagli anni ‘60 ad oggi il paese ha sviluppato il più grande parco di
reattori al mondo ed esporta fieramente la sua tecnologia in giro per il
mondo attraverso colossi industriali del calibro di Areva. Quando nel
2007 ho seguito il “Grenelle de l’Environnement”, ho scoperto con
sorpresa che paradossalmente il nucleare era stato escluso
esplicitamente da questa immensa consultazione pubblica in cui politica,
società civile e forze produttive del paese fissavano gli orientamenti
futuri della Francia in materia di ambiente. Del resto, quand’anche fosse
stato in questione, ne sarebbe uscito indenne, tanti e tali sono gli appoggi
di cui gode, trasversali agli orientamenti politici e ideologici. Non è un
caso che il governo socialista in carica dal 2012 discuta da mesi se
prolungare o meno la vita di reattori che hanno raggiunto i 40 anni di
età. O che al termine di un dibattito nazionale di svariati mesi sulla
transizione energetica del paese, ancora non sia chiaro se l’obiettivo di
ridimensionare la parte del nucleare a 50% del fabbisogno entro il 2020
sarà mantenuto. Ciò nonostante - o forse proprio per questo - ho sempre

nutrito un’incondizionata ammirazione per quanti in Francia cercano di
opporsi a questo tabu. Ostinati, sognano una Francia all’avanguardia
nelle energie rinnovabili e conducono la loro battaglia dal basso. I loro
modesti successi sono lì a mostrare che l’alternativa esiste sempre.
1) Tutti i dati e le cifre sulla produzione di energia in Francia sono contenuti nel
Bilan énergétique de la France pour 2012 e nel Panorama énergies-climat 2013 (FRA)

La storia di Enercoop inizia un giorno del 2004 in cui un ingegnere
informatico di formazione, una carriera in grandi multinazionali del
settore del trasporto pubblico urbano, decide di prendersi un anno
sabbatico. Si chiama Patrick Behm e all’epoca ha 46 anni, una passione
per il teatro e un trascorso da militante di Greenpeace. E’ proprio con
l’ONG ambientalista che Patrick Behm ha in testa di mettere in piedi un
progetto “eretico”: la prima cooperativa nazionale di produzione e
commercializzazione di energia 100% rinnovabile in Francia. Un tavolo
con una ventina di storiche associazioni fra quelle che da anni militano in
favore delle rinnovabili si costituisce. La rete dei negozi di biologico
Biocoop e l’istituzione di finanzia etica La Nef sono della partita.
2) Tecnicamente Enercoop adotta lo statuto di Société Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC), un particolare statuto cooperativo creato nel 2001 in Francia. La sua specificità
è quella di permettere di associare alla cooperativa una molteplicità di attori: dipendenti
(come nelle cooperative di produzione e lavoro), volontari, utenti o clienti ma anche
amministrazioni locali, altre imprese, associazioni o privati cittadini. Si tratta di uno
statuto in parte simile a quello di Cooperativa di Comunità promosso da Lega Coop.

L’anno sabbatico passa e l’ingegnere non rimette più piede nella sua
ditta per dedicarsi integralmente a una nuova sfida: convincere 10.000
francesi a diventare clienti di Enercoop. Nel settembre 2006 inzia così,
con 47 utenze professionali fra agricoltori, associazioni e lavoratori
indipendenti, l’avventura della cooperativa. Un anno dopo, il mercato

francese delle utenze domestiche è ufficialmente aperto alla concorrenza
ed Enercoop firma i suoi primi 400 contratti. Sette anni dopo, i clienti
sono diventati 20.000, di cui 16.000 soci. «L’incidente di Fukushima è
stato un vero acceleratore» – concede Stéphanie Lacomblez, responsabile
commerciale di Enercoop – «Prima dell’11 marzo 2011, guadagnavamo
200 nuovi clienti al mese in media. L’ondata emotiva ci ha fatti passare a
600 nuovi clienti per poi assestarci su 350». La paura di un incidente
nucleare ha insomma raddoppiato il ritmo di crescita della cooperativa, in
particolare attorno alle grandi aree urbane di Parigi e Lione.
3) Nel febbraio del 2013, L’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ha reso
nota una stima dell’impatto economico di una catastrofe nucleare sul territorio francese:
fra i 120 e i 400 miliardi di euro, pari al 20% del PIL della Francia.

«È cambiato anche il profilo dei nuovi aderenti. Prima erano militanti,
ora non sono più necessariamente degli ecologisti, ma restano comunque
persone pronte ad agire, anche solo per cambiare fornitore». Si tratta in
effetti di una scelta non priva di conseguenze economiche: abbandonare
l’operatore storico in Francia significa infatti rinunciare alla cosiddetta
“tariffa regolamentata” di 13 centesimi/KWh per i 15centesimi/kWh di
Enercoop.
4) Il prezzo si compone per metà del costo pagato al produttore, per un terzo delle
spese di trasporto e distribuzione mentre il restante è costituito da tasse e dalla
remunerazione di Enercoop, tale da garantire un margine commerciale del 18%. La
tariffa di Enercoop, 15-20% più cara di quella di EDF, è inferiore al prezzo medio di
mercato italiano, pari a 19centesimi/kWh!

Quanto ai soci, l’acquisto di una parte a 100 euro - deducibile al 18%
dalle tasse - dà il diritto di partecipare alle decisioni della cooperativa ma
nessun beneficio economico, a parte l’esenzione dal versamento dei 35
euro di adesione. «A meno di voler sostenere attivamente le energie

rinnovabili, non vedo perché qualcuno dovrebbe passare a Enercoop», ha
più volte ammesso Patrick Behm. Del resto, con cinque milioni di euro di
capitale e 12,6 milioni di fatturato nel 2013, Enercoop rappresenta un
simbolico 0,05% di un mercato di 33 milioni di famiglie e tre milioni di
utenze professionali. Eppure, qualche successo significativo la
cooperativa comincia a incassarlo, se si considera che fra il 10% di
utenze professionali si trovano aziende come come Chronopost, il
principale corriere postale del paese.
Dove però il gioco si fa duro per Enercoop, è sul fronte della
produzione di energia da fonti rinnovabili. Sin dalle origini infatti la
vocazione della cooperativa è stata quella di accogliere al proprio interno
tutta la filiera, dal produttore al consumatore. Nel 2006, per il suo primo
anno di attività, Enercoop ha immesso nella rete 1 GWh grazie a una
centrale idroelettrica, una piccola pala eolica e sei tetti solari fotovoltaici.
Tre anni dopo, l’elettricità distribuita era già passata a 19 GWh grazie a
60 installazioni. Pochissime per assicurare una fornitura costante a tutti i
clienti, tutto l’anno e ad ogni ora. Patrick Behm ammetteva allora:
«Siamo costretti a compensare metà della nostra produzione attraverso
Energie Ouest Suisse (EOS), un produttore idroelettrico svizzero che ci
vende le sue eccedenze». Una condizione economicamente svantaggiosa
per la cooperativa che ha così cercato di rafforzare la sua capacità di
produzione. Nel 2013, Enercoop ha quasi cento soci produttori,
5) La carta interattiva dei produttori di Enercoop.

50 installazioni eoliche, 12 tetti solari fotovoltaici, una centrale biogas
ma soprattutto 26 piccole centrali idroelettriche sulle Alpi e nei Pirenei.
Queste ultime rappresentano infatti più del 90% dei 70 GWh immessi nel
2013 nella rete da Enercoop. «Vorremmo fare più eolico, ma le
condizioni tariffarie oggi non lo consentono», riconosce Stéphanie
Lacomblez.

In effetti, in Francia lo Stato incoraggia lo sviluppo delle energie
rinnovabili attraverso le cosiddette feed-in-tarif. In pratica, ogni
produttore ha la garanzia di poter vendere all’operatore storico EDF
l’energia rinnovabile che produce, ad un prezzo fissato dal governo superiore a quello di mercato - tale da consentirgli un rapido
ammortamento dell’investimento. Perché l’operazione non incida sui
conti di EDF, lo Stato preleva su ogni bolletta una Contribution au
service public de l’énergie (CSPE) che serve a compensare la differenza
fra il prezzo pagato da EDF al produttore e il prezzo dell’energia sul
mercato. Un bell’handicap per Enercoop che è costretta a pagare la feedin-tarif per trattenere a sé i produttori, ma allo stesso tempo non può
contare sulla compensazione. «Più la feed-in-tarif è alta per un tipo di
fonte, meno è conveniente per noi farvi ricorso». Per questo Enercoop ha
pochissimi impianti fotovoltaici, ad esempio. Ed è per questo che nel
2012 ha conosciuto un boom di centrali idroelettriche: «In quell’anno la
feed-in-tarif è stata sospesa per quel tipo di fonte e ne abbiamo
approfittato per cercare di recuperare il maggior numero di contratti».
6) La filiera idroelettrica francese attraversa una turbolenta fase di liberalizzazione in
questo momento. Molti degli aspetti problematici sono esposti in questo recente
rapporto parlamentare (FRA)

Questa situazione, contro la quale Enercoop si batte in tutte le sedi,
costa alla cooperativa anche critiche dal fronte pro-rinnovabili. È il caso
d i Christiane Marty, ingegnere di EDF oltre che membro del consiglio
scientifico dell’associazione Attac, che in passato ha accusato Enercoop
di essere irrilevante rispetto allo sviluppo delle energie rinnovabili in
Francia. Peggio: Enercoop contribuirebbe alla fine del “servizio
pubblico” dell’energia. Critica che la cooperativa rinvia al mittente,
reclamando di non aver potuto esercitare alcuna ingerenza nella
decisione, presa a livello europeo, di aprire il mercato dell’energia alla
concorrenza. Ma anche perché da alcuni anni Enercoop fa tutto il

possibile per promuovere concretamente un “servizio pubblico locale”
dell’energia, associando produttori, consumatori e politici locali attorno a
progetti cooperativi.
Dal 2009, la strategia di sviluppo di Enercoop prevede infatti la
creazione di cooperative locali regionali con una triplice missione:
raccogliere gli investimenti dei cittadini per finanziare la creazione di
installazioni rinnovabili di prossimità; commercializzare l’offerta di
Enercoop e accompagnare i cittadini nella riduzione dei consumi
energetici. La prima cooperativa locale è nata in Champagne-Ardenne su
impulso dell’Agence locale des énergies des Ardennes , un’associazione
creata nel 2001 per sensibilizzare gli abitanti di questa regione al confine
col Belgio a meglio utilizzare l’energia e soprattutto a privilegiare quella
di origine rinnovabile. Fra il 2004 e il 2006, la Communauté de communes
des Crêtes Préardennaises ha chiesto all’agenzia di studiare un progetto
di parco eolico con un montaggio molto preciso: coinvolgere la comunità
in una procedura che permettesse loro di investire direttamente nel parco.
È così che il cammino dell’agenzia incrocia quella di Enercoop e che la
cooperativa Enercoop Ardennes vede la luce nel 2009. Il progetto
prevedeva otto pali da 2MW ciascuno che avrebbero dovuto sorgere entro
il 2012 sul territorio del comune di Saulces-Champenoises. «Ahimè,
questo progetto è praticamente perso…» – confida Emmanuelle Sammut
dal 2011 alla testa dell’associazione – «Lo sviluppatore ci ha
praticamente dato il ben servito, forse perché all’epoca siamo stati un poi
naif nella stesura del contratto».
7) Di certo la cooperativa non poteva contare su una legge come quella danese che,
dal 2008, impone agli sviluppatori l’obbligo di offrire fino a un quinto delle azioni di
ogni nuovo parco eolico agli abitanti che risiedono in un raggio di 4,5km.

L’associazione però non si è persa d’animo e nel giugno scorso è
riuscita a portare a compimento un tetto solare su un edificio della città
di Sedan su cui stavano lavorando dal...2010! In totale, 220 000 euro

versati sull’unghia, senza la partecipazione di nessuna banca. «50.000
euro li hanno tirati fuori i nostri 200 soci, 50.000 euro ce li ha prestati un
fondo di investimento regionale per l’economia sociale, il resto l’ha
messo la società sviluppatrice», dettaglia con fierezza la direttrice che
non ha certo perso la voglia di combattere... per i mulini a vento!
Enercoop Ardennes sta infatti lavorando al progetto Les Ailes de la
Vence nel parco eolico Chagny - Bouvellemont - Jonval: tre piccole pale
eoliche di una potenza complessiva di 2,4 MW per un costo di 3,85
milioni di euro e una produzione annua di 4 800 MWh. «Questa volta si
tratta davvero di un progetto partecipativo a cui lavorano la nostra
cooperativa, Enercooop nazionale, la Communauté de communes des
Crêtes Préardennaises e i vicini belgi dell’associazione Vents d'Houillet».
Per il finanziamento del progetto, Enercoop potrà contare anche sul
sostegno di Energies Partagées, una sorta di Terre de Liens delle
rinnovabili creato nel 2011, che ha raccolto sino ad oggi oltre sei milioni
di euro da investire.
8) A fine 2013 è stata realizzato il primo progetto sostenuto da Énergie Partagée:
un’installazione fotovoltaica in una scuola di Digne-les-Bains capace di produrre 6.520
kWh all’anno rivenduti a Enercoop. Il progetto è iniziativa di una cooperativa,
Energ'éthique 04, nata nel 2012 nelle Alpes-de-Haute-Provence attorno a 59 membri, di
cui 46 cittadini. Un nuovo progetto è già in corso.

«Speravamo che una volta costruito, il parco avrebbe venduto tutta la
sua produzione a Enercoop, ma è troppo costoso per la cooperativa. Ci
siamo dovuti rassegnare a spartire la produzione con EDF».
9) Curiosamente, pochi chilometri più in là, aldilà della frontiera belga, sono gli
stessi grandi gruppi privati a creare delle cooperative. Il gigante belga Electrabel, filiale
della multinazionale francese GDF Suez, ha aperto in settembre la cooperativa
Electrabel CoGreen per cedere parte delle azioni di cinque parchi eolici ai cittadini che
risiedono in prossimità. A inizio 2013, anche il fornitore Lampiris aveva creato una sua
cooperativa: le mille parti in vendita erano state aggiudicate in meno di due giorni.

Epidemia di cooperativismo? Electrabel ha semplicemente seguito i consigli di alcuni
esperti dell’università di Liegi e Anversa secondo cui condividere i benefici di
un’installazione è condizione necessaria per evitare il cosiddetto fenomeno Nimby.

Veterana delle cooperative locali di Enercoop, la struttura delle
Ardenne è anche quella che più di tutte si è confrontata con tutti gli
ostacoli e le lungaggini che incontra chi investe sulle rinnovabili nel
paese del nucleare. Su tutti l’incomprensione da parte delle banche comprese quelle etiche - e la regolamentazione instabile e draconiana,
che impone ad esempio di congelare su un conto corrente il denaro
necessario allo smantellamento di un’installazione prima ancora che
questa sia stata costruita.
10) Non solo, i pali eolici sono classificati Installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) come un inceneritore o una fonderia.

«È una garanzia che paradossalmente le centrali nucleari non sono
tenute a dare!», esclama la direttrice esasperata. «È chiaro che poi
persone che hanno preso delle parti nel 2010 alla lunga perdono la
pazienza». Non è un caso che la raccolta di sottoscrizioni per il nuovo
progetto eolico lanciata a fine ottobre abbia incontrato scarso successo.
11) Anche in questo caso il confronto con l’estero può essere impietoso.
Nell’autunno 2013 la piattaforma di crowdfunding per il finanziamento di installazioni
eoliche Windcentrale ha permesso di racimolare 1,3 milioni di euro in 13 ore! La futura
turbina da 2MW sarà proprietà di 1.700 cittadini che hanno acquistato 6.648 parti di una
cooperativa messe in vendita a 200 euro l’una. La stessa piattaforma, attiva dal 2010, ha
già permesso a 6.900 famiglie di finanziare la costruzione di pale eoliche.

Difficoltà simili le ha incontrate anche Enercoop Rhône-Alpes che,
nonostante un capitale di oltre 200.000 euro e l’ingresso due anni fa della
Regione nella cooperativa, dal 2010 non è ancora riuscita a portare a

termine un solo progetto. Idem per Enercoop Nord Pas-de-Calais, nata nel
2011, Enercoop Languedoc, del 2012, e per le due neonate Enercoop
PACA ed Enercoop Bretagne. E tuttavia è proprio su una cresta ventosa
che domina il piccolo comune di Béganne (Bretagna) che sorgerà entro
l’aprile 2014 il più importante parco partecipativo di Francia.
12) Il primo parco partecipativo di questo tipo è sorto a pochi chilometri da
Béganne, nelle Landes du Mené. Inaugurato nell’estate scorsa, non vede coinvolta
Enercoop ma 137 investitori locali (30% del capitale) e una Société d’intérêt collectif
agricole de Pithiviers (Sicap). Va detto che, grazie in particolare al sindaco Jacky Aignel
del paesino di Saint-Gouéno, Le Mené è diventato il più importante polo rurale di
sviluppo delle energie rinnovabili in Francia.

Sono infatti già state posate le fondamenta di quattro turbine eoliche da
8MW finanziate da un migliaio di cittadini della regione, riuniti in 53
”club di investitori” che hanno versato 1,4 milioni di euro con la
promessa di ricavi del 4% per i primi dieci anni. A questi si aggiungono i
contributi dell’associazione Eoliennes en Pays de Vilaine e dello
sviluppatore Bégawatt (400.000 euro), 500.000 euro versati da Energie
Partagée e 300.000 euro finanziati dalla regione Bretagna. Abbastanza per
contrarre il prestito di 9 milioni di euro presso la banca etica belga
Triodos e quella francese Crédit coopératif necessari a realizzare un
progetto in gestazione da ben dieci anni. «È un montaggio emblematico
di come contiamo di lavorare in futuro» – conclude Stéphanie Lacomblez
– «Unendo le forze di Energies Partagée e delle cooperative locali di
Enercoop potremo raggiungere quel 20% di autofinanziamento che
permette di andare a bussare alla porta delle banche senza la certezza di
un rifiuto». Non è che l’inizio.
13) Nel 2011, la parte dell’energia rinnovabile prodotta da cooperative in Europa era
in media dell’1-2%, nei paesi mediterranei, del 15% in quelli scandinavi. La patria delle
rinnovabili partecipative è probabilmente la Germania, dove il numero delle cooperative
è letteralmente esploso negli ultimi anni: oggi sono più di 800 e rappresentano oltre la
metà della capacità rinnovabile installata. Qui qualche esempio (ENG)

E in Italia?
Nel confronto coi vicini Francesi, sulla carta partiamo avvantaggiati.
Per cominciare, in Italia il nucleare non ha mai attecchito e il referendum
del 2011 “dovrebbe” - il condizionale è d’obbligo - aver messo una seria
ipoteca su qualunque velleità futura. In secondo luogo, il nostro paese
gode di condizioni estremamente favorevoli per la produzione di energie
rinnovabili. In ultimo, l’Italia è patria di un movimento cooperativo forte
e radicato, presente in tutti i più importanti settori industriali oltre che
nei servizi. Senza contare sulla diffusione dei Gruppi di Acquisto Solidali
(GAS), un bacino di utenti potenzialmente disponibile a pagare il giusto
prezzo per un’offerta sostenibile. Almeno sulla carta quindi, dovremmo
essere noi a dare delle lezioni ai francesi. E invece non è proprio così. Mi
spiego: per investimenti e sviluppo delle energie rinnovabili, l’Italia
occupa una posizione di tutto rispetto nel mondo. Nella classifica stilata
da REN211, il nostro paese è nella top five per investimenti in nuovi
impianti, capacità fotovoltaica installata (anche rispetto alla popolazione)
e potenza di origine rinnovabile pro capite (idroelettrico escluso!).
14) Renewable 2013 Global Status Report del Renewable Energy Policy network for
the 21st Century (ENG).

Su ventuno parametri, l’Italia compare nei primi cinque posti sette
volte mentre la Francia...una soltanto! Ma è sul versante partecipativo
che la situazione si complica. In effetti, sia in Italia che in Francia
l’appropriazione da parte dei cittadini dei mezzi di produzione di energia
da fonti rinnovabili è ancora estremamente marginale. Solo che in Italia
ancora non c’è nemmeno una Enercoop. Impossibile immaginarla? Per
Marco Zulianello, del think thank di consulenti in sostenibilità Avanzi, la

prospettiva è piuttosto complessa. Nell’ambito del programma europeo
Intelligent Energy Europe , Avanzi coordina il progetto REScoop 20-2020, lanciato nel maggio 2012.
15) Renewable Energy Sources Cooperatives. È questo il nome della federazione
delle cooperative europee nel settore delle rinnovabili, nata nel marzo del 2011
all’iniziativa in particolare di una piccola cooperativa belga, divenuta un modello di
riferimento in tutta Europa. Si chiama Ecopower, è nata nel 1991 dall’idea del militante
ambientalista Dirk Vansintjan e si è resa celebre nel 1999 soffiando a Electrabel
l’appalto per tre pale eoliche a Eeklo, cittadina delle Fiandre.

Si tratta di un gruppo di lavoro che punta a stabilire un inventario delle
cooperative di energie rinnovabili europee, condividere le buone pratiche
e disseminare l’approccio cooperativo. Del progetto fanno parte dodici
partner in sette paesi fra cui ovviamente l’Italia, con Avanzi, e la Francia,
con Enercoop. È proprio grazie a questo progetto che Marco Zulianello ha
potuto comparare la situazione francese a quella nostrana. «In Italia da
oltre cento anni esistono le cooperative dell’arco alpino» – spiega – « Né
la nazionalizzazione né le privatizzazioni le hanno toccate, ma
paradossalmente la loro presenza oggi frena lo sviluppo di nuove
cooperative». La prima di loro è nata a Chiavenna nel 1894, oggi sono 77,
con una produzione di oltre 500 GWh distribuiti agli 80.000 abitanti di
più di cento piccoli centri alpini. La loro particolarità, che le differenzia
anche da Enercoop, è che posseggono la rete di distribuzione. «Per
tutelare i loro interessi, queste cooperative sono riuscite ad iscrivere il
loro modello nella legge: per diventare cooperativa oggi bisogna
possedere la rete!». Risultato: è pressoché impossibile creare un’unica
cooperativa di produzione e commercializzazione a meno di volersi
costruire la propria rete. Impossibile.
In compenso, nonostante l’instabilità del quadro regolamentare e delle
politiche di incentivi pubblici, da questo lato delle Alpi è relativamente
più facile investire nella produzione. La cooperativa Rete Energie ad

esempio ha finanziato 500kW di impianti fotovoltaici - fra cui
un’installazione collettiva finanziata da più di centocinquanta famiglie e sta finalizzando un progetto idroelettrico nei pressi di Parma e
vorrebbero interessarsi al piccolo eolico e all’acquisto di impianti
fotovoltaici già esistenti. Gianluca Ruggieri, è ricercatore presso
l’Università dell’Insubria e socio fondatore nel 2008 della cooperativa di
cui oggi fanno parte 600 soci in diciotto regioni.
16) Con il collega Matteo Leonardi, Gianluca Ruggeri firma un capitolo dedicato alle
cooperative di produzione di energia rinnovabile in Italia all’interno di Questa svolta
tocca a noi, libretto edito nel 2013 da Altreconomia edizioni. Fra gli esempi citati,
quello dei comuni di Inzago e Melpignano e l’esperienza dei Gruppi d’acquisto
fotovoltaici.

«In questi anni non abbiamo mai avuto problemi a trovare i soldi: gli
obiettivi che ci siamo posti sono sempre stati raggiunti e superati, persino
nel bel mezzo della crisi». L’energia prodotta però è venduta attraverso
Trenta, società del gruppo Dolomiti Energia a statuto non cooperativo.
«Per la commercializzazione vengono giustamente richieste fideiussioni
bancarie e garanzie sulla qualità del servizio che non sono alla portata di
una struttura come la nostra», spiega Gianluca Ruggeri. In effetti, è un
circolo vizioso: per essere sostenibile, l’attività di commercializzazione
dovrebbe contare su migliaia di clienti, ma questo genererebbe costi fissi
di gestione tali da non rendere praticabile l’iniziativa. Alla fine dei conti,
è molto difficile crescere gradualmente, come ad esempio è capitato ad
Enercoop. Certo, ci sarebbe lo spazio almeno per un attore cooperativo
della commercializzazione. È successo ad esempio che la più importante
cooperativa di distribuzione italiana si lanciasse nel mercato della
telefonia. Lo stesso potrebbe accadere in quello dell’energia. «Si
potrebbe immaginare una triangolazione in cui i soci della cooperativa di
produzione rinunciano ad una parte del ricavo sul prezzo di vendita in
cambio della garanzia di acquistare a un prezzo convenuto la loro energia
dalla cooperativa di commercializzazione», riflette Matteo Zulianello.

Questo ancora non avviene, almeno non direttamente. Il progetto CoEnergia, portato avanti dalla rete dei Gas, ha però ottenuto, non senza
fatica, una accordo per una fornitura 100% rinnovabile da un operatore
del mercato. Lo stesso Trenta a cui Rete Energie vende la sua produzione.
I semi di una triangolazione perfetta ci sono... ma la strada da percorrere
è ancora molto lunga.

Sentinelle ambientali
Delle sentinelle ambientali capaci di intervenire al minimo sospetto
di inquinamento di acqua, aria o suoli per lanciare il più
tempestivamente possibile l’allerta.
Ho scoperto il Samu de l’environnement nel febbraio del 2010. Erano i
giorni in cui in Italia si commentava l’inquinamento doloso del fiume
Lambro: il contenuto di sette silos dell’ex raffineria Lombardia Petroli di
Villasanta (Monza) - due milioni e mezzo di litri di petrolio - era stato
sversato nottetempo nel corso d’acqua. Una catastrofe ambientale di cui
anche i media francesi si occuparono. Una mia collega mi disse: “Se in
Italia ci fosse stato un ‘Samu de l’environnement’, probabilmente i danni
sarebbero stati minori”. Con tutto il rispetto per la collega, quasi
certamente si sbagliava. Ma quel suo commento mi ha convinto che
valeva la pena di interessarsi al lavoro di questa associazione alsaziana.
Sino a che, nel marzo scorso, non ho finalmente avuto l’opportunità di
osservarli in azione, dal vivo. Quello che segue è il racconto di una
giornata a bordo di "un’ambulanza dell’ambiente".
Un furgoncino bianco con due sirene sul tetto, parcheggiato lungo un
canale alla periferia della città di Strasburgo, a qualche metro dalla
ferrovia. Nel cassone, un ragazzo vestito con un pile bianco maneggia
delle provette. Un altro, con addosso degli stivali di gomma, preleva dei
campioni dell’acqua del canale. Malgrado le apparenze, non sono
poliziotti, ma due membri della squadra del Samu de l’environnement,
l’ambulanza dell’ambiente.
1 ) Samu, Service d’Aide Médicale d’Urgence, è la sigla con cui si designano le
ambulanze d’urgenza in Francia. Ma in questo caso va letto come Service d'Analyse
Mobile en Urgence, servizio di analisi mobile d’urgenza.

Il furgoncino su cui si trovano infatti è un laboratorio mobile concepito
per permettere a questi esperti di intervenire in un raggio di 100km
attorno a Strasburgo in caso di presunto inquinamento. Una strana
schiuma nell’acqua del fiume? Un’allergia sospetta? Un presunto
inquinamento? Sul posto, il Samu realizza delle analisi e impartisce
rapidamente istruzioni alle persone coinvolte o ai soccorritori. Il Samu de
l’environnement è uscito dalla testa di un tossicologo, Fariborz
Livardjani, circa una ventina d’anni fa. All’epoca l’aspirante dottore
lavorava al centro antiveleni dell’ospedale della città alsaziana. La
maggior parte delle chiamate che riceveva avevano a che fare con
l’inquinamento delle acque del Reno, un problema grave a cui il suo
servizio era tuttavia impreparato a rispondere efficacemente, sia per
carenza di mezzi che per la farraginosità delle procedure. «I medici
dovevano uscire, riportare i campioni in laboratorio e analizzarli» –
ricorda Fariborz Livardjani – «Quello che ci avrebbe fatto davvero
comodo questo tipo di situazioni era un’unità mobile di tossicologia».
Tra il dire e il fare però, c’è di mezzo il mare... Adriatico. È infatti nel
2000, a svariate migliaia di chilometri da Strasburgo, che il dottore mette
in pratica per la prima volta la sua idea. «Ero in missione umanitaria in
Kosovo per conto della Croce Rossa» – racconta – «I rifugiati tornavano
nei villaggi alla fine del conflitto e si ammalavano a causa sell’acqua
contaminata». Fare avanti e indietro verso la capitale ogni volta per
effettuare le analisi era troppo complicato. Con qualche finanziamento
racimolato riesce allora ad attrezzare alla meglio un veicolo con cui
percorrere il paese. «Risultato? In tre mesi potevamo constatare una
riduzione del 70% delle patologie legate all’acqua inquinata». È quel
laboratorio mobile, che oggi ancora esiste, il primo prototipo del Samu de
l’environnement. Tornato in Alsazia, Fariborz finanzia un secondo
prototipo attraverso la ditta di analisi tossicologiche che ha creato con
altri colleghi prima di dar vita, nel 2008, ad un’associazione che per
lungo tempo ha avuto il suo quartier generale nel centro antiveleni
dell’ospedale. Oggi le chiamate, una al giorno in media, arrivano
direttamente alla squadra del Samu. Spesso le persone vogliono solo

essere rassicurate. Altre volte si tratta invece di verificare un sospetto
inquinamento: «Non appena vedono un pesce morto nell’acqua, le
persone pensano subito si tratti di inquinamento chimico» – spiega Simon
Schalck, giovanissimo responsabile dell’unità acqua del Samu – «Ma può
trattarsi benissimo di una scarsa ossigenazione dell’acqua dovuta a un
eccesso di vegetazione».
Per fugare ogni dubbio, il Samu de l’environnement ha un piccolo
arsenale su misura a disposizione: una serie di valigette contenenti il
necessario per effettuare in un’ora una batteria di un centinaio di test. È
così che rapidamente possono percorrere tutte le piste e risalire alla causa
del problema. «Alcuni di questi test non erano disponibili in commercio»
– spiega Fariborz Livardjani – «Penso in particolare ai detettori di
sostanze a bassa concentrazione, che è proprio il tipo di inquinamento che
si incontra più frequentemente nell’ambiente». Quando il risultato del
test è positivo, il Samu lancia l’allarme. «Quando abbiamo cominciato a
operare, le forze dell’ordine erano parecchio perplesse, in particolare i
pompieri» – riconosce il tossicologo – «Ma devo dire che oggi lavoriamo
molto con la gendarmeria, in particolare da quando nel 2009 abbiamo
firmato una convenzione con la brigata specializzata nell’inquinamento
per mettere in comune i nostri mezzi». Le grandi operazioni sul Reno che
vedono coinvolta la gendarmeria rappresentano tuttavia solo una
piccolissima parte delle attività del Samu. Molte chiamate arrivano ad
esempio dai medici di base o da quelli del lavoro che si trovano davanti a
sintomatologie sospette nei loro pazienti. «La spiegazione è quasi sempre
nel cattivo uso di detergenti, pittura o in malfunzionamenti dei sistemi di
aerazione». Allertati a fine 2012 da un medico del lavoro, il Samu ha per
esempio scoperto che dei lavori di imbiancatura mal eseguiti stavano
mettendo in pericolo la salute dei dipendenti di un ufficio del centro.
«I nostri interventi sono sempre gratuiti. A chi ci chiama chiediamo
solo di aderire all’associazione». Dieci euro all’anno per i privati,
quaranta per le ditte di meno di 40 dipendenti, ottanta per le altre. Un
contributo modico per incitare le persone a far appello al Samu, anche per

piccoli dubbi riguardo a situazioni meno evidenti. L’altra faccia della
medaglia però è che l’associazione fatica a stare a galla. Certo, la
maggior parte delle attrezzature sono dono delle aziende produttrici. Ma
nonostante il sostegno del sindaco di Strasburgo all’epoca della sua
creazione, il Samu non ha mai ricevuto sovvenzioni pubbliche.
L’associazione prova quindi a vendere qualche prestazione di diagnosi
ambientale e a firmare contratti con le amministrazioni pubbliche.
«Facciamo delle analisi per conto di Voies Navigables de France» –
spiega Frédéric Bossert, responsabile della cellula suolo – «e stiamo
negoziando un contratto con un comune qui vicino per realizzare un
bilancio della qualità del suolo degli orti comunali, ogni qualvolta
avviene un cambio di assegnazione». Per la Comunità urbana di
Strasburgo, il Samu ha condotto uno studio sugli effetti della salatura
delle strade durante l’inverno sugli alberi della città. «Insomma, non
abbiamo un modello economico, ma lavoriamo tanto sui partenariati»,
rivendica Fariborz Livardjani. Tutti i laboratori di analisi del Samu sono
ospitati in strutture esterne. Quello dell’aria si trova per esempio negli
uffici dello studio Habitat Santé Environnement, specializzato
nell’inquinamento d’interno, che in più mette a disposizione del Samu
uno dei suoi dipendenti. Simon è dipendente in contratto di
professionalizzazione della Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique che gli permette però di lavorare a tempo
pieno per il Samu, oltre ad ospitare il laboratorio per le analisi dell’acqua
e a custodire il furgone. Stesso discorso anche per Frédéric, responsabile
dell’unità suolo, assunto dal Jardin de la Montagne Verte , un orto di
reinserimento lavorativo che fa parte della rete dei Jardin de Cocagne.
«Facevamo agricoltura biodinamica da tempo ma non ci bastava», spiega
la direttrice Fatima Riahi, colei che ha più di tutti insistito perché il
dottor Liverdjani creasse l’unità suolo nel suo Samu.
L’associazione ha fatto analizzare tutti i suoi terreni e si rivolge ormai
regolarmente al Samu prima di ogni nuova acquisizione. «Grazie a Samu,
uno dei nostri aderenti ha scoperto del piombo nel suo orto!». Fatima e
Fariborz cercano anche di coniugare l’attività del Samu con il

reinserimento professionale. «Se formassimo delle persone in
inserimento all’utilizzo delle nostre valigette, potremmo creare tanti
posti di “sentinella dell’ambiente”», spiega Fariborz Livardjani. Qualcosa
di simile il Samu già lo fa con i guardia pesca. «Ne abbiamo formati un
centinaio, a cui abbiamo consegnato qualche valigetta. Prima non
sapevano neppure cosa fosse il pH.
2) Scala di misura dell’acidità di una soluzione.

Oggi sono autonomi e possono quindi lanciare un’allerta molto più
rapidamente». Nel Basso Reno, un modulo di formazione “sentinella” è
addirittura stato incluso nella formazione di base per diventare guardia
pesca. Il futuro del Samu dell’environnement potrebbe in fondo essere
questo: uno strumento in mano ai cittadini per appropriarsi della scienza
e vigilare sull’ambiente. Un giorno, forse. Per adesso, l’obiettivo è di
rafforzare l’iniziativa oltre i confini dell’Alsazia, dove l’associazione
conta 150 aderenti (fra cui la federazione della pesca coi suoi 25 000
tesserati) e una quarantina di volontari. In Francia, altre tre regioni
dispongono già del loro Samu de l’environnement: il Nord-Pas-de-Calais,
dal 2010 ; il Centre, dal 2011 e la Bretagna, dal 2013. «Ogni samu
regionale è indipendente ma tutti fanno parte della Fédération nationale
du Samu de l’Environnement, di cui condividono la filosofia». Non solo,
il concetto si esporta già fuori dal paese se è vero che un quarto Samu sta
aprendo a Dakar, in Senegal, all’interno dell’università. Quanto a
Fariborz Liverdjani, dopo anni di duro lavoro il tossicologo conta di
tornare ad occuparsi della sua passione di sempre, l’umanitario, e di
lasciare la sua creatura a crescere da sola.

E in Italia?
Le “emergenze” ambientali sono tali e tante nel nostro paese che

sarebbe irrispettoso oltre che ingenuo pretendere di fornire ricette
miracolose. Di fronte a scenari come la “terra dei fuochi”, l’Ilva di
Taranto, Marghera, il poligono di Quirra... cosa potrebbe fare la
camionetta del Samu de l’environnement con la sua valigetta? Si tratta
evidentemente di situazioni sfuggite al controllo che oggi richiedono
interventi di ben altra natura e a ben altro livello. Da questo punto di
vista, è ad esempio positiva la nascita nel settembre scorso della Rete dei
Comuni per la Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale. Alla società civile
spetta soprattutto il compito di tenere alta l’attenzione, esigere interventi
e verificarne l’attuazione e i risultati. Detto questo, è ragionevole pensare
che alcune situazioni siano diventate così critiche proprio perché troppo
tardi si è compresa - accertata scientificamente - la gravità del problema.
E’ in questa fase che un Samu de l’environnement potrebbe avere un suo
interesse. Di questo ho avuto parziale conferma discutendo con Edoardo
Bai, medico dell’associazione Medici per l’ambiente - Isde Italia e
membro del comitato scientifico di Legambiente. «Un laboratorio privato
in più non serve, già ne esistono. Potrebbe avere più senso l’idea di un kit
poco costoso da affidare a operatori periferici già organizzati come il
corpo forestale e i NOA, per permettere loro di fare analisi ambientali sul
campo in tempo reale» − concede il professore – «Certo che c’è anche un
reale bisogno di intervenire al di fuori dei canali ufficiali. Già oggi molte
associazioni, fra cui Legambiente, provano a condurre le proprie analisi
in proprio, perché le autorità sono troppo lente». L’interesse sarebbe
quello di poter disporre di misure scientificamente attendibili e
svincolate dal condizionamento politico che grava su molte agenzie
statali. «Il problema è però che i laboratori privati costano e i comitati
locali hanno sempre pochi soldi». Intanto però si fa sempre più largo
l’idea di rendere i cittadini partecipi del monitoraggio ambientale.
Quando visito Cittadini Reattivi, la piattaforma di giornalismo
partecipativo sul monitoraggio delle bonifiche lanciata dalla giornalista
Rosy Battaglia, non posso fare a meno di pensare alle “sentinelle
dell’ambiente” teorizzate da Fariborz Livardjani. E lo stesso potrei dire a
proposito del programma europeo Coheirs (Civic Observers for Health

and Environment) per la tutela della salute e dell’ambiente. Coordinato
dall’Association of Local Democracy Agencies (ALDA) e dall’Euro
Mediterranean Scientific and Biomedical Institute (ISBEM), l’iniziativa
vede particolarmente implicati il dottor Prisco Piscitelli di Isde e
numerose organizzazioni della società civile pugliese. Il terreno è fertile
per le buone idee.

Banconote militanti
Una rete sempre più vasta ed effervescente di monete
complementari per rilanciare l’economia locale ma soprattutto
incoraggiare nuove forme di produzione e consumo.
Ammetto che in passato non sono stato un grande fan di monete locali
complementari. Non capivo come poterne parlare senza rischiare di
flirtare con i più viscerali istinti antieuropeisti, le tentazioni autarchiche
o le elucubrazioni cospirazioniste dei nemici del signoraggio bancario. E
poi francamente, come fare a pensare che, di fronte a oltre tre milioni di
disoccupati in Francia e a un incattivimento galoppante della società,
quattro pezzi di carta chiamati moneta possano cambiare qualcosa? E in
Italia poi: come pretendere che iniziative locali e sparute possano essere
di qualche esempio per lettori alle prese con cure di austerity non si sa
bene quanto cercate e quanto imposte e a una situazione economica e
sociale deprimente? L’accusa di “buonismo” e di ingenuità è dietro
l’angolo. Nel febbraio del 2011 però ho partecipato a un convegno
internazionale a Lione dedicato alle monete complementari
(International Conference on Community and Complementary
Currencies). C’era di tutto, da ogni parte del mondo… ma ero il solo
italiano. Eppure sapevo che in Italia qualcosa c’era, se non altro le
Banche del Tempo. Di lì a qualche mese, una specie di febbre monetaria
si è impossessata della Francia, decine di monete locali sono spuntate
come funghi ai quattro angoli del paese. Osservandole più attentamente
mi è parso allora di poter scorgere qualcosa più che un mero affare di
soldi. Un’idea diversa di stare insieme, un rapporto nuovo fra
commercianti e clienti, fra amministrati ed amministratori, che credo
valga la pena di provare ad approfondire.
A costo di annoiare qualcuno, un excursus storico sulle monete
complementari si impone. La letteratura in materia è abbondante, le
versioni non sempre concordano, ma questo non è un saggio, quindi per

esigenze di sintesi collocheremo l’apparizione delle monete
complementari in Europa immediatamente dopo la grande crisi del 1929.
Per l’esattezza ci troviamo nel 1930 quando chiude la miniera che dava
da lavorare e vivere a tutta la cittadinanza del piccolo villaggio bavarese
di Schwanenkirschen. Un ingegnere la riacquista ma non avendo ottenuto
credito dalle banche, decide di ricorrere a una moneta locale, la Wära, per
pagare gli stipendi ai suoi operai che a loro volta la usano per fare
acquisti in paese. Qualche anno dopo, stessa ricetta e stessi risultati a
Wörgl, in Austria. In entrambi i casi, un successo clamoroso, capace di
far sparire magicamente miseria e disoccupazione. In entrambi i casi,
ahimè, l’intervento del governo centrale mette fine brutalmente alle
esperienze.
Più fortunato è il Wir, una moneta creata in Svizzera nel 1934:
sopravvive ancora oggi ed è utilizzato da oltre 70.000 piccole imprese.
Ma attenzione, a differenza delle prime due monete, il Wir è una
cosiddetta moneta commerciale o barter. Una sorta di “camera di
compensazione” che permette alle imprese che vi aderiscono di fare
affari senza intaccare la loro tesoreria. Philippe Derudder, uno dei
massimi esperti di monete complementari in Francia, individua anche
altre due categorie di monete. Quelle “sociali” che permettono alle
persone di scambiare beni e servizi sulla base del tempo: sono nate negli
anni ‘80 in Canada (Lets) e si sono diffuse in Europa nel decennio
successivo (SEL, Banche del tempo…). Quelle “eco-citoyennes”, lanciate
e gestite dai cittadini per gli scambi commerciali all’interno di reti locali.
La più nota in Europa è Chiemgauer, nato nel 2003 in Baviera, ma
appartengono a questa categoria anche la stragrande maggioranza delle
monete Francesi.
La più “antica” moneta complementare francese è il SOL, nato nel
2004 nell’ambito del programma europeo Equal con il sostegno della
banca Crédit Coopératif, delle mutue Maif e Macif e della società di
buoni pasto Chèque déjeuner. Il programma, che contava su importanti
finanziamenti ed illustri sponsor, è stato lanciato in via sperimentale a

Grenoble, Lille, Rennes, Parigi e in Alsazia. Moderno, non prevedeva
l’utilizzo di carta moneta ma di carte elettroniche simili a bancomat. Ma
più che un vero strumento di pagamento, il SOL assomigliava ad una
carta di fedeltà di un supermercato. Gli aderenti in pratica accumulavano
punti ogni qualvolta effettuavano acquisti in una rete di negozi
convenzionati: fruttivendoli bio, botteghe del commercio equo e
solidale... Questi punti potevano poi dare accesso a riduzioni all’interno
degli stessi negozi oppure essere scambiati all’interno di un’apposita
banca del tempo aperta a tutti gli aderenti. Altri usi dei SOL erano
previsti ma sono stati poco o affatto implementati. Distribuite in 4.000
esemplari, le tessere hanno incontrato un successo molto limitato.
Nell’agglomerazione di Grenoble, quella in cui ha preso di più, nel 2009
sono stati registrate 2.000 transazioni per 1.000 carte in circolazione:
un’imbarazzante media di due transazioni a testa nella trentina di negozi
aderenti. Come molti progetti europei, finiti i finanziamenti anche la
moneta SOL si è spenta. Ma sono gli anni in cui la crisi finanziaria
riempiva giornali e tg, e l’esperienza vissuta aveva avuto se non altro il
merito di portare alla ribalta il tema della creazione monetaria di indurre
più di un francese ad interrogarsi sul suo ruolo nella società.
Françoise e Philippe Lenoble, ad esempio. Entrambi residenti a
Villeneuve-du-Lot, negli anni precedenti avevano tentato, senza riuscirvi,
di lanciare il SOL nella loro cittadina: “Le carte elettroniche, in
campagna, erano troppo scomode”. Co-presidente dell’associazione Terre
de Liens locale lui, militante ecologista e direttrice per dieci anni di un
salone di eco-costruzione lei, i due non si rassegnano. Nel 2009 creano
allora l’associazione Agir pour le vivant e contattano Philippe Derudder,
presidente dell’Association Internationale de soutien aux Economies
Sociétales (Aises) e autore di una guida alla creazione di monete locali.
1) Guide de mise en œuvre d'une monnaie complémentaire locale. Un outil pour
initier une économie respectueuse de l'être humain et de la nature, qui nella versione più
recente, quella dell’aprile 2011. Per chi volesse approfondire, è stata pubblicata
recentemente un’altra guida simile, a cura del Réseau Financement Alternatif,

un’associazione belga che milita per una finanza più etica. Contiene anche una piccola
rassegna di progetti in corso. (FRA)

«L’ho mostrata a Françoise un giorno della primavera del 2009 e tre
settimane dopo eravamo pronti a partire» –ricorda Philippe Lenoble – «È
così che è nata l’Abeille (letteralmente, “l’Ape”)». Disponibile in
banconote di diverso taglio, oggi ne circolano 125.000. Per ottenerle, è
necessario anzitutto aderire all’associazione (20 euro all’anno) dal
momento che in Francia la circolazione di moneta complementare è
autorizzato esclusivamente all’interno di una rete della quale gli
utilizzatori sono membri.
2) Lo dice l’art. L521-3.I del Code monétaire et financier. Sul quadro normativo che
regola le monete complementari, è apparso un utile compendio in un recente numero
della Revue de l’Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution (pagg.14-15). Il punto
fondamentale che emerge dalla lettura è in realtà che non esiste ancora una
giurisprudenza stabile e che quindi ogni nuovo progetto di moneta che voglia essere in
regola con la legge deve manifestarsi all’amministrazione pubblica. (FRA)

In seguito è possibile cambiare un euro contro un’Abeille, con la
garanzia che il denaro finirà su un conto bancario presso l’istituzione di
finanza etica La Nef. È questa una caratteristica importante comune a
tutte le monete francesi: «Sono generalmente dette ‘complementari’ per
intendere che non sono create per soppiantare l’euro ma per circolargli
affianco», scrive Jérôme Blanc, il professore di economia all’origine del
convegno di Lione, nel suo libro Les monnaies parallèles: unité et
diversités du fait monétaire.
3) Di Jérôme Blanc è disponibile on line Les monnaies sociales: un outil et ses
limites, un estratto di Exclusion et liens financiers: Monnaies sociales, Rapport 20052006, Parigi, Ed. Économica (FRA)

Traducono la volontà di riappropriarsi in maniera partecipativa di uno
strumento di scambio, senza per questo mettere in discussione la
funzione dell’euro. «Quello che conta è la possibilità di incontrarsi, di
entrare in contatto con gli altri», rivendica Philippe Lenoble. «Se non c’è
l’incontro, la moneta torna ad essere solo uno strumento, e gli individui
dei numeri. È così che si finisce per pensare al prossimo soltanto come a
qualcuno da cui poter trarre un profitto, si perdono le relazioni umane a
vantaggio di quelle commerciali». Il territorio ideale per una moneta
locale è quindi il bacino di vita dei membri della comunità. Oltre, ci
pensa l’euro…
Certo che, a guardare le nude cifre, l’Abeille fatica ad imporsi anche
solo su scala locale. Diffusa attorno a Villeneuve-sur-Lot, in un
dipartimento rurale con un bacino di utenti potenziali fra i 35.000 e i
50.000 abitanti, l’Abeille è oggi utilizzata da 300 fra persone e
commercianti (principalmente nel settore alimentare e del bricolage).
Poco per parlare di successo. Eppure, la piccola esperienza è diventata un
vero e proprio modello per tante altre iniziative locali in giro per la
Francia. L'Occitan à Pézenas, Le Miel a Libourne, La Mesure a Romans,
i l Déodat à Déodatie, Les Lucioles in Ardèche e l’ultima in data (nel
momento in cui scrivo), Le Radis di Ungersheim, lanciata nel luglio
2013... non passa mese senza che si annunci la creazione di una nuova
moneta locale.
4 ) Carta interattiva delle monete locali complementari in attività o in progetto in
Francia.

Nel maggio di quest’anno, 30 - 20 già in circolo e 10 in gestazione - fra
le 60 monete recensite in Francia si sono date appuntamento per il primo
raduno. Ad accomunarle, una rete, un manifesto e caratteristiche più o
meno simili. Tutte puntano a stimolare consumi locali e sostenibili,
incoraggiando i portatori a spendere presso commercianti e aziende che si

impegnano a ridurre la loro impronta ecologica, praticare un commercio
equo e solidale, rispettare i diritti dei lavoratori. «Ci riserviamo di
rifiutare ad esempio i supermercati o le filiali di grandi imprese» –
precisa Philippe – «All’Abeille poi siamo stati costretti a cacciare due
imprese che non rispettavano la nostra carta etica».
5) I commercianti sono anche tenuti a contribuire economicamente al funzionamento
della moneta. Le loro adesioni sono infatti sensibilmente più elevate rispetto a quelle dei
privati. A Villeneuve-sur-Lot, ad esempio, i commercianti versano fra i 50€ e 500€
all’anno a seconda del fatturato.

Il ragionamento alla base è piuttosto semplice. Quando si spendono
soldi in una catena, il denaro dei consumatori finisce nelle casse della
società che si possono trovare a centinaia di chilometri di distanza,
persino in un paradiso fiscale. Se invece la moneta circola solo
all’interno di una comunità, allora la ricchezza resta “intrappolata” al suo
interno. Per rendere ancora più fluida la circolazione - e quindi favorire
gli scambi locali - molte di queste monete sono “fondenti”, nel senso che
perdono di valore dopo un certo tempo. Nel caso dell’Abeille, la moneta
si svaluta del 2% ogni sei mesi, ma ogni iniziativa adotta la regola che
più conviene agli aderenti. In effetti, questa smania di consumare non
manca di contrariare certi militanti della "semplicità felice"
6) Sobrieté heureuse, concetto prossimo a quello decrescita, reso celebre in Francia
da Pierre Rahbi. Vedi capitolo 8.

come pure quanti sostengono che la paura di vedere il proprio denaro
svalutarsi potrebbe allontanare certe potenziali utilizzatori.
Quest’ultimo aspetto è probabilmente quello che più inquieta i
promotori delle monete complementari francesi. «Il rischio è che

rimangano confinate fra un pugno di militanti già convertiti all’economia
alternativa», segnala Philippe Derruder. Ma di certo la partecipazione non
può essere ricondotta a singole caratteristiche della moneta. Per Carlos de
Freitas, animatore del portale Monnaies en débat e responsabile
dell’Istituto Palmas Europe, il problema sta nelle scarse competenze
professionali degli animatori delle monete. «I militanti non conoscono il
funzionamento dei flussi e dei circuiti monetari oltre ad essere scarsi in
comunicazione. Non hanno strumenti professionali ed efficaci a loro
disposizione e così procedono per tentativi ed errori. Se c’è una rete e
delle qualità umane, allora la dinamica si innesca». Un’analisi che
Philippe Lenoble condivide solo parzialmente. «Il processo di adesione al
progetto è lento e non si riduce unicamente al fatto di essere al corrente o
meno dell’esistenza della moneta», sottolinea prima di concedere: «È
difficile ad esempio partire a freddo, se localmente già non c’è una rete di
cittadini attiva». Ogni moneta fa storia a sé. Significativo è il caso
dell’Eusko, moneta locale del Paese Basco francese, lanciata a Bayonne a
inizio 2013. Partita con 190 fra imprese, commercianti, artigiani e
associazioni e circa 600 cittadini, a ottobre federava già 483
commercianti e oltre 2.300 cittadini. Nel corso di Alternatiba, una due
giorni dedicata alle alternative sostenibili tenutasi ai primi di ottobre,
l’associazione Euskal Moneta (moneta basca) ha registrato 176 adesioni
per quasi 13.000 euro convertiti. Con oltre 170.000 euskos in
circolazione, è oggi la più importante moneta complementare del paese.
7) A questa cifra corrisponde un identico montante di denaro depositato su un conto
a La Nef. Una somma cospicua che l’associazione utilizza in parte per finanziare
localmente progetti di economia solidale.

Un successo che si spiega in gran parte con la forte caratterizzazione
identitaria del territorio.
Al t r a succes story d’Oltralpe è il SOL Violette di Tolosa. Qui,
un’iniziativa del comune ha riportato in vita nel 2011 la vecchia moneta

SOL, cambiandone però completamente i connotati. Archiviata la carta
elettronica, spazio alle banconote fruscianti: 65.000 oggi girano fra le
mani di 1.620 aderenti e 122 commercianti. C’è da dire che il SOL
Violette ha potuto contare sul sostegno incondizionato del comune della
“città rosa” che vi ha investito nei primi due anni 250.000 euro - di quelli
veri - con cui finanziare, tra le altre cose, un documentario di 50 minuti!
Grazie ad un’abile strategia mediatica, il SOL Violette è così diventato
un modello per molte amministrazioni locali che non hanno saputo
resistere alla tentazione di creare la propria moneta SOL: «Per certe
amministrazioni la moneta è uno strumento di marketing territoriale per
creare visibilità e risonanza ma anche per accrescere la propria
competitività» – spiega crudamente Carlos de Freitas – «È una bandiera
da piantare».
A Boulogne, la bandiera si chiama Bou’SOL, a Cahors SOL Lotois, a
Montauban SOL Olympe, a Grenoble Tourn’SOL (erede del SOL Alpin),
Galléco nel dipertimento dell’Ille-et-Vilaine… «Rispetto all’epoca della
sperimentazione europea però, le amministrazioni oggi mostrano una
vera implicazione» – spiega Celina Whitaker, responsabile della rete
nazionale delle monete SOL – «Prendono parte al progetto come un
partner fra gli altri, senza pretendere di dirigere». Non è un caso che al
convegno organizzato dalle monete complementari locali del maggio
scorso si sia discusso a lungo della partecipazione delle collettività.
«Vogliono dialogare con i politici locali, questo è certo, ma non vogliamo
che la moneta dipenda così tanto dal finanziamento pubblico come a
Tolosa». L’idea sarebbe piuttosto di permettere ai cittadini di pagare i
servizi pubblici che dipendono dalla municipalità - le mense scolastiche o
le piscine, ad esempio - in moneta locale. Oppure di versare contributi
alle famiglie dei quartieri svantaggiati in moneta locale, per attirare un
tipo di pubblico differente in un circuito di militanti altrimenti troppo
elitista.
Sul principio i sindaci si mostrano piuttosto aperti e questo quale che
sia il loro schieramento di appartenenza. Per prova, in ottobre il

dipartimento dell’Ille-et-Vilaine ha organizzato con la rete delle monete
SOL la seconda grande conferenza su "Amministrazioni pubbliche e
monete complementari". «I problemi in realtà vengono dai tesorieri di
comuni ed enti locali che fanno muro per questioni di bilancio», spiega
Célina Whitaker. Il braccio di ferro dura da anni ma la soluzione sembra
ancora lontana. Poco importa. A dar retta a Carlos de Freitas, le monete
complementari francesi, pur in tutta la loro grande fragilità, non sono un
fenomeno passeggero. «Sarebbe sbagliato pensare che siano legate alla
crisi come è stato il caso ad esempio in Argentina. In Francia, la crisi ha
soltanto attirato l’attenzione dei media su un fenomeno che ha radici più
profonde, un bisogno venuto dal basso di creare delle monete per
accompagnare una riflessione economica, ecologista e sociale». Dell’euro
non è dato sapere, ma le monete complementari francesi, sopravvivranno
alla crisi.
8) A ulteriore prova dell'interesse che le amministrazioni locali rivolgono alle monete
locali, è interessante consultare questo parere votato a maggioranza nell'ottobre 2013
dal Consiglio Regionale della regione Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il rapporto Des
Monnaies complémentaires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur au service d’un
développement territorial durable. Cento pagine estremamente ricche e dettagliate,
comprendenti un censimento delle iniziative in regione. (FRA)

E in Italia?
Come altri paesi mediterranei come la Spagna e la Grecia, l’Italia è
stata in passato terreno favorevole per i cosiddetti sistemi di scambio
locale, da noi conosciuti sotto il nome di Banche del Tempo.
9) Esistono anche in Francia dove si chiamano Systèmes d’Echanges Locaux (SEL) e
sono in tutto simili alle nostre banche del tempo.

Il loro funzionamento è noto: si tratta di gruppi all’interno dei quali i
membri si scambiano servizi e accumulano debiti e crediti in funzione
del tempo che dedicano rispettivamente a riceverli o usufruirne. Di solito
non è necessario utilizzare una moneta - è l’unità di tempo a misurare gli
scambi - ma questa può rendere la contabilità più semplice. È in
particolare fra gli anni ‘90 e i primi 2000 che si sviluppano un po’
dappertutto nel paese - anche grazie ad una legge nazionale che ne ha
incoraggiato l'apertura -, per poi spegnersi a fuoco lento vittime in un
certo senso del loro successo.
10) Alla fine degli anni 2000, avevo potuto riscontrare ancora una certa dinamica
attorno a questo strumento in Emilia Romagna, culla delle banche del tempo, grazie
anche al supporto della regione.

In effetti, a lungo andare, i membri della Banca del tempo diventano
semplicemente… amici e non sentono più il bisogno di tenere una ferrea
contabilità dei loro scambi! Ma esistono o sono esistite anche vere e
proprie monete in Italia, in qualche caso molto simili a quelle francesi.
La prima è probabilmente il Simec, effimera esperienza condotta nel 2000
nella cittadina di Guardiagrele (Chieti). Il suo creatore, Giacinto Auriti,
ha subito un lungo processo dal quale è uscito scagionato. Si trattava però
di una moneta nata e concepita proprio per combattere il signoraggio,
questione assente dalla riflessione sviluppata dai fautori delle monete
locali complementari francesi.
In tutto e per tutto simile a una moneta d’oltralpe è l'EcoAspromonte,
creato nel 2004 da Antonio Perna, attualmente professore di economia
all’università di Messina, quando era alla direzione del Parco Nazionale
dell’Aspromonte. Questa moneta poteva essere spesa solo negli esercizi
commerciali convenzionati con il Parco ed era a scadenza annuale: se
entro un anno non veniva riconvertita, gli euro cambiati restavano al
Parco. Ne parlo però al passato perché l’esperienza è durata un solo anno.

12) Nel programma originale l’EcoAspromonte doveva essere emessa negli anni
successivi senza cambio con l'euro, con l'obiettivo di incrementare le vendite di prodotti
biologici, servizi turistici di qualità, ecc.

«Purtroppo, alla fine del 2004 scadeva il mio mandato e il ministro
Matteoli inviò un Commissario che subito bloccò la circolazione
dell'EcoAspromonte malgrado le proteste della popolazione locale»,
ricorda il professore. Ad oggi, tanti fallimenti
13) Fra le più curiose, quella lanciata nel 2011 dall’allora sindaco di Riace. Si
chiamava Mineo, ed era stata distribuita ai tanti rifugiati che la città accoglie per
anticipare i fondi che il governo aveva promesso. Le banconote all’effige di Ghandi,
Luter King, Che Guevara e Peppino Impastato sono circolate per un po’ più di un anno,
poi l’iniziativa si è spenta.

e una sola esperienza riuscita: lo Scec. «Si tratta di un buono di
riduzione distribuito gratuitamente agli aderenti per sostenere il loro
potere d’acquisto», spiega Pierluigi Paoletti, presidente di Arcipelago
Scec, una rete che conta oggi di 20.000 fruitori di cui 3.000 aziende e
negozi in 14 regioni. Lo Scec nasce a Napoli nel 2007 all’interno
dell’Associazione Masaniello con una connotazione anti signoraggio che
si perde quando l’esperienza si fonde, l’anno successivo, con altre
iniziative simili per dare vita all’Arcipelago. Il IV municipio di Roma, il
più popoloso della capitale, è da poco entrato nel circuito in cui si
scambiano già oltre 2 milioni di Scec. All’atto dell’iscrizione, ogni
aderente riceve una quota buoni da spendere. «Idealmente vorremmo
distribuire a ogni famiglia aderente l’equivalente di 100 euro al mese,
pari a circa un mese di stipendio extra all’anno» – illustra Pierluigi
Paoletti – «I commercianti accettano a loro volta di farsi pagare il 5-20%
di un bene o servizio in Scec che sono poi incitati a spendere all’interno
della rete». In sostanza, lo Scec non è scambiato con l’euro ma
rappresenta ricchezza immessa nell’economia locale, tanto dalla parte del

consumatore - che paga meno i suoi acquisti - che del commerciante - che
non fattura la parte del prezzo pagata in Scec.
14) Lo Scec è visto come un buono di cassa e, secondo l’agenzia delle entrate e la
guardia di finanza, può non essere fatturato.

Una modalità di funzionamento che è valsa alla moneta l’accusa di
poter essere, a lungo termine, causa di inflazione, ma che non ne ha
impedito la diffusione. Francesco Bernabei è un esperto di monete locali,
autore di Libro verde - La moneta complementare pubblica nell’ambito di
un progetto che da due anni conduce con il Movimento Cinque Stelle del
Piemonte. «Nel gennaio 2013, avevo recensito 22 iniziative, ma oggi
siamo già a 38», spiega. «In realtà la maggior parte sono delle monete
Scec o derivate, come il Marsi di Avezzano (Abruzzo) o lo Scec del
ducato a Parma.
15) Fra le più note e mediatizzate monete italiane c’è il Sardex. Si tratta però di una
“camera di compensazione” creata da e per gli imprenditori sull’esempio del Wir
svizzero. Ho preferito quindi non dilungarmi qui nella sua descrizione.

L’idea di base, comune a tutti questi progetti, è sempre quella di dare
capacità di spesa a chi non ce l’ha. Semmai cercando en passant di
spostare parte del consumo delle persone verso beni e servizi sostenibili.
Nessuna di queste monete è basata sull’euro. Anzi, le monete vengono
proprio vissute come una reazione all’euro e alle ‘banche affamatrici’!».
Curiosamente, in Italia si guarda con sospetto all’idea di lasciar gestire
ad un’associazione gli euro convertiti in valuta locale, aspetto che invece
in Francia è evocato solo in chiave positiva, come opportunità di
investimento. Per Antonio Perna, le monete italiane presentano una
differenza essenziale: «In Italia manca un progetto politico dietro

l'introduzione di monete locali, anche se teoricamente – sul piano delle
enunciazioni – esiste, nella pratica non è significativo». Basta a spiegare
perché la maggior parte delle comunità Scec fatichino ad attirare più di
qualche centinaio di membri anche in grandi città? Per Francesco
Bernabei c’è dell’altro. «Anzitutto un problema economico: la moneta
complementare viene vista come un parente povero, un oggetto strano o
alla meglio un elemento promozionale». Gli stessi utenti ci credono poco
insomma, sottovalutano il suo potenziale. Per non parlare della politica,
che snobba o diffida apertamente di queste iniziative oppure se ne serve
in chiave puramente promozionale. «In secondo luogo c’è ancora troppo
hobbismo: fra le possibilità di scambio offerte agli utilizzatori dello Scec
ci sono troppi massaggi tibetani, troppo pochi produttori di pomodori».
Presto però potrebbero esserci novità nel mondo delle monete
complementari locali. Durante gli Stati Generali del Lavoro organizzati
in Val di Susa in settembre dall’associazione Etinomia è emerso infatti il
progetto di un circuito di moneta complementare etica che cerchi di
federare, rendendole convertibili tra loro, i diversi buoni sconto. A questo
si aggiungerebbe un fondo di garanzia per l’emissione di moneta
complementare da utilizzare per erogare microcrediti solidali. Qualcosa
di simile insomma a quello che fanno i loro vicini dall’altro lato della
frontiera.

Guide popolari
Agli antipodi del turismo fast food e dell’omologazione, il turismo
partecipativo invita il visitatore a scoprire la quotidianità dei
quartieri, letti con gli occhi dei suoi abitanti, lontano dai soliti
circuiti.
Devo confessare un conflitto di interessi: ho scoperto il turismo
partecipativo praticandolo, da volontario di una delle associazioni di cui
ora scriverò, i greeters di Parigi. Ammetto che dal punto di vista
deontologico e professionale non è proprio il massimo come premessa.
Ma provate a vederla così: un giornalista è sempre in servizio e se nel
tempo libero cade su una notizia non può certo fare finta di non vederla!
E poi nessuno ci ha guadagnato un euro. Permettetemi allora di
presentarvi una forma di turismo che, inspiegabilmente dal mio punto di
vista, in Italia ancora non esiste. Un turismo che non ha vocazione a
divenire di massa, pur senza essere elitario. Un turismo accogliente in
cambio di niente, che scombina i ruoli e rovescia i luoghi comuni...
Astenersi fanatici dell’audio guida.
Una visita turistica, specie di una città, si riduce spesso ad una caccia
forsennata ai "luoghi imperdibili" elencati in una guida. La battuta pardon, la vacanza - è riuscita se si porta a casa uno, meglio due, schede
di memoria belle piene di clichés... in senso proprio e figurato. Peccato,
perché così i quartieri popolari e le periferie, spesso ricche di storia e
patrimonio, sono sistematicamente esclusi. Almeno sino al giorno in cui i
loro abitanti non decidono di mettersi in gioco… e diventare Greeters.
"Gli accoglienti" - traduzione letterale - arrivano in Francia dagli Stati
Uniti. Abbastanza logicamente, è sulle rive dell’Atlantico, a Nantes, che
sbarcano nel 2006. A importarli nel vecchio continente è un gruppo di sei
giovani amiche patite di viaggi e di scoperte. Tutte hanno una passione
per le grandi capitali e un passaporto già bello pieno di timbri. Tutte
condividono anche il piacere di scoprire quei luoghi disertati dai turisti

dove si incontrano solo gli autoctoni e si coglie il vero "genius loci". È
così che durante un soggiorno a New York un paio di loro si sono
imbattute nei BAG, per Big Apple Greeters: un manipolo di veri
newyorkesi che dal 1992 "prendono per mano" i turisti di passaggio nella
grande mela e li portano, gratuitamente, a scoprire le sue bellezze più
nascoste.
Secondo Lynn Brooks, inventrice del concept, i turisti si lasciavano
troppo intimorire dal gigantesco formichiere che è New York e
ripartivano con una percezione sbagliata della mentalità dei suoi abitanti.
Un’opera meritoria, sancita nel 2003 dalla firma di un accordo di
partenariato niente meno che con l’NYC & Company, l’ufficio del
turismo della grande mela. Ora, anche se non ci siete mai stati, provate a
pensare alla reputazione di accoglienza di Parigi, la capitale più visitata
al mondo. Camerieri scostanti, chiusura totale verso chiunque non parli la
lingua di Molière e, per farla breve, un generale senso di fastidio nei
confronti dell’”invasore”. Basta questo a spiegare perché in meno di un
anno il contagio greeters si diffonda da Nantes a Parigi, con la nascita di
Parisiens d’un Jour, Parisien toujours (Parigino un giorno, Parigino per
sempre, PdJ).
L’associazione conta oggi 380 volontari, per lo più pensionati ma
anche qualche giovane. Non c’è nessun test di selezione, nessuna
formazione particolare: il greeter non è una guida ma un abitante che
vuole condividere con gli altri la passione per la sua città.
1) I newyorkesi di BAG invece non scherzano: ogni nuovo candidato deve riempire
cinque pagine di formulario e consegnare il proprio certificato di buona condotta
rilasciato dalla polizia per essere ammesso!

Per il turista, essere parisien d’un jour significa allora farsi largo fra la
folla della domenica mattina nel mercato più multiculturale e multicolore
della città, schivare i joggers lungo un viadotto ferroviario abbandonato e

semi nascosto a due passi dalla Bastiglia, scovare un tempio buddista
nascosto ai piedi di una torre di 15 piani. Ma anche fermarsi a guardare
gli annunci immobiliari nelle vetrine delle agenzie (e trasalire!),
imparare tutti i segreti di Velib’, il celebre bikesharing parigino e
osservare discretamente i tic dei parigini, che solo un vero parigino sa
riconoscere. Sia esso un ex banchiere in pensione o un giovane giornalista
italiano. Chiacchiere, vita vissuta e tanti chilometri a piedi, in
passeggiate che non durano mai meno di due ore, in piccoli gruppi di
massimo sei persone, in cui spesso si finisce per dimenticarsi
dell’orologio e lasciarsi trasportare. Dal 2007, 18.400 visitatori hanno
osato dedicare un po’ della loro costosa vacanza a questo immersione nel
quotidiano parigino. Di questi, 5.356 solo nel 2012, di cui metà
provenienti dall’Europa, più di un terzo dal Nord America. Tanti? No, se
si pensa che la capitale francese accoglie ogni anno tra i 15 e i 20 milioni
di turisti. Si invece, se si considera che Parisien d’un jour praticamente
non ha budget per la pubblicità e deve posizionarsi su un mercato ultra
concorrenziale. «E invece siamo finiti subito su importanti guide
turistiche come Routard o Frommer», spiega Christian Ragil,
amministratore e storico membro dell’associazione. «Per non parlare dei
tanti reportages su giornali, riviste e tv, anche straniere». Il motore
principale dei greeters però è il passaparola dei turisti soddisfatti che
rientrano nel loro paese. Non è un caso che nel 2013 Tripadvisor, la
bibbia del turista fai da te 2.0, abbia attribuito a Parisien d’un jour il suo
certificato di eccellenza. Un successo che poteva costare l’accusa di
concorrenza sleale da parte di chi del business del turismo ci vive. «In
tutta onestà, a Parigi non abbiamo un gran dialogo con le guide»,
confessa Christian. «Ma non c’è nessuna concorrenza, siamo
assolutamente complementari. Anzi, i greeters possono persino
promuovere le guide». Non è un caso se anche a Parigi come a New York,
l’Office de Tourisme , gestore di un servizio di guide, sponsorizza
Parisien d’un Jour.
Non solo, gli uffici del turismo si sono messi a propagare il contagio
greeter. A Lione per esempio, è stato proprio l’ufficio locale a creare i

suoi greeters e a gestire le visite di un’ottantina di volontari. Ma non è un
caso isolato di quello che ormai è un vero e proprio fenomeno che
coinvolge 2.000 greeters distribuiti in 28 associazioni.
2) La carta interattiva dei greeters di Francia.

Tutte fanno parte di France Greeter, una struttura (da poco costituitasi
ufficialmente in federazione) nata quattro anni fa quando le associazioni
erano solo 15. Oltre a Nantes e Lione sono nati greeters nella città di
Marsiglia e persino in territori più vasti, come l’intera regione del Nord
Pas-de-Calais. «C’è una differenza fra i greeters che si trovano in un
contesto urbano denso e quelli che stanno in città o regioni meno
turistiche», spiega Christian Ragil che è anche il presidente di France
Greeters. «Nelle prime troviamo soprattutto turisti stranieri mentre nelle
seconde prevalgono i nostri connazionali. I greeters del Tarn, il
dipartimento di Albi e Castres non lontano da Tolosa, accolgono ad
esempio un 60% di francesi». Ovviamente, anche la gestione delle
passeggiate è differente. Con un centinaio di passeggiate all’anno, la
maggior parte delle associazioni greeters di Francia gestiscono le
prenotazioni in maniera piuttosto semplice. «Non è raro che ogni greeter
proponga la propria passeggiata sul sito dell’associazione e sia il turista
scegliere, contattarlo e organizzarsi». A Lione inizialmente era
l’assistente del direttore marketing dell’ufficio del turismo a occuparsene
sino a che… non ha rischiato di crollare sotto le domande. Hanno così
chiesto in prestito il sistema informatico sviluppato dai colleghi parigini.
Nei mesi più “caldi” (maggio e settembre), Parisien d’un jour deve
organizzare anche 300 passeggiate e ripartirle alle centinaia di greeters.
Questo comporta gestire anche 10 richieste da parte dei turisti al giorno e
svariate decine di mails. «A New York, hanno assunto cinque persone a
tempo pieno e possono contare su 10 volontari solo per l’assegnazione» –
racconta Christian Ragil – «Noi invece abbiamo preferito investire
13.500 euro in un sistema di gestione informatizzata delle passeggiate

che permette a una sola persona part time di compiere tutte le
operazioni». Un sistema di cui Parisien d’un Jour è proprietaria ma che
non esita a mettere a disposizione gratuitamente delle altre associazioni
che ne fanno richiesta.
La gratuità è del resto un elemento chiave dei greeters. Fissare un
prezzo per le passeggiate significherebbe infatti distruggere il clima di
scambio e di condivisione. Detto questo, la gestione di un’associazione
greeter è un costo. A Parigi ci sono storicamente ottime relazioni con le
amministrazioni locali che da sempre sostengono anche economicamente
il progetto: 20.000 euro nel 2013, 30.000 nel 2012. Ma nell’attuale
contesto, le casse delle amministrazioni locali sono vuote e non è raro
trovare associazioni greeter, come quella di Troyes ad esempio, che non
hanno mai visto l’ombra di un centesimo. Per questo Parisien d’un Jour
insiste sempre più sulla possibilità offerta ai visitatori di fare un dono
all’associazione, prima, dopo o durante la passeggiata. «Quattro anni fa,
molti nell’associazione non erano convinti che fosse una buona idea
chiedere un’offerta ai visitatori...ma piano piano tutti si sono convinti».
Con risultati soddisfacenti, al punto che i cugini newyorkesi di BAG
hanno ripreso l’usanza, dopo che l’associazione si era trovata in una
situazione di difficoltà economiche. Del resto, il modello basato su
volontariato, sovvenzioni e doni sembra l’unico capace di reggere. Chi ha
provato a fare del turismo partecipativo un’attività capace di creare posti
di lavoro ha dovuto fare marcia indietro. È il caso ad esempio
dell’associazione Belleville Insolite, dalle cui ceneri è nata Ça se visite,
un’associazione che ha rinunciato alle sovvenzioni, certo, ma perché le
amministrazioni locali sono diventate suoi clienti, acquistando pacchetti
di passeggiate collettive in occasione di eventi. O di Paris par rues
méconnues, creata da Agnès Agnero, un’altra transfuga di Belleville
Insolite, che come Ça se visite non disdegna proporre visite guidate "di
massa" nei quartieri più popolari della capitale, come Belleville e la
Goutte d’Or ai CRAL delle aziende. A discapito della convivialità e
dell’autenticità dello scambio.

Se dal punto di vista economico il turismo partecipativo non sembra in
grado di imporsi, il modello dei greeters ha mostrato però sul piano
sociale delle potenzialità inimmaginabili. Molto lo si deve a Hélène
Sallet-Lavorel e al suo passaggio al Comité départemental de tourisme
della Seine-Saint-Denis (CDT93), un ufficio creato nel 1997, in
previsione della coppa del mondo di calcio. Responsabile dello sviluppo
del CDT93, questa adepta del turismo partecipativo sin dagli anni 90
decide di provare a coinvolgere gli abitanti di questo dipartimento nella
promozione del suo territorio. Ora, la Seine-Saint-Denis è un
dipartimento di un milione e mezzo di abitanti, che avvolge il fianco nord
est di Parigi. Noto alle cronache principalmente per aver dato il via alla
“rivolta delle banlieues” del 2005, è vittima di una reputazione che non
riesce a scollarsi di dosso e di un tasso di disoccupazione fra i più elevati
di Francia. Paradossalmente però, ragiona Hélène Sallet-Lavorel,
accoglie anche la Basilica di Saint-Denis e lo Stade de France, due luoghi
capaci da soli di attrarre due milioni di turisti l’anno. È così che decide di
provare ad utilizzare il turismo per cambiare l’immagine, spesso fosca e
caricaturale, delle periferie. Coinvolgendo gli abitanti stessi per
rinforzare il loro senso di identità e appartenenza. «‘Qui non c’è nulla da
visitare!’, mi sono sentita dire tante volte. Bisogna allora invitarli a
riflettere sul loro savoir-faire, la loro originalità... È un lavoro
sull’identità che ridà fierezza alla popolazione». Nel 2006 ci prova con le
“balades urbaines”, poi con il ciclo Douce Banlieue con l’aiuto di una
ventina di associazioni di abitanti, l’ufficio del turismo, alcuni artigiani e
artisti locali. Da 180 nel 2010, le passeggiate sono diventate oggi 370 con
un numero di posti limitato.
3) In questo documento, la sintesi di una conferenza tenuta nel marzo 2012 da
Hélène Sallet-Lavorel in cui riassume la sua visione del turismo partecipativo e le varie
iniziative mette in atto negli ultimi anni. (FRA)

Sempre nel 2010, il CDT93 e Parisien d’un Jour siglano un accordo,

assortito di un generoso finanziamento, per reclutare dei greeter in
periferia e proporre delle passeggiate nella prima periferia parigina,
quella raggiungibile in metropolitana: Saint-Denis, Bobigny, Saint-Ouen,
Les Lilas. Si parte con quindici greeters, oggi sono il doppio e i turisti
sembrano apprezzare. Al punto che anche i greeters di Lione hanno in
progetto di estendere la loro offerta ai comuni vicini.
«Dobbiamo rassegnarci all’idea che la distinzione centro periferia,
siamo noi parigini ad avercela nella testa, non i visitatori», è l’autocritica
di Christian Ragil.
4) Nella regione di Parigi esiste una charte francilienne pour un tourisme
responsable ici et là-bas (Carta dell’Ile de France per un turismo responsabile qui e là)
firmata nel giugno del 2010 da 24 associazioni fra cui alcuni membri dell’Association
pour un tourisme équitable et solidaire (Ates). (FRA)

Proprio per lottare contro gli stereotipi degli uni e degli altri, il Conseil
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
(CAUE) del
dipartimento del Val-de-Marne, a sud di Parigi, ha lanciato nel 2007 il
progetto Jeunes guides en banlieue.
5) Giovani guide in periferia.

Questo organismo dedito alla promozione della qualità ambientale a
destinazione delle amministrazioni locali, dei cittadini e dei
professionisti ha messo in piedi un programma di formazione per alcune
decine di ragazzi della periferia sulla storia e l’architettura dei loro
quartieri. Nel novembre 2010, ho potuto partecipare ad una passeggiata a
L’Haÿ-les-Roses, comune di 30.000 abitanti a sud di Parigi. Alla
passeggiata partecipavano un gruppo di residenti, per lo più donne, della
“cité de l’allée du Stade”, un gruppo di palazzoni separato dal resto del

comune dalle 16 corsie dell’autostrada A6 per Lione. Qui, nella notte fra
il 3 e il 4 novembre 2005, un incendio aveva causato la morte di 18
residenti. Michelle, una signora di 62 anni di cui dieci trascorsi nella cité,
mi aveva confessato: «Queste visite fanno bene al quartiere: attirano
gente da fuori e ci aprono un po’ verso l’esterno». Le visite sono state
replicate più volte, per gruppi particolari o in occasione delle Journées du
Patrimoine, ogni anno in settembre. Nel 2013, i ragazzi che per ogni
visita ricevevano cento euro di compenso, hanno creato un’associazione
per poter continuare a proporre le loro visite.

E in Italia?
"Cauntri said, sii said, mauntains... dis is itali" recitava in un inglese
fluente l’ex ministro per i Beni e le Attività Culturali Francesco Rutelli in
un memorabile spot pensato per incitare (sic) i turisti stranieri a visitare
il nostro paese. Onestamente, l’Italia ha tutto per essere una calamita
attira turisti.
6) Intanto però la Francia nel 2012 è al primo posto al mondo con quasi il doppio
degli arrivi dell’Italia, quinta: 83 milioni di visitatori (l’8% degli arrivi mondiali) contro
46 milioni (4,5%). Osservatorio Nazionale del Turismo.

Che poi effettivamente ci riesca o non sprechi piuttosto tante
potenzialità a causa di politiche scellerate, scelte miopi o semplicemente
eccesso di confidenza... questo è un altro discorso. Credo però si sia
capito che quando parliamo di turismo partecipativo, non è per discutere
di come rilanciare il fatturato del business delle vacanze. C’è piuttosto da
chiedersi cosa potrebbe apportare in termini sociali il movimento dei
greeters al nostro paese. Va infatti precisato che ad oggi questa pratica
non ha ancora varcato le nostre frontiere. Sorprendente, se si pensa che, a
Parigi ad esempio, gli italiani rappresentano il 4%, secondi fra gli europei

solo ai tedeschi (8%) e che su blog e siti specializzati abbondano le
recensioni positive. Per provare a spiegare il paradosso, ho chiesto aiuto a
Marcantonio Ruisi, ordinario di strategie e politiche aziendali
all’Università di Palermo, esperto di turismo e segretario generale della
Società Italiana di Scienze del Turismo (Sistur).
7) Turismo relazionale. Logiche di sviluppo reticolare ed etica dell’ospitalità per le
aziende turistiche di piccola dimensione, Giuffrè, Milano, 2004.

«Anzitutto va detto che difficoltà sono state registrate in passato per
tipologie di ricettività come l’home-swapping e il coach-surfing oggi,
seppur timidamente, accolte nel nostro paese». Si tratta di forme di
accoglienza che si basano sul senso di ospitalità e sulla voglia di
condividere, entrambi condizionati dalla fiducia nei confronti del
prossimo. Gli italiani sarebbero dunque più chiusi e diffidenti dei
parigini? È una generalizzazione nella quale non voglio incorrere. «Certo
la preoccupazione che il visitatore possa essere un malintenzionato è un
limite alla diffusione della formula», concede il professore. «Ma non
bisogna trascurare anche la scarsa conoscenza delle lingue straniere da
parte della popolazione media italiana e l’assenza di best practices a
livello nazionale». Ostacoli credibili, ma non così insormontabili. Tanto
più che il professore riconosce al modello dei greeters un reale
potenziale, in particolare sul piano sociale. «Penso ai pensionati che
potrebbero occupare utilmente il proprio tempo contrastando fenomeni
dilaganti di solitudine tipici nelle grandi città», spiega. «Ma anche ai
giovani, che potrebbero essere stimolati a conoscere maggiormente la
storia della propria città e a stringere relazioni di amicizia a livello
internazionale». Senza dimenticare la crescita del senso di identità e
appartenenza al territorio. Mi sbaglierò, ma città invase dal turismo di
massa come Roma, Venezia, Firenze e persino Milano mi paiono il
terreno ideale per lanciare con successo un’iniziativa greeter. A quando i
greeter di Sesto San Giovanni e le "Giovani guide di periferia" a Tor

Bella Monaca?

Riciclaggio socialmente utile
Il riciclaggio degli apparecchi elettronici come nuovo volano di una
economia sostenibile non solo ecologicamente ma anche socialmente
perché creatrice di posti di lavoro per chi si trova in situazione di
esclusione.
Una cosa mi ha sorpreso non appena ho cominciato ad occuparmi di
economia sociale e solidale in Francia: la quantità di dispositivi per
facilitare il reinserimento lavorativo. Abituato al modello unico delle
cooperative sociali italiane, mi perdevo nelle distinzioni fra ateliers e
chantiers d’insertion, associations intermédiaires ed entreprises
d’insertion, per non parlare delle ETTI, le entreprises de travail
temporaire d’insertion... Una giungla di sigle che nascondeva una
segmentazione in funzione delle tipologie di pubblico parecchio
sofisticata. Curioso in un paese in cui solo da pochi anni la
disoccupazione ha raggiunto soglie davvero preoccupanti. Difficile
resistere alla tentazione di pensare che questo sistema possa fare da
modello all’Italia, dove mentre il paese muore di disoccupazione,
industriali e illustri rappresentanti politici fanno a gara di creatività per
giustificare l’inadeguatezza dei lavoratori italiani. Ma io sono solo un
giornalista e questo è un libro, non un trattato di politiche del lavoro. Ho
deciso allora di provare a riassumere il funzionamento di un tipo di
struttura di reinserimento francese fra le molte che esistono, quella che,
a mio parere, sarebbe più interessante da importare in Italia. Per dare
una dimensione fisica e tangibile a questo modello, ho poi scelto di
raccontare un caso concreto, quello delle entreprises d’insertion che
lavorano nel recupero e riciclaggio degli apparecchi elettronici. Un
settore con un potenziale incredibile, se solo si pensa al giacimento di
materie preziose che rappresentano e alla leggerezza con cui ce ne
sbarazziamo. Un esempio tangibile di come quella che qualcuno chiama
"green economy" può fare rima col sociale.

Le entreprises d’insertion sono un trampolino. Chi ci entra un lavoro
non ce l’ha perché quando già ce n’è poco, se non hai tutte le carte in
ordine, allora sei l’ultimo della lista. C’è quello che si è fatto un po’ di
prigione, quello che ha perso il lavoro, poi la moglie, poi la casa. Quella
che è sola con un bambino piccolo oppure il ragazzo che è nato in mezzo
ai palazzoni, a scuola non era una cima e alla fine ha mollato tutto.
Siccome non sono i casi più difficili - per quelli ci sono gli ateliers o i
chantiers - l’ufficio di collocamento o la Maison de l’emploi li indirizza
verso un’entreprise d’insertion.
1) In Francia si chiama Pôle Emploi ed è una efficientissima e spietata macchina
burocratica che arranca sotto il peso di 3,5 milioni di disoccupati cui trovare un lavoro.

Alla fine del 2011, secondo le ultime statistiche ufficiali disponibili, in
Francia ce n’erano 979, in lieve calo rispetto all’anno precedente. La
maggior parte sono di piccola taglia: un terzo ha meno di cinque
dipendenti in reinserimento, solo un quarto ne ha più di venti. Quasi la
metà sono delle associazioni, quasi da far venire il dubbio che si
chiamino così – entreprise, impresa – più per sottolineare la difficoltà del
loro compito che per indicarne la forma giuridica. La loro missione è in
effetti quella di riaccompagnare verso un impiego stabile chi l’ha perso o
proprio non ce la fa a trovarlo. Poco più di un quarto delle persone
assunte da una entreprise d’insertion – erano quasi 13.800 nel 2011 –
sono disoccupate da meno di sei mesi, quasi un terzo da oltre due anni.
2) Tutti i dati sulle structures d’insertion par l’activité économique (Siae), fra cui le
entreprises d’insertion, sono pubblicati nel bollettino della divisione statistica del
ministero del lavoro.

Solo chi ha avuto il privilegio di non stare nemmeno un giorno senza
lavoro nella sua vita sa quanto poco ci vuole per perdere i riflessi più

scontati. Oltre ad insegnare un mestiere quindi, l’entreprise d’insertion
deve occuparsi di ridare questi semplici riflessi, come il rispetto degli
orari, e di tanti altri piccoli e grandi ostacoli quotidiani: trovare un
alloggio, curare una salute trascurata, non ricadere in una dipendenza. E
siccome più di un terzo non hanno nemmeno un diploma professionale,
finanziamenti permettendo l’entreprise d’insertion deve provare anche a
formarli. In media si resta poco meno di un anno nelle EI, un po’ più che
nelle altre strutture e più della metà dei dipendenti vengono rinnovati. Per
tutte queste missioni, queste strutture possono contare su un
finanziamento dello stato: dal gennaio 2013, 10.000 euro per posto in
reinserimento, dopo che per dodici anni era rimasta ferma a 9.681 euro.
Un contributo che permette alle entreprises di assumere tutor
specializzati nell’accompagnamento e colmare in parte il calo di
rendimento dovuto al profilo dei loro dipendenti e al loro elevato turn
over. In effetti le entreprises d’insertion devono non soltanto sottostare
alle regole del mercato e pagare un vero stipendio, proprio come le
imprese classiche, ma soprattutto non possono trattenere i loro
dipendenti.
3) I Contrat Uniques d’Insertion sono tuttavia sovvenzionati dallo Stato per un
importo pari al 47% del salario minimo.

Perché il trampolino possa servire ad altre persone, i posti si devono
liberare appena possibile e comunque, in teoria, entro i 24 mesi di durata
massima del Contrat Unique d’Insertion. In media, un dipendente assunto
in reinserimento resta nell’entreprise poco meno di un anno, anche se
ovviamente le eccezioni non sono rare. E una volta fuori? Una volta fuori
tutto dipende dal mercato del lavoro. Se il lavoro c’è, la persona avrà
molte più chances di prima di trovare un posto, altrimenti… In piena
crisi, il 13% di chi passa da un entreprise d’insertion trova un impiego
stabile, il 7% un contratto a tempo. Uno su cinque ce la fa, gli altri, nella
migliore delle ipotesi, hanno almeno preso un diploma.

Le entreprises d’insertion sono nate quando l’innovazione sociale e il
social business non erano ancora trendy. Proprio nel settore del
trattamento rifiuti. Nel 1984, i volontari di Emmaüs di Strasburgo
lanciano in collaborazione con la catena di grandi magazzini di
elettrodomestici ed elettronica Darty la prima impresa Envie
Electroménager Rénové Garanti (ERG).
4) I Contrat Uniques d’Insertion sono tuttavia sovvenzionati dallo Stato per un
importo pari al 47% del salario minimo.

All’interno di questi negozi/atelier, elettrodomestici usati inizialmente sopratutto frigoriferi e lavatrici - vengono riparati e rimessi
in vendita, garantiti, a prezzo scontato. L’operazione funziona e altri
negozietti simili cominciano a spuntare in giro per la Francia nei primi
anni ‘90 grazie all’associazione Envie Développement. Nel 1994 è sempre
a Strasburgo che l’associazione lancia un’attività di raccolta e
smantellamento per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) Envie Emploi et Environnement (2E). Siamo a
nove anni dall’approvazione della direttiva europea che renderà
obbligatorio il riciclaggio di questi oggetti. Vent’anni dopo, quella che è
diventata la federazione Envie conta 44 negozi, 31 ateliers di riparazione
e una trentina di entreprises d’insertion specializzate nel riciclaggio.
5) Le carte interattive dei negozi e delle entreprises.

Nel 2012, Envie ERG ha venduto 57.000 apparecchi rinnovati a un
prezzo medio di 180 euro. Quanto a Envie 2E, gestisce oggi il 30% del
mercato della raccolta (circa 140.000 tonnellate), il 26% di quello dello
smantellamento (118.600 tonnellate) e nel 2012 ha rivenduto 42.000
tonnellate di materie prime derivate da questa attività. Tutti valori in
progressione.

6) Tutti i risultati delle strutture della federazione Envie sono riportati nel suo rapport
d’activité 2012 (FRA).

«Ma se facciamo business è solo e soltanto per creare occasioni di
reinserimento», insiste Marie-Hélène Bailly, delegata generale della
federazione. Con 1.200 posti di lavoro in reinserimento, la rete Envie è in
effetti il più importante datore di lavoro membro del Cnei, il comitato
che raggruppa la metà delle entreprises d’insertion francesi più creatrici
di lavoro (75% dei posti di lavoro in reinserimento in EI).
7) I dati sulle entreprises d’insertion membri del Cnei sono disponibile nell’ultima
edizione del suo Observatoire.

È uno di quelli con le migliori performance di reinserimento: 30% di
contratti a tempo indeterminato e 30% di contratti a termine di oltre sei
mesi. «I posti in negozio sono chiaramente quelli più interessanti e
versatili, ma oggi i negozi faticano a raggiungere l’equilibrio economico»
– ammette Marie-Hélène Bailly – «Lavorare in catena di smantellamento
è meno valorizzante, ma si può magari imparare a guidare i mezzi
industriali». Senza contare che la direttiva europea fissa l’obiettivo di
raccolta di RAEE a 14kg per anno e per abitante entro il 2019 quando
oggi in Francia si arriva a mala pena alla metà.
8) Sono cosciente del fatto che discutere di RAEE porta necessariamente a evocare la
questione dell’obsolescenza programmata, ovvero a chiedersi se la quantità di rifiuti
elettronici che produciamo non sia così elevata anzitutto perché chi concepisce i
prodotti interviene già in fase di progettazione per limitarne la durata di vita (e così
indurre a un nuovo acquisto). Si tratta di preoccupazioni che personalmente condivido
ma che sarebbe troppo dispersivo voler trattare in questa sede. Per chi fosse interessato,
rimando al bel rapporto realizzato nel 2012 dall’ONG Les amis de la terre.

Un potenziale incontestabile che attira le entreprises d’insertion e
mette in bocca ai loro dirigenti parole sovversive: «Un grande gruppo
privato ha il savoir-faire per automatizzare tutto il lavoro che facciamo
noi e usare il 10% della mano d’opera in meno» – riconosce Thomas
Duchenne, direttore della comunicazione del Gruppo Vitamine T,
proprietario di Envie 2E Nord, prima di proseguire – «Ma noi non siamo
un’impresa classica, noi cerchiamo la migliore soluzione tecnica che
consenta di creare il maggior numero di posti di lavoro». Un mantra che
ha portato questa struttura a sperimentare soluzioni fuori dagli schemi
classici. Nel 2003 infatti, il gruppo Vitamine T fiuta il mercato dei RAEE
e prende contatti col gigante olandese Van Gansewinkel. È da questo
incontro che nasce Envie 2E Nord, una joint-venture fra un azionista di
maggioranza – il gruppo Vitamine T – e Coolrec France, filiale di Van
Gansewinkel al 17%. E viceversa. Nel mondo militante e
prevalentemente associativo dell’economia sociale e solidale francese,
questa si chiama intelligenza col nemico. «La ricerca di credibilità e di
savoir-faire tecnologico da una parte, la possibilità di beneficiare delle
buone relazioni che le imprese di reinserimento intrattengono con le
amministrazioni locali per conquistare nuovi mercati dall’altra», mi ha
confessato una volta Olivier Dupuis, segretario generale del Cnei. Un do
ut des che non ha alcuna possibilità di scandalizzare André Dupont. Da
decenni alla testa del gruppo Vitamine T, questo distinto signore incarna
quel capitalismo paternalista che al Nord costruiva affianco alle fonderie
un opera come il Familisterio di Guise, antesignano, a metà dell’800,
delle moderne case popolari.
9) L’ONG Les Amis de la Terre ha recentemente attribuito al gruppo Auchan uno dei
Prix-Pinocchio 2013, gli oscar del green e social washing, per essersi rifiutato di
partecipare al fondo di indennità per i lavoratori morti nell’incendio che ha distrutto la
fabbrica di un suo subappaltatore, a Savar in Bangladesh.

«La mia sola condizione è ottenere la firma su un patto d’azionariato

chiaro, in cui l’impresa rinuncia alla remunerazione del capitale e accetta
di condividere la governance della nuova società», afferma André
Dupont. Nel caso di Envie 2E Nord, questo patto ha permesso di
realizzare una piattaforma con quattro linee di trattamento per lo
smembramento dei frigoriferi (la tecnologia che Vitamine T cercava in
Coolrec), lavatrici, lavastoviglie e piccoli elettrodomestici. Rifiuti a
perdita d’occhio, enormi casse che debordano di schermi di computer,
frigoriferi e altri rifiuti elettronici e un via vai incessante di camion e
muletti. Più in là una catena di smontaggio, gli impiegati con casco e
guanti sradicano tubi catodici o smontano frigoriferi. Fa un po’ strano
pensare che fra quei lavoratori ci sono persone in reinserimento. Siamo
anni luce lontani dall’immagine edulcorata del “lavoro nel sociale”. Qui
siamo nell’industria pesante. E le cifre lo dimostrano. Al momento
dell’entrata in vigore della direttiva europea, il sito funzionava già da un
anno e trattava 6.000 tonnellate di apparecchi. Oggi il sito ne capta
30.000 tonnellate, in tutto il nord della Francia: abbastanza per dare da
fare a 216 dipendenti, di cui 115 in reinserimento. Alcuni, nemmeno a
farlo apposta, vengono da Selnor, la fabbrica di elettrodomestici che
occupava il sito industriale di 15.000 m² su cui è sorta Envie 2E Nord. Per
tutti le speranze di reinserimento sono buone, visto che la metà dei
lavoratori che passano dall’entreprise trovano un contratto all’uscita.
Con un fatturato di 10,5 milioni di euro all’anno, Envie 2E Nord è
diventata un interlocutore di primo piano per i quattro eco-organismi
(l’equivalente dei consorzi italiani) che si occupano di inquadrare la
filiera dei RAEE. Un dinamismo insolente (comune a tutte le imprese del
Gruppo Vitamine T) che fa scuola.
10) Nel 2013 André Dupont è stato eletto alla testa del Mouves, il movimento per
l’impresa sociale, gruppo di influenza molto ascoltato anche dalle parti dell’Eliseo.

Ma non piace a tutti. Jean-François Draperi, direttore di ricerca al

Conservatorie National d’Arts et Métiers (Cnam) e autore di diversi testi
sull’economia sociale è inquieto: «Così facendo, non si mettono in
discussione i meccanismi dell’economia liberale che rendono necessario
il reinserimento». Peggio, le esigenze dell’impresa potrebbero avere la
meglio sul progetto sociale: le imprese potrebbero ad esempio mettersi a
selezionare più rigidamente i candidati in modo da assicurarsi una
migliore produttività.
«Formidabile occasione per lo sviluppo dell’economia sociale e
solidale, il reinserimento diverrebbe allora nient’altro che un mercato
come un altro per i grandi gruppi», conclude scettico il professore.
Eppure non mancano già esempi di convivenza pacifica e fruttuosa fra
governance democratica e grandi gruppi. Per scoprirli, bisogna recarsi nel
cuore del Jura, dove dal 1993 prospera Juratri, una entreprise d’insertion
creata con la partecipazione dei gruppi leader del trattamento dei rifiuti
Derichebourg, Veolia e Sita. «Nel 2009 abbiamo deciso di diventare una
cooperativa», ricorda Mathieu Grosset, figlio del fondatore e responsabile
dello sviluppo. «Veolia se n’è andata ma gli altri sono rimasti, anche se
sapevano che avrebbero avuto meno potere». L’obiettivo, è sempre lo
stesso: dare lavoro ai 130 operai in reinserimento che passano ogni anno
dalla struttura. Oggi, solo il 30% ritrova un impiego stabile, a cui si
aggiunge un altro 20% con contratti a termine o formazioni. «Ma non
bisogna dimenticare che ci trovano in una città, Lons-le-Saunier, di 10
000 abitanti e che Juratri è la sesta più grande impresa del bacino» –
protesta il direttore Perre Grosset – «Io dico che il nostro tasso di
reinserimento è del 100% perché comunque grazie a noi persone in
difficoltà che costavano alla società ora, grazie al lavoro, versano dei
contributi e generano ricchezza». L’impresa, che ha da poco festeggiato i
vent’anni di attività, ha deciso allora di sfidare la crisi spendendo due
milioni di euro per acquistare un nuovo stabilimento sul sito in cui
sorgeva una fabbrica di giocattoli. Altri otto sono stati investiti in una
linea di smantellamento con cui conta di passare da 3.500 a 6.000
tonnellate di RAEE trattati all’anno e far crescere la loro attività, fra le
colline del Jura.

11) Sul sito web di Juratri è disponibile soltanto il rapport d’activité del 2011 (FRA).

«Non vogliamo cercare sviluppo altrove, la logica delle filiali è figlia
di un’economia che non ci appartiene. Noi preferiamo rispondere ai
bisogni del nostro territorio». Scusate se è poco.

E in Italia?
Quando si parla di reinserimento lavorativo, l’Italia in Europa è presa a
modello. Le nostre cooperative sociali sono ammirate, studiate e lodate
un po’ ovunque.
12) Le cooperative sociali sono citate ad esempio nella sezione dedicata alle buona
pratiche dell’analisi comparativa del settore associativo in Europa e nel Mondo
realizzata dalla società Deloitte per il Forum national des Associations & Fondations
2013.

Anche in Francia. Mi è sembrato quindi quasi blasfemo interessarmi a
questo argomento. Eppure credo che l’esempio francese non debba essere
necessariamente visto come un concorrente o un’alternativa a quello
italiano. Ma piuttosto, come del resto tutte le esperienze che compongono
questa raccolta, un termine di paragone per riflettere e discutere. Del
resto, il mondo delle cooperative sociali non è stato ad aspettare me per
cominciare a guardarsi attorno, come mi ha confermato anche Patrizia
Bussi di Ensie, la rete europea delle strutture di reinserimento.
13) Qualche dato sulle cooperative sociali in Dieci anni di cooperative sociali in
Italia, presentazione a cura di Massimo Lori dell’Istat per le Giornate di Bertinoro 2013.

Ovviamente non c’è qui lo spazio per dare conto dettagliatamente di
tutte le riflessioni, sperimentazioni e scambi in corso. Mi limiterò quindi
a evocare due elementi che mi sembrano fondamentali. Anzitutto, la
definizione di pubblico svantaggiato cambia sensibilmente una volta
passata la frontiera. Quella francese è estremamente ampia e concentrata
sugli ostacoli di natura sociale che impediscono l’inserimento, mentre
quella italiana (Legge 381 del 1991) è molto rigida e “medicalizzata”,
come più di un interlocutore mi ha detto. In Francia ad esempio è raro
incontrare un dipendente con disabilità fisica importante all’interno di
un’entreprise d’insertion perché altre sono le strutture pensate per questo
tipo di pubblico. Questo lascia più libertà di azione in termini di settori
nei quali operare. C’è poi una differenza significativa nell’accezione
stessa del termine reinserimento. Le cooperative sociali sono inclusive,
nel senso che la persona resta a lavorare nella struttura fino a che
permane la sua condizione di svantaggio. Al contrario si è visto che le
entreprises d’insertion servono da trampolino e la permanenza al loro
interno è limitata contrattualmente nel tempo. Un modo di
funzionamento che ha interessato alcune realtà italiane. È infatti sulla
base dei risultati del progetto di scambio europeo Transit che la rete di
imprese no-profit del mondo della formazione professionale Enterprises
for Vocation and Transition (EVT) intende lanciare prossimamente una
nuova sperimentazione.
14) Maggiori informazioni su Transit sono disponibili all’interno del bilancio del
progetto.

«Il modello unico della cooperativa sociale di tipo B era pensato per
l’utenza degli anni ‘90», ragiona Giovanni Zonin, direttore di Scuola
Centrale Formazione. «La nostra idea è quella di creare ‘imprese di
transizione’ integrando due modelli che funzionano: quello italiano e
quello francese». Una bozza di modifica della legge regionale in EmiliaRomagna è già stata elaborata.

15) Bozza di modifica alla legge regionale 7 del 1994 (Emilia Romagna)

Resta solo da chiedersi se anche in Italia i rifiuti elettronici sono una
gallina dalle uova d’oro come in Francia. Stando alle statistiche Ispra e
coordinamento e Centro di Coordinamento RAEE, le quantità raccolte
variano fra le 250.000 e le 260.000 tonnellate ma gli ultimi anni hanno
fatto registrare un calo.
16) Rapporto Rifiuti Urbani 2013 Ispra; Rapporto Centro di Coordinamento RAEE
2012. I dati in tempo reale della raccolta 2013 del Centro di Coordinamento RAEE.

I dati però mostrano anche un calo della raccolta procapite: 4kg ad
abitante, poco più della metà della media francese. Non solo, le
condizioni di mercato sono più complesse perché dove in Francia
esistono quattro consorzi, in Italia se ne contano sedici!
17) I rapporti d’attività 2012 degli eco-organsimes francesi sono una vera e propria
miniera di informazioni sulle filiera RAEE d’oltralpe: Ecologic (FRA), Eco-systèmes
(ENG), ERP (FRA) e la lista dei consorzi RAEE italiani.

La cooperativa sociale Arcobaleno di Torino, parte del Gruppo Abele,
aveva avviato dal 2001 il progetto Transistor, per la raccolta e riparazione
per riuso degli elettrodomestici proprio come Envie in Francia, anche se
in maniera “artigianale”, contattando direttamente uffici ed enti pubblici,
ad esempio. «L’arrivo dei consorzi ci ha costretti ad abbandonare il
recupero e metterci a fare dello smaltimento per poter restare sul
mercato», spiega il presidente Tito Ammirati. Ma come visto più sopra,
gli impianti di trattamento dei RAEE richiedono investimenti che si
cifrano in milioni di euro, assolutamente non alla portata di una

cooperativa che può contare su capitali e fondi modesti. Arcobaleno ha
allora tentato una strada simile a quella presa dal gruppo Vitamine T:
Transistor diventa una joint-venture. «Insieme ad un partner privato
abbiamo creato nel 2010 una srl che controlliamo al 51%». La
cooperativa porta il legame con il territorio, Seval, una ditta lombarda un
tempo specializzata nei tralicci elettrici e poi riconvertitasi al trattamento
RAEE, ci mette le tecnologia. «Questa scelta ha ovviamente suscitato
vive reazioni nel mondo della cooperazione torinese», ammette Tito
Ammirati. «Persino il notaio era perplesso, diceva che non si poteva
fare!» E invece la volontà della cooperativa era proprio quella di
sganciarsi dalla pubblica amministrazione per cercare nuovi orizzonti di
sviluppo nel legame con il mondo profit. Certo, in Transistor mancano
tutti quei momenti assembleari e di partecipazione che ci sono nella
cooperativa. «Ma la gestione del personale la facciamo noi di Arcobaleno
applicando esattamente le stesse politiche che in cooperativa, tiene a
precisare il presidente. I servizi hanno talmente voglia di usare lo
strumento lavoro come tappa per la riabilitazione che non stanno a
guardare lo statuto dell’impresa». Non è sempre semplice però
rapportarsi a un’azienda. Negli anni scorsi Transistor dava da lavorare a
40 persone di cui un po’ più di un terzo in reinserimento. Poi è arrivata la
crisi: «Perché questi impianti arrivino in pareggio devono lavorare molto.
I consorzi approfittano allora della corsa ai RAEE per alzare i prezzi: in
due anni sono passati da 50 a più di 130 euro la tonnellata!». In queste
condizioni, il partner non ha accettato di sacrificare troppo gli utili per
mantenere l’impiego e così Transistor ha dimezzato i turni e ridotto gli
addetti a 26. E l’avvenire non è incoraggiante.
Eppure non soltanto Transistor non molla ma altri sono intenzionati a
lanciarsi in questo settore. Quando ho sentito Barbara Bovelacci, era
appena tornata da uno scambio presso la sede Envie di Strasburgo:
«Nell’ambito del progetto europeo SIFOR stiamo studiando come
importare pratiche di riuso ma anche come introdurre qualifiche e
competenze su questo tema nel nostro sistema formativo». Con
l’associazione Orius, da sette anni conduce un’esperienza nelle carceri

delle province di Bologna, Ferrara e Forlì. «Ma in Italia siamo ancora alle
‘buone pratiche’ residuali, ammette. Del resto, non avremmo i numeri e
le capacità di lavoro per interessare i consorzi su un altro piano». È la
grande differenza rispetto a Envie che, giocando d’anticipo, si è trovata
pronta all’arrivo dei consorzi per dialogare da pari a pari (o quasi).
18) Per chi volesse approfondire il confronto normativo fra Francia e Italia in materia
di RAEE, sulla pagina del Ministère de l’Ecologie, du Développement durable e de
l’Energie è possibile ritrovare tutti i rimandi ai testi di legge attualmente in vigore in
Francia. (FRA)

Con in più una struttura e partnership con i distributori che le
permettono di mettere le mani sugli elettrodomestici danneggiati prima
che vengano catalogati come rifiuti! «Oggi in Italia buona parte
dell’attività di recupero per il riuso è svolta dall’associazionismo»,
constata Barbara Bovelacci. «Senza tracciabilità del beneficio ambientale
ma soprattutto senza produrre posti di lavoro».

Creatori cooperativi
Tanti hanno voglia di lanciare la propria attività ma non tutti
sognano di diventare imprenditore. La cooperativa di attività e
impiego è un’impresa condivisa in cui ognuno esprime il proprio
talento da solo o con gli altri, liberato dalle incombenze
amministrative
Dov’è il trucco? Scoprendo cosa sono e come funzionano le
coopératives d’activités et emploi è impossibile non porsi questa
domanda. Sembra tutto troppo bello, troppo facile. Sembra proprio la
risposta che qualunque lavoratore indipendente o freelance cercava da
anni. Ma lo è veramente? Io, per mia parte, ho voluto provare a capire il
meglio possibile pregi e difetti di un modello di cooperativa che non
esiste da nessun altra parte al mondo. Neppure in Italia, che delle coop è
la patria. Allora sono andato a parlare con i pirati che l’hanno creato, in
barba a leggi e convenzioni. Ho incontrato nuove creature ibride, metà
dipendente e metà imprenditore, e raccolto la loro testimonianza. Il
risultato è sotto ai vostri occhi. Al lettore l’ardua sentenza.
«Quello che sento di più, è il rifiuto dell’impresa classica. La gente
insorge contro la violenza del lavoro». E’ questa la constatazione di
Stéphane Veyer, direttore dal 2004 di Coopaname, la più grande
coopérative d’activité et d’emploi (cooperativa di attività e impiego,
CAE) di Francia.
1) Paname è il soprannome familiare con cui si indicano Parigi e la sue regione, sede
di questa cooperativa.

Fondate alla metà degli anni 90, queste cooperative rispondono a un
paradosso: se sono molti i francesi che sognano di creare il loro proprio

lavoro, sono molti di meno quelli che desiderano creare - e gestire - la
loro propria impresa.
2) Si tratta quasi esclusivamente di Scop, société coopératives et participatives,
equivalenti alle cooperative di produzione e lavoro italiane. Una piccola minoranza ha
adottato lo statuto di Société coopérative d’intérêt collectif, Scic.

Nelle CAE infatti, chi ha un’idea imprenditoriale può testare il proprio
progetto in condizioni reali, ma viene assunto come dipendente dalla
cooperativa e liberato da tutte le incombenze burocratiche, fiscali e
amministrative. In Francia oggi se ne contano 92 che accolgono un totale
di 5.000 di quelli che per semplicità chiameremo imprenditori. Per
questioni fiscali o legali, ne esistono 15 specializzate nell’edilizia e 11
dedicate ai servizi alla persona per un totale di 700 imprenditori. Più
recentemente poi sono nate alcune CAE specializzate in particolare nelle
nuove tecnologie, nella cultura e nell’audiovisivo. Il grosso però, 55 in
tutto, sono cooperative multi-attività - la Coopaname ne è un esempio che accolgono chiunque, quale che sia l’attività che intende svolgere:
imbianchino, decoratrice di interni, maestro di canto, esperto contabile,
fabbro... Non provate però a immaginare come il povero contabile può
trovare la concentrazione mentre il maestro di canto dà lezione ritmato
dai colpi del fabbro. La CAE non è necessariamente uno spazio di coworking... è più un’astrazione che un luogo fisico.
Céline Lieffroy è il ritratto perfetto dell’imprenditrice CAE. Quando
nel 2009 la piccola libreria specializzata in libri di storia che gestiva
fallisce, lei ha 34 anni. Come lei, sono iscritti sulle liste di collocamento
il 71% dei nuovi imprenditori delle CAE. Il loro livello di formazione è
superiore alla media nazionale, il loro percorso professionale è spesso
segnato da un incidente di percorso. Molti hanno un processo in corso
presso il tribunale del lavoro o il tribunale di commercio. Ma non si
abbattono, proprio come Céline che decide di riconvertirsi e diventare
tele segretaria. Sotto l’ala protettrice di Coopaname crea allora

un’agenzia, La Compagnie des Télémates, e, nel 2012, Lexiris.fr, un
portale web per telesegretari freelance. Quando l’avevo sentita a un anno
dall’inizio della sua nuova avventura mi aveva detto: «Mi sento al sicuro
perché so che dietro di me c’è la cooperativa che sbriga tutte le questioni
amministrative. Noi, gli imprenditori, dobbiamo solo preoccuparci di far
andare la nostra attività». In effetti, l’imprenditore di una CAE esercita la
sua attività, fattura le prestazioni a nome suo, ma a beneficio della
cooperativa. Questa in cambio gli riversa uno stipendio mensile, assortito
di ferie e prestazioni sociali. L’importo di questa retribuzione è calcolato
sulla base del volume di affari previsto per l’anno ed è suscettibile di
essere ritoccato in eccesso o in difetto in funzione del reale andamento
dell’attività. Nel passaggio, la cooperativa trattiene una percentuale del
fatturato per autofinanziarsi.
Nel caso di Coopaname, e della maggior parte delle 68 CAE della rete
Coopérer pour entreprendre, corrisponde al 10%. «È tanto?» Ha replicato
stupito dalla mia domanda Olivier Maillard, falegname e ebanista di 54
anni, entrato in Coopaname nel 2005. «In ogni caso, so bene che se
dovessi occuparmi io della contabilità, non gli consacrerei certo meno del
10% del mio tempo».
Tutto chiaro? In realtà le cose sono un filo più complesse. Fino ad ora
infatti abbiamo parlato di Coopaname e delle CAE di Coopérer pour
entreprendre. Ma esistono in Francia anche 24 CAE che fanno parte della
rete Copéa. Queste non solo si autofinanziano in maniera differente, ma
difendono anche una visione differente del ruolo delle CAE. I membri di
Coopérer pour entreprendre si considerano cooperative di impiego, la cui
funzione - un vero e proprio servizio pubblico - è quello di creare posti di
lavoro. Di conseguenza, nessuna barriera all’ingresso: 2.500 persone
accolte solo nel 2012. «A Coopaname, spesso chi arriva non ha un
progetto imprenditoriale ma solo voglia di fare. Noi gli facciamo firmare
una convenzione e un tutor l’accompagna nella validazione della sua
idea», riassume Stéphane Veyer. «Non appena comincia a fatturare
regolarmente, gli proponiamo allora un contratto a tempo indeterminato».

Dentro a Copéa invece, si parla piuttosto di cooperativa di imprenditori:
più piccola, più selettiva e più impegnata. In sostanza, se teoricamente
non c’è selezione all’ingresso, in realtà non ci si può presentare
semplicemente con una buona idea per essere accolti. L’imprenditore
accolto firma un Contrat d’appui au projet d’entreprise (Contratto di
sostegno al progetto di impresa, CAPE) che ha più o meno la stessa
funzione della convenzione di accompagnamento, ma è molto più
formale e limitato nella durata a 3 anni.
3) Questo contratto esiste da anni e viene utilizzato anche all’interno di altre strutture
oltre che da certe CAE. All'interno delle CAE di Copea, gli imprenditori firmano prima
una CAPE di 6 mesi e poi lo rinnovano una seconda volta, per una durata complessiva
che va dagli 11 ai 18 mesi. Del resto, se l'attività non riesce a generare un minimo di
fatturato entro questo termine, è lecito domandarsi se valga la pena insistere...

«Solo quando l’imprenditore è in grado di pagarsi un part-time al
salario minimo viene assunto con un contratto a tempo indeterminato»,
spiega Nicolas Scalbert, incaricato dalla CGSCOP, sindacato delle
cooperative di produzione e lavoro, di far convergere le due reti di CAE.
Perché quelli esposti qui sopra potranno sembrare cavillI leziosi, ma in
realtà hanno un risvolto molto concreto e servono a spiegare la realtà
quotidiana vissuta dagli imprenditori delle CAE. Torniamo a Coopaname.
Con 650 dipendenti, è di gran lunga la più grande CAE. Ora, solo 400 di
questi ricevono regolarmente uno stipendio, mentre gli altri risultano in
ferie non pagate o in formazione. Ma se andiamo a vedere quanto
guadagnano, i loro redditi corrispondono a quelli di 170 dipendenti pagati
al salario minimo. Questo in teoria. Di fatto, la metà dei 400 imprenditori
prende meno di 100 euro al mese e sono solo un po’ più di cento quelli
che se la cavano bene.
4) I 5.000 imprenditori delle CAE Coopérer pour entreprendre hanno fatturato, nel
2012, 57 milioni di euro: è facile fare una media.

Senza contare che gli imprenditori delle CAE sono al tempo stesso
dipendente e datore di lavoro. Dovendo versare l'insieme dei contributi di
tasca propria (parte patronale e parte salariale) il loro tasso di
imposizione puo' facilmente arrivare al 50% del salario lordo percepito.
Fuori da Coopaname, nelle altre CAE, è altrettanto frequente trovare
persone che ricevono uno stipendio pari a 10-15 ore di lavoro al mese.
«Cominciamo con calma, una decina di ore di salario al mese», spiega
ad esempio Julie Potiquet, contabile di Mine de talents (miniera di
talenti) creata ad Alès nel 2005. Dopo due anni in media i membri
riescono a pagarsi un part-time... ma ce ne sono alcuni che si portano a
casa 3 500 euro al mese!». È forse il paradosso più grande di questo
modello ibrido di cooperativa, dove alcuni imprenditori dal percorso
ancora fragile si ritrovano fianco a fianco con altri che invece lamentano
la mancanza di flessibilità che impedisce loro di sviluppare ancor più la
loro attività. Da un lato, la tesoreria comune permette infatti di coprire
chi attraversa un momento difficile. Dall’altro la cooperativa non può
prendere troppi rischi a vantaggi di una sola attività e mettere così in
pericolo l’intera struttura. Per giunta, in quanto dipendenti, gli
imprenditori delle CAE non hanno accesso ai dispositivi di aiuto alla
creazione di impresa e per fare investimenti, possono contare
esclusivamente sulle loro risorse, su prestiti individuali o su anticipi da
parte della loro CAE, se queste possono permetterselo. Succede quindi
che ogni anno imprenditori lascino una CAE. Su circa 2.000
“licenziamenti” nel 2012, un terzo ha optato per la creazione di
un’impresa “tradizionale” fuori dalla CAE, un terzo ha trovato un lavoro
dipendente, gli altri hanno gettato la spugna.
Nonostante tutto, François Noguet, coordinatore nazionale della rete
Coopérer pour entreprendre, difende il suo approccio. «Certo, è vero, nei
primi anni la maggior parte degli imprenditori guadagna poco, ammette
Ma l’APCE conferma che anche nella creazione di impresa tradizionale,
per i primi anni non si vede un soldo.

5) Agence pour la création d’entreprise, associazione creata nel 1996 per
incoraggiare la creazione d’impresa. Pubblica ogni anni un interessante raccolta di dati
sull’argomento.

Questo perché per far andare l’impresa si sacrifica la remunerazione
del titolare. Col paradosso che questo si ritrova a perdere soldi proprio
quando l’impresa sembra andare». Situazione impossibile in una CAE.
Per far vivere le attività, la pista più battuta è quella di lavorare in
gruppo. Non soltanto organizzandosi fra dipendenti per condividere
competenze e conoscenze - ateliers sulla ricerca di clienti, il
referenziamento su internet, il marketing – ma anche lavorando assieme
attorno a progetti comuni, caldeggiati e incoraggiati dalle CAE. È così
che a Coopaname è nato un gruppo dedicato ai matrimoni che riunisce
fotografi, sarti, redattori ecc. Chiaramente alcuni mestieri, come quelli
legati all’informatica, si prestano particolarmente a questo modo di
lavorare. Arnaud Barbary ad esempio ha creato nel febbraio del 2009
Eclectic, la prima e-CAE di Francia. Specializzata nei mestieri del web e
della grafica digitale, Eclectic riunisce una trentina di imprenditori in sei
regioni diverse. «Dopo i soldi, il tempo è il principale problema di un
imprenditore e la cooperativa consente grandi risparmi» – conferma
prima di aggiungere – «Nel mercato delle NTIC le competenze sono rare
e costose e c’è molta più fiducia nei confronti di un socio della
cooperativa che di un esterno». Anche Xavier Féard è informatico, ma
dentro a Mine de Talents. «Nella CAE ho scoperto i valori dell’economia
sociale e solidale e del lavoro collettivo: con altri membri dalle
competenze complementari alle mie abbiamo creato un dipartimento
informatica che ci permette oggi di rispondere ad appalti altrimenti
inaccessibili». Alcune CAE hanno spinto all’estremo questo tipo di
approccio e sono diventate delle vere e proprie procacciatrici d’affari per
i loro imprenditori. È il caso ad esempio di Coopetic, una CAE creata a
Parigi nel 2010 e specializzata nei mestieri del web, dell’audiovisivo e
dell’innovazione. La CAE si è dotata di una propria società di produzione

e di una agenzia di comunicazione interna attraverso le quali fanno
offerte collettive.
«Comportarsi come un’impresa classica e andare a caccia di mercati e
nuovi clienti è l’unico modo che abbiamo trovato finora per permettere a
tutti di lavorare e guadagnare», riconosce Anita Protopappas, manager e
fondatrice. Le prestazioni collettive diventano così l’occasione per
operare un riequilibrio interno a vantaggio dei lavoratori che fatturano di
meno. «Stanno molto attenti a non mettere i dipendenti in concorrenza fra
di loro, a evitare l’escalation e il dumping interno». Questo però
comporta rinunciare o ridurre sensibilmente la multi-attività. «Si tratta di
una scelta politica. La multiattività significa essere solidali fra
imprenditori e nei confronti del territorio, ragiona Nicolas Scalbert.
Questa componente solidale si perde nella CAE specializzate, e con essa
tutto il senso della CAE». Nemmeno Stéphane Veyer condivide
pienamente il posizionamento aggressivo di certe CAE ma è meno
drastico. Per lui non c’è nessuna vergogna ad ammettere che le loro
cooperative sono "macchine da stipendi": «Un’impresa è anche questo. Ci
sono delle persone che lavorano per riempirsi di soldi. Noi qui vogliamo
semplicemente permettere ai creatori di sviluppare la loro attività per
ricavarne un reddito regolare tale da permettergli di vivere degnamente».
L’ideale in effetti sarebbe poter condurre la propria attività sino alla
pensione dentro a una CAE. Abbiamo visto però che il flusso di uscite è
importante. Ma chi resta? Essendo le CAE delle cooperative, gli
imprenditori possono – e dovrebbero volere – associarsi. Ora, sui 5.000
imprenditori delle CAE, solo un quarto sono associati, un tasso
bassissimo se paragonato alle cooperative classiche. Ciò è dovuto a due
ragioni essenzialmente. Anzitutto, per assicurare l’accompagnamento
delle tante persone che si avvicinano alla cooperativa per tentare
l’avventura imprenditoriale, la CAE ha un bisogno disperato di
finanziamenti pubblici. «Paradossalmente però queste CAE sono anche
quelle che generano meno fatturato e quindi una minore contribuzione
cooperativa», sottolinea Nicolas Scalbert.

6) La contribuzione cooperativa è la parte di fatturato che l’imprenditore versa alla
CAE per finanziarne il funzionamento.

Il budget della funzione di accompagnamento è così finanziato al
100% alla nascita di una CAE, mentre tre anni dopo oscilla fra il 30% (in
particolare nei servizi alla persona e nell’edilizia che generano un
fatturato più importante) al 50%.
7) In genere, le CAE in zona rurale sono meno floride di quelle di città: 40% contro
60% di autofinanziamento.

«I finanziamenti delle amministrazioni però sono vincolati a dei
parametri quantitativi in termini di nuovi ingressi» – spiega François
Noguet – «Questo spinge le CAE ad entrare in una logica di flusso, con
un consistente turn over e una logica di transito». Le CAE insomma,
finiscono per assomigliare a delle entreprises d’insertion. Questo però è
solo uno dei motivi che spiegano lo scarso numero di associati. L’altro è
molto più banale e fa riferimento alla giovane età della maggior parte
delle cooperative. In effetti, sino a qualche anno fa, le CAE si contavano
sulle dita di una mano. È solo dal 2006 che il loro numero è letteralmente
esploso, crescendo a ritmo elevato sino al 2010 per poi stabilizzarsi. Ora,
per diventare socio di una cooperativa è necessario essere stato
dipendente per almeno tre anni, un’età che molte CAE hanno appena
raggiunto.
Una spiegazione convincente che però apre un altro interrogativo:
perché il numero di CAE ha smesso di crescere? Secondo François
Noguet, la domanda è ancora forte. «Storicamente all’origine delle CAE
c’erano soprattutto persone provenienti dal mondo dell’economia sociale
e solidale o da quello del sindacato» – dettaglia – «Oggi si vedono molti
più imprenditori o professionisti che vengono da grandi imprese e che si

interessano alla questione dell’impiego». Portano nuove competenze, ma
non conoscono l’economia sociale e lo sviluppo locale. «La CAE nasce
dall’incontro di imprenditori con un territorio che vuole accoglierli» –
prosegue – «Molti vorrebbero creare una cooperativa ma siamo noi stessi
a premere sul freno e insistere sugli studi di fattibilità». Spesso infatti il
potenziale non c’è: nel Limousin, un dipartimento rurale, anziano e
spopolato, un’esperienza è già fallita. Esiste del resto una CAE solo nella
metà dei dipartimenti francesi e otto CAE hanno chiuso i battenti dagli
anni ‘90 ad oggi. Non solo, sebbene il modello delle CAE sia stato
storicamente sostenuto dalle amministrazioni locali, oggi molte di loro lo
guardano con diffidenza. A creare perplessità è lo statuto ibrido di
“imprenditore dipendente”. «È inutile girarci intorno: pagare in funzione
del fatturato e in maniera variabile il lavoro svolto come imprenditore
autonomo è in contraddizione con il diritto del lavoro secondo cui un
dipendente è pagato in funzione del tempo che consacra a svolgere un
lavoro che il suo datore gli ha assegnato», ammette Nicolas Scalbert. È
così successo che qualche CAE avesse problemi con l’amministrazione.
Questa incertezza mette a disagio i dirigenti delle CAE, quanti ne
vorrebbero creare una, ma anche gli imprenditori che ne fanno parte che
temono per la stabilità della loro attività. Una soluzione potrebbe arrivare
dalla futura legge sull’economia sociale e solidale attualmente in
discussione in parlamento. Questa prevede infatti una definizione delle
CAE, la generalizzazione del CAPE durante una fase di test limitata a tre
anni e l’introduzione nel codice del lavoro della categoria entrepreneur
salarié-associé di una CAE. Tutti gli imprenditori entrati in una CAE
dovranno allora diventare soci al termine del terzo anno di attività. Nelle
intenzioni del ministro Benoît Hamon, la legge dovrebbe permettere di
triplicare o quadruplicare il numero di CAE nei prossimi anni. Una
prospettiva che non sembra entusiasmare Stéphane Veyer. «Non ho mai
creduto che la CAE fosse un modello e non credo il nostro obiettivo
debba essere avere 40.000 imprenditori nelle CAE». Oggi osserva con
interesse quello che Oxalis, la più grande CAE della rete Copéa, sta
cercando di fare per creare cooperative di filiera integrata per superare

alcuni dei limiti della CAE.
8) In particolare la difficoltà a investire e a prendere rischi, ma anche a gestire stock,
magazzini, esercizi commerciali. La CAE inoltre si è mostrata efficace soprattutto per i
mestieri di consulenza e terziario avanzato, meno per altri tipi di attività, ad esempio in
agricoltura. Con il progetto Grap (per Groupement régional alimentaire de proximité)
Oxalis conta testare il lavoro in filiera per provare che è possibile arrestare la crescita
interna delle CAE a vantaggio di logiche di raggruppamento.

«Sarebbe bello che il mondo dell’agricoltura, del turismo, della ricerca
si ispirassero al progetto politico delle CAE per rimettere in discussione
la nozione di lavoro e superare i legami di subordinazione e i rapporti di
potere».

E in Italia?
L’Italia è un paese dall’antica e radicata tradizione cooperativa.
Eppure, lo statuto di Coopérative d’activité et emploi è una specificità
tutta francese. Per cercare di capire il suo potenziale in Italia, il mio
primo riflesso è stato anche questa volta quello di cercare degli scambi
già in atto fra CAE francesi e mondo cooperativo nostrano. Con mia
grande sorpresa, questa ricerca non ha praticamente dato alcun risultato.
Stéphane Veyer di Coopaname mi ha ad esempio citato uno scambio in
passato con una cooperativa di Messina di cui non ricordava più il nome
della quale non aveva più saputo niente. Jean Luc Chautagnat di Oxalis
mi ha parlato di Medcoop, un progetto europeo coordinato da alcune
cooperative marchigiane. Contattandole ho però scoperto che mentre i
partner spagnoli avevano in effetti approfondito la conoscenza dello
statuto CAE, gli italiani non ne avevano ancora avuto l’occasione,
nonostante ne avessero espresso la volontà. Esaurite dunque le esperienze
sul campo, ho puntato sui centri di ricerca che si occupano di

cooperazione e impresa sociale. Anche in questo caso tuttavia non sono
andato lontano. Nessuno che si fosse occupato di CAE nello specifico e
quando ho ad esempio provato a illustrare il modello a Franco Marzocchi,
presidente di Aiccon, non posso dire di essere riuscito a convincerlo del
suo interesse. A quel punto sono salito ancora di livello, rivolgendomi
alle rappresentanze europee di Lega Coop e Confcooperative. In effetti,
François Nouguet di Coopérer pour entreprendre mi aveva detto di aver
avuto degli scambi con Enzo Pezzini di Confcooperative. È stato il primo
italiano con cui ho potuto parlare a dirmi di aver seguito con interesse
l’emergere delle CAE francesi. Ma anche di nutrire qualche dubbio di
natura giuridica e fiscale circa la loro riproducibilità in Italia. È così che
mi sono ritrovato a discutere con Sabina Valentini, a capo del servizio
giuslavoristico di Confcooperative, di... cooperative artigiane! In effetti,
queste ultime sono quanto di più simile a una CAE esiste oggi in Italia.
9) I dettagli legali sono contenuti nella Legge 443 del 1985.

Problema: l’Inps considera i soci di queste cooperative come
dipendenti dal momento che percepiscono uno stipendio quando invece
molti artigiani che hanno cominciato la loro carriera da indipendenti
vorrebbero restare all’interno del fondo previdenziale di categoria. «Da
otto anni mi batto per ottenere la libera scelta» – ha tenuto a precisare
Sabina Valentini – «Sarebbe un passo importante proprio in questo
momento di crisi, in cui molti artigiani che da soli non ce la fanno
vedono nella cooperativa un’alternativa». In teoria dunque, la via italiana
alla CAE potrebbe scontrarsi con problemi analoghi di natura
previdenziale, almeno per certe categorie di lavoratori. Niente di
insormontabile tuttavia, ammesso che il modello abbia un interesse. A
questa domanda mi ha finalmente aiutato a rispondere Maurizio De Santi,
responsabile del settore industriale dell’Associazione nazionale delle
cooperative di produzione e lavoro (Ancpl) di Lega Coop. «In Italia
mancano imprenditori ed è difficile anche essere lavoratore autonomo:

c’è troppa burocrazia», è il suo punto di partenza. Da qui deriverebbe che
molte persone che potrebbero svolgere un’attività e avere reddito, anche
solo part-time, rinuncino. «Un incubatore che offra supporto e servizi per
permettere alla persona di concentrarsi su quello che sa fare meglio
sarebbe allora interessante» – prosegue il suo ragionamento – «Penso ai
giovani ma anche a quelle persone espulse dal mondo del lavoro per via
della crisi ma con ancora una pensione da maturare». Proprio il contesto
che si è venuto a creare in Italia in questi ultimi anni.

Imprese contagiose
Perché reinventare la ruota? Le idee efficaci e sostenibili esistono e
hanno già dato prova della loro utilità. Quello che serve è scovarle,
capirle e adattarle a nuovi contesti perché possano essere riprodotte.
Questa breve antologia si chiude là dove avrebbe potuto cominciare. In
una sorta di celebrazione dello scambio di buone pratiche, che è un po’ il
senso stesso di questo lavoro. Le esperienze presentate in queste pagine
partono tutte da un’intuizione che cresce poco a poco, si propaga per una
sorta di contagio. È spesso l’intuizione di un singolo, ma sta in piedi
perché rapidamente le si coagula attorno un collettivo. La forza del
progetto attira le persone e lo rende comprensibile e replicabile altrove.
Vale per le grandi idee come Terre de Liens e Enercoop. Ma anche per
quelle più modeste: Envie all’origine era un piccolo negozietto di
Strasburgo con qualche dipendente. Ma allora perché non accelerare le
cose? Perché non dare una mano al processo di diffusione e riproduzione
dei buoni esempi di economia sociale? Perché si, se avete avuto la
pazienza di arrivare fino a qui ne saprete qualcosa in più su punti di
forza, limiti e potenzialità di alcuni esempi di successo dell’economia
sociale francese. Ma io parlo proprio di passare all’atto pratico. È con
questa missione che è nata la cooperativa cui è dedicato questo capitolo
conclusivo. Una sorta di concessionaria di imprese sociali chiavi in
mano. Una piccola iniziativa partita nel sud della Francia che, senza
darlo a vedere, attacca alcuni dei miti fondativi della cultura d’impresa:
il rischio, la figura del capitano coraggioso, il genio imprenditoriale...
Attenzione, le prossime pagine contengono tracce di idee sovversive.
Emmanuel Karspersky ama la caccia. No, non quella agli animali. Il
mestiere che si è inventato è quello di cacciatore di imprese sociali di
successo. Le cerca, le studia per capire come funzionano e poi le
riproduce. «Interveniamo alla domanda di amministrazioni,
organizzazioni professionali e altri attori del territorio che vogliono

sviluppare un progetto», spiega. «Noi allora verifichiamo l’opportunità
con uno studio di fattibilità e cerchiamo i modelli di imprese innovativi
che meglio si adattano a quel territorio». Per esempio, l’organismo di
formazione regionale Formaide era interessato a sviluppare un’impresa di
pulizie industriali ecologiche. «Il nostro modello l’abbiamo trovato a
Loos, vicino a Lille, a quasi 1.000 km di distanza». Si chiama Cleaning,
una PMI specializzata nelle pulizie industriali con prodotti
biodegradabili, celebre per le sue politiche di integrazione dei lavoratori
disabili. È sulla base di questo esempio che nell’ottobre 2012 Replic ha
dato vita a Cleaning Bio Montpellier, una cooperativa di 18 dipendenti.
Una delle nove che Replic ha creato dal 2006 ad oggi nei settori più
disparati. Ci sono ad esempio i ristoranti La Table de Cana, scovata a
Parigi e Lione per essere replicata a Montpellier, Nîmes e Perpignan.
L’impresa di raccolta e riciclaggio di carta e plastica La feuille d’érable,
calcata pari pari su un’associazione di Rennes). Ma anche un’impresa di
logistica in città Label Route e una di noleggio e vendita di veicoli
elettici, Mobil Eco.
Replic deve la sua esistenza a uno studio che Emmanuel Karspersky
realizza nel 2004. «Da alcuni anni lavoravo all’Airdie, un’associazione di
finanza etica nella quale mi occupavo del finanziamento alle imprese
dell’economia sociale», ricorda. «Approvavo 600, 700 richieste di
finanziamento all’anno ma erano tantissimi – la maggioranza – i
candidati che gettavano la spugna». Cercando di capire i motivi, si rende
conto che questi imprenditori sono spaventati dal rischio, di fronte al
quale si sentono troppo soli e deboli. «Creare un’impresa sociale è molto
complesso, ci vogliono competenze particolari e le prospettive di
guadagno sono limitate perché nell’economia sociale, i progetti non ti
appartengono». Grazie ai suoi contatti nel mondo dell’economia sociale,
Emmanuel Karspersky riesce a riunire una serie di partner di rilievo,
presso le amministrazioni locali, il mondo cooperativo, la finanza etica e
il mondo associativo. È così che nel 2005 nasce Replic, una cooperativa
per creare e gestire imprese collettive utili alla società. Tutte le creazioni
di Replic sono infatti cooperative con la qualifica di entreprise

d’insertion. Sui cento posti di lavoro creati dalle nove cooperative, una
settantina sono riservati a persone in reinserimento.
1) Il tasso di reinserimento in un posto stabile è del 42%.

Quanto agli imprenditori, Replic inverte la logica della creazione di
impresa “classica”. «Io non cerco persone con un progetto ma recluto
futuri giovani dirigenti che vogliano lavorare in gruppo e abbiano le
competenze giuste per realizzare i progetti che noi abbiamo messo a
punto». In cambio, Replic chiede solo un apporto in capitale minimo
all’imprenditore, dal momento che la nuova cooperativa può contare
sistematicamente sulla partecipazione al capitale di Replic e dell’attore
locale che ne ha sollecitato la creazione. Senza contare che tutte le
cooperative “figlie”, condividono in Replic la maggior parte delle
funzioni amministrative, con un evidente risparmio per tutti.
Stando ai risultati, la formula funziona. Nel 2012, l’insieme delle
cooperative nate da Replic hanno realizzato un fatturato di quasi quattro
milioni di euro e nel 2013 puntano a farne quattro e mezzo. E dire che il
2013 è stato un anno di consolidamento dell’attività, senza nessuna nuova
creazione. Nel 2014 in compenso è prevista l’apertura di una nuova Table
de Cana a Narbonne e di un secondo ristorante Mon Cuisinier. Si tratta di
un concept inventato - eccezionalmente - da Replic: una cooperativa di
ristorazione rapida ed etica 100% bio e km0 sorta nel cuore di un nuovo
eco-quartiere di Montpellier. Un’iniziativa voluta dal dipartimento
dell’Hérault che ora accompagna Replic nella sua duplicazione. La
cooperativa in effetti trae il suo sostentamento in parte uguale da un
prelievo (variabile e limitato a 5.000€) sugli utili della società e
dall’attività di consulenza e accompagnamento alla creazione per le
amministrazioni locali. Certo, il pubblico non è un committente sempre
semplice da gestire.

2) Nel 2013 Replic ha ricevuto anche 40.000€ finanziamenti pubblici, una
componente in calo costante negli ultimi anni.

È successo ad esempio che il dipartimento del Gard chiedesse a Replic
di estendere Label Route a Nîmes. «La logistica è un mercato difficile, è
un momento di crisi, noi non eravamo d’accordo, confessa Emmanuel
Karspersky. Per giunta la città di Nîmes non aveva previsto nessun
intervento per facilitare l’accesso in centro ai veicoli elettrici. Il
dipartimento però ha insistito ed... è stato un flop!». Filiale chiusa,
attività della cooperativa ricentrata nel 2013 su Montpellier dove
l’agenzia con undici dipendenti è stata ceduta ad un’impresa classica,
Lovea, con Replic nel ruolo di azionista di minoranza. Un monito per
quanti in queste pagine sono stati colti dalla tentazione di spiegare un po’
sbrigativamente il successo dell’economia sociale francese con il ruolo
delle amministrazioni locali. Non a caso, dopo questa lezione Replic ha
rimesso mano al suo consiglio di amministrazione, nel quale dal 2005
sedevano i consigli generali dell’Hérault e del Gard, la regione
Languedoc-Roussillon e l'agglomerazione di Montpellier. «Ora i politici
stanno nel Consiglio di Sorveglianza mentre tutte le decisioni sono prese
da un direttorio di cui facciamo parte solo io e i manager di altre due
nostre cooperative», precisa il fondatore.
Inevitabilmente, per una sorta di pena contrappasso, Replic non poteva
non farsi copiare. Nel 2008, Louis-Marie Blanchard, ha fondato a Lione
District Solidaire: stessa filosofia ma funzionamento in parte differente.
«Abbiamo lavorato soprattutto sulla relazione fra imprese solidali create
e gruppi di ‘consommacteurs’ pronti a divenirne clienti», spiega il
fondatore. Peccato che l’avventura sia durata poco: priva di sostegno da
parte delle amministrazioni locali, nel 2011 la struttura è stata costretta a
congelare la sua attività per rivedere il modello economico.
3) In tre anni di attività, District Solidaire è comunque riuscita a mettere in piedi tre
imprese fra cui La Miecyclette, una panetteria biologica con servizio di consegne in

bicicletta e 3 p'tits pois, un spaccio bio che distribuisce su tutta Lione attraverso un
sistema di micro-depositi a domicilio che hanno avuto grande successo. Insieme alla
CAE Oxalis, 3 p’tits pois fa parte del progetto Grap.

Si tratta invece di copia ufficiale e autorizzata quella realizzata dalla
regione Nord Pas-de-Calais. Qui nell’aprile del 2012 ha aperto la prima
filiale di Replic che già in ottobre inaugurava una cooperativa: la Table
de Cana di Lille. Una seconda creazione è in corso attorno ad un progetto
di ecomobilità nei pressi della stazione. Ed è notizia recente l’apertura in
Borgogna, dopo ben nove mesi di gestazione, della seconda filiale Replic
del paese. La diffusione del modello sarà per i prossimi anni
l’occupazione principale di Emmanuel Karspersky, col sostegno niente
meno che dal ministero dell’Economia Sociale e Solidale e della
Fondation Macif. «Mi ero impegnato a creare dieci cooperative...
d’accordo, una non ce l’ha fatta, ma posso lo stesso dire di aver raggiunto
l’obiettivo».

E in Italia?
In Italia si potrebbe... replicare Replic. Il cerchio si chiude. In effetti,
non sono riuscito ad individuare in Italia un’iniziativa simile a Replic,
che per le sue caratteristiche si discosta chiaramente dai tanti incubatori
di imprese sociali, siano esse cooperative o meno, che sono sorti in questi
anni. Ma anche da iniziative di franchising sociale come quelle promosse,
addirittura su scala europea, dal Consorzio Le Mat o, in chiave diversa,
da Hub Milano. Per non creare confusione, ho preferito allora evitare un
confronto diretto, limitandomi a descrivere il funzionamento della
cooperativa francese confidando possa ispirare amministrazioni locali,
imprenditori sociali e mondo cooperativo italiano.

Approfitto della conclusione di questa escursione attraverso alcuni dei
tanti percorsi collettivi che stanno provando a cambiare il volto della
Francia per dedicare due parole a Pierre Rabhi. Questo contadino di
origine algerina è uno dei pionieri dell’“agroecologia” in Francia. Nei
suoi quasi ottant’anni di vita ha insegnato l’agricoltura sostenibile ai
contadini del Maghreb, ha provato a candidarsi presidente della
repubblica nel 2002 e ha scritto molti libri, fra cui Vers la sobriété
heureuse e Manifeste pour la terre et l’humanisme.
1) Entrambi tradotti in italiano: La sobrietà felice e Manifesto per la terra e per
l’uomo.

In questi testi espone la filosofia che ha portato alla nascita di un
movimento popolare seguitissimo, Mouvement des Colibris.
2) L’ultimo grande evento si è tenuto il 30 gennaio 2013 e ha richiamato 3 000
persone che si sono assiepate davanti ad una sala in cui si presentava la campagna La
(r)évolution des colibris. Soyons le changement.

Chi vorrà potrà approfondire il pensiero di Pierre Rabhi, qui mi limito
a soffermarmi sul nome che ha scelto per il suo movimento. Si ispira a
una leggenda dei nativi americani che racconta di un grande incendio
nella foresta. Tutti gli animali osservano pietrificati la sciagura in corso
sotto i loro occhi. Tutti tranne un colibrì. Il minuscolo uccellino fa la
spola fra una pozza d’acqua e il fuoco per cercare di spegnerlo.
"Ti ha dato di volta il cervello? Non sono certo quelle gocce d’acqua
che spegneranno l’incendio", lo apostrofa costernato un armadillo.
"Lo so, ma io faccio la mia parte", risponde il colibrì.

Mi è capitato di assistere a diversi incontri pubblici con Pierre Rahbi,
ma la sola volta che gli ho sentito raccontare dal vivo questa storia è stato
a... Torino, nel giugno del 2013, durante gli Aicare Agricivic Award . Che
il contagio sia già in corso?
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