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ANALISI DEI MATERIALI ESISTENTI 

Scopo del presente lavoro è offrire una panoramica degli interventi intrapresi in Italia in tema di 

Economia Solidale (ES) su iniziativa di enti pubblici e/o di suoi rappresentanti. Vengono qui 

considerate solo le azioni che comprendono l'ES nel suo complesso (intersettoriali), tralasciando 

quindi tutte quelle che riguardano un solo settore dell'ES. 

 

La raccolta dei materiali è avvenuta tramite: 

 

 una ricerca in internet per ottenere una serie di prime informazioni; 

 il confronto con con l'apposito Gruppo di Lavoro (GdL) della Rete di ES nazionale che si 

occupa di legislazione in materia (GdL RES normazione), per avere una panoramica 

nazionale dell'argomento; 

 il contatto diretto con le persone che seguono, o hanno seguito, le varie iniziative per avere 

aggiornamenti in merito. 
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L'ES IN ITALIA 

Nel corso degli ultimi anni in Italia, su iniziativa di alcuni enti pubblici, sono state intraprese azioni 

specifiche per la promozione dell'ES. Nel presente lavoro ne sono state individuate n. 81, delle 

quali: 

 

 n. 2 sono nella loro fase operativa (Comune di Venezia e Provincia Autonoma di Trento); 

 n. 2 sono state avviate nel 2013 (Regione Emilia Romagna e Val Venosta); 

 n. 2 sono parzialmente sospese per  ristrettezze finanziarie (Regione Liguria e Regione 

Marche); 

 n. 2 sono state cancellate (Regione Lazio e Comune di Roma). 

 

Le otto esperienze sono state raggruppate in quattro tipologie di interventi, a seconda delle varie 

modalità con cui si intende promuovere l'ES: 

 

 normazione dell'ES; 

 concessione di spazi per la promozione dell'ES; 

 promozione della nascita di Distretti di Economia Solidale (DES) regionali o provinciali; 

 introduzione di strumenti per misurare e incentivare il modello “Economia del Bene 

Comune2” 

 

In alcuni casi l'iniziativa degli interventi a favore dell'ES è da ricondursi a rappresentanti di 

istituzioni pubbliche, che hanno poi coinvolto le Reti di AES locali, già esistenti o costituitesi per 

l'occasione. In altri casi invece sono proprio queste ultime che hanno stimolato gli enti pubblici in 

tal senso. 

 

Elemento comune a molte delle iniziative è la difficoltà nell'assicurarsi una prospettiva di medio-

lungo termine: la metà degli interventi analizzati sono stati sospesi o sono in una fase di “stallo”. Il 

problema principale è di tipo politico: in molti casi l'adozione di interventi di ES dipende dalla 

“buona volontà” di politici che, non più rieletti o spostati ad altre competenze, non trovano sostituti 

in grado di “difendere” le iniziative adottate. Due delle azioni considerate (Regione Lazio e 

Comune di Roma) infatti sono state cancellate in quanto le nuove giunte insediatesi non ne 

riconoscevano più la centralità, mentre nella Regione Marche, oltre all'avvicendarsi di diversi 

politici che se ne sarebbero dovuti occupare, sono sopraggiunte anche difficoltà nel reperire i 

finanziamenti. In altri casi invece la “stasi” del processo è da imputarsi alle difficoltà 

“comunicative” tra ente pubblico e Rete degli AES locali (Liguria). 

 

Il crescente interesse da parte delle istituzioni sull'argomento, la sua complessità e la necessità di 

condividere le esperienze, ha comportato la nascita, all'interno della Rete nazionale di ES3, del GdL 

RES normazione. Obiettivo del gruppo è la condivisione delle informazioni sull'argomento, la 

raccolta della documentazione e l'attività di supporto tecnico fornita alle varie iniziative locali. 

                                                 
1 In allegato l'elenco degli interventi 
2 La comunanza di interessi tra Economia del Bene Comune e ES è evidenziata dal recente accordo (2013) tra la 

sezione italiana dell'Economia del Bene Comune e il Tavolo Rete di Economia Solidale. Per approfondimenti vedi 

oltre 
3 Si tratta di un gruppo di lavoro composto da persone impegnate nell'ES che cercano di mettere in rete le varie 

esperienze nazionali. Lavora principalmente tramite internet, organizzando degli incontri periodici di 

approfondimento, rivolti anche a terzi 
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1. Elaborazione di norme 

Attualmente solo la Provincia Autonoma di Trento (PAT) e la Regione Lazio hanno approvato 

norme che promuovono l'ES nel suo complesso. Recentemente in Emilia Romagna è stata 

presentata da alcuni consiglieri regionali una proposta di legge dell'ES.  

 

Le tre norme, che riconoscono all'ES la capacità di conseguire obiettivi d'interesse collettivo più 

elevati rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente, individuano innanzitutto i settori dell'ES, 

rimandando in alcuni casi (Lazio e Trentino) a successivi disciplinari per l'individuazione dei criteri. 

 

Elemento centrale per tutte è l'istituzione di un Tavolo elettivo di Attori dell'Economia Solidale 

(AES), denominato in vario modo, quale soggetto permanente di consultazione e soggetto dedicato 

alla promozione e sensibilizzazione dell'ES.  

 

Il Tavolo è un organo elettivo: in Emilia Romagna l'elezione avviene tramite un'unica assemblea 

degli AES, mentre in Lazio e Trentino tramite apposite assemblee AES di settore. In Lazio e 

Trentino il Tavolo dura in carica una legislatura4. In Emilia Romagna e Trentino al Tavolo 

partecipano anche funzionari degli uffici tecnici regionali/provinciali competenti. 

 

Tutte e tre le norme prevedono l'istituzione di Centri per l'ES intesi come luoghi atti a promuovere, 

incentivare e permettere una maggiore diffusione delle esperienze di ES, la loro socializzazione e  

messa in rete, nonché l’incontro tra domanda e offerta dei relativi beni e servizi. Lazio e Trentino 

prevedono l'istituzione di un marchio/logo per la promozione dei beni dell'ES. 

 

In merito al finanziamento delle iniziative proposte, in Emilia Romagna e Lazio si prevede 

l'istituzione di nuovi capitoli di bilancio regionale esclusivamente dedicati all'ES, mentre in 

Trentino si dedicano fondi ad hoc per l'attività di sensibilizzazione e percentuali di contributi sugli 

investimenti degli AES maggiorate rispetto ai “tradizionali” settori dell'economia. 

 

In Trentino la norma è stata approvata, il Tavolo insediato e nell'ottobre 2013 individuato il soggetto 

che si occuperà della segreteria del Tavolo e della promozione dell'ES per il prossimo triennio. Nel 

Lazio nel 2012 la norma è stata abrogata, mentre in Emilia Romagna la proposta di legge è stata 

depositata nel novembre 2013. 

 

 

1.1. Provincia Autonoma di Trento (PAT) 

Denominazione: Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle 

      imprese 

Cosa: legge provinciale sull'economia solidale 

Stato del progetto: in fase attuativa, finanziata l'attività di promozione per un triennio 

 

L'ES in Trentino è disciplinata da una norma del 2010 ma, il primo riferimento all'argomento, risale 

a una legge del 2007 che prevedeva l'istituzione di un DES provinciale5. Nella legge del 20106, che 

promuove l'ES e la responsabilità d'impresa: 

 

                                                 
4 In Emilia Romagna la durata e la composizione del Tavolo sono demandati a successivi documenti non ancora 

realizzati, in quanto trattasi di un progetto di legge 
5 Vedi oltre 
6 L.P. n. 13 del 17/06/2010 
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 si individuano i settori dell'ES e si dettano i primi criteri per l'identificazione degli AES; 

 si incentiva la formazioni di associazioni di secondo livello per ciascun settore individuato 

dalla norma, che in apposite assemblee eleggeranno un proprio rappresentante al Tavolo 

dell'ES; 

 si prevede un Tavolo dell'ES composto, per la maggioranza, da AES e per il resto da 

funzionari provinciali competenti sulle materie interessate. Il Tavolo dura in carica una 

legislatura; 

 si promuove la nascita di Centri per l'ES e di DES; 

 si prevede l'istituzione di un logo trentino per l'ES; 

 si prevede che annualmente il Tavolo istruisca la Giunta e la competente commissione del  

Consiglio relativamente all'ES. 

 

In merito al finanziamento della legge si prevede l'istituzione di appositi fondi per l'attività di 

promozione e l'utilizzo di quelli normalmente previsti per gli incentivi alle imprese, prevedendo 

però per gli AES percentuali di contributi maggiorate rispetto ai “tradizionali” settori dell'economia. 

 

Nel 2012 il Tavolo dell'ES si è insediato e, nell'ottobre 2013, è stato infine individuato con un bando 

il soggetto che, per tre anni, gestirà: 

 

 la segreteria del Tavolo che si occuperà della stesura dei disciplinari dei vari settori; 

 le attività di promozione e sensibilizzazione dell'ES.  

 

 

1.2. Regione Lazio 

Denominazione: Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio 

Cosa: legge regionale sull'economia solidale 

Stato del progetto: la legge è stata abrogata nel 2012 

 

Nel 2009 la regione Lazio ha approvato una legge per la diffusione dell'ES nel suo territorio7. Nella 

legge: 

 

 si individuano i settori dell'ES e si dettano i primi criteri per l'individuazione degli AES; 

 si istituiscono appositi albi settoriali; 

 si istituisce un marchio per l'ES; 

 si prevede una Consulta regionale degli AES, ossia un Tavolo dell'ES composto da soli AES, 

eletti dalle apposite assemblee di settore, che si riunisce almeno ogni tre mesi e che dura in 

carica una legislatura; 

 si promuove la nascita di Centri per l'ES; 

 si prevede che annualmente la Giunta  istruisca il Consiglio in merito all'ES. 

 

La legge prevede contributi per gli AES e per l'attività di promozione dell'ES tramite l'istituzione di 

due capitoli specifici nel bilancio regionale. 

 

Nel 2010 sono stati approvate le Disposizioni attuative8, che tra le altre cose contengono i requisiti e 

le modalità di iscrizione all'elenco regionale degli AES. Per ciascun settore vengono individuati i 

                                                 
7 L.R. 04 Agosto 2009 n. 20 Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio 
8 Disposizioni attuative artt. 6 e 16 L.R. 04/08/2009 n. 20 



ECONOMIA SOLIDALE IN ITALIA: UNA PANORAMICA – bozza del 10 dicembre 2013 

Pagina 6 

criteri per l'iscrizione all'albo, introducendo dei limiti percentuali in termini di fatturato (es. 90% del 

fatturato in ES e 50% del fatturato in regione). 

 

La norma è stata abrogata nel corso del 2012. 

 

 

1.3. Regione Emilia Romagna 

Denominazione: Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale 

Cosa: proposta di legge regionale sull'economia solidale 

Stato del progetto: la proposta è stata depositata a novembre 2013 

 

Nel 2012 alcuni consiglieri regionali presentano una proposta di legge sui GAS, senza prima essersi 

confrontati con questi ultimi. Inizia quindi una discussione tra i consiglieri proponenti e un gruppo 

di  AES locali che si riuniscono in un coordinamento regionale (CRESER). Il confronto ha come 

risultato il ritiro della proposta e l'inizio di un lavoro congiunto che porti alla redazione di una 

proposta di legge sull'ES. A novembre 2013 i consiglieri regionali presentano alla commissione 

competente la proposta di legge sull'ES, realizzata congiuntamente con CRESER. 

 

La proposta di legge: 

 

 individua i settori dell'ES; 

 esplica le misure di sostegno per ciascun settore; 

 prevede la creazione di Centri per l'ES; 

 prevede l'istituzione di una delega/assessorato per l'ES; 

 introduce il Forun regionale, un'assemblea degli AES che eleggerà i rappresentanti del 

Tavolo dell'ES (i regolamenti di Forum, Tavolo e Osservatorio dovranno essere 

successivamente approvati dalla Giunta); 

 istituisce il Tavolo regionale dell'ES composto da AES e da funzionari provinciali 

competenti sulle materie interessate; 

 istituisce un Osservatorio che verifichi le attività di promozione dell'ES; 

 prevede che ogni biennio la Giunta istruisca il Consiglio in merito all'ES. 

 

La legge prevede contributi per gli AES e per l'attività di promozione dell'ES tramite l'istituzione di 

due capitoli specifici nel bilancio regionale. 

 

Da segnalare, tra le misure di sostegno previste, il riconoscimento e l'applicazione dei “Sistemi 

Locali di Garanzia Partecipata”: sistemi e protocolli che garantiscono la sostenibilità ambientale e 

sociale delle produzioni e delle prestazioni di servizi, nel rispetto della natura e dei suoi cicli, del 

benessere degli animali, della biodiversità, del territorio e delle sue tradizioni, dei diritti dei 

lavoratori. I Sistemi Locali di Garanzia Partecipata sono coprogettati e gestiti con il contributo 

attivo degli stessi produttori, dei consumatori e degli utenti e di tutte le altri parti interessate e sono 

basati sulla fiducia, sulle reti solidali e sullo scambio di conoscenze. 
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2. Concessione di spazi 

Altra modalità intrapresa da enti pubblici per promuovere l'ES è rappresentata dall'attribuzione di 

spazi per lo svolgimento di attività economiche e di sensibilizzazione. Sono state individuate due 

esperienze, una a Venezia e una a Roma.  

 

In entrambi i casi  lo spazio è stato assegnato a un'associazione di secondo livello di AES. 

L'individuazione degli AES è più “leggera” rispetto alle esperienze di Lazio e PAT: l'adesione 

all'associazione di secondo livello avviene mediante l'autocertificazione della sussistenza di 

determinati requisiti generali. 

 

L'esperienza di Venezia sta attraversando un momento di difficoltà per contrasti all'interno 

dell'associazione di secondo livello, mentre l'esperienza di Roma si è conclusa causa lo scarso 

interesse da parte della Giunta successiva a quella che ha introdotto l'iniziativa. 

 

 

2.1. Comune di Venezia 

Denominazione: Venezia per l'Altraeconomia 

Cosa: spazio dedicato allo sviluppo e alla promozione dell'ES 

Stato del progetto: operativo  

 

Nel 2006 la Giunta Comunale di Venezia ha approvato il progetto "Venezia per l'Altraeconomia", 

che ha portato alla costituzione di un Tavolo per l'ES e alla destinazione di una porzione di un 

edificio a Mestre come spazio dedicato allo sviluppo e alla promozione dell'ES.  

 

Successivamente il Tavolo si è data una struttura organizzata nell'associazione AEres, che nel 2010 

ha firmato con il Comune di Venezia un patto per la gestione congiunta del progetto "Venezia per 

l'Altraeconomia".  

 

Nel 2010 AEres ha dato in gestione l'edificio a una cooperativa sociale che vi organizza iniziative 

culturali e dove nel 2012 ha aperto una bio-osteria. AEres organizza inoltre due mercati settimanali 

(a Venezia e a Mestre), una fiera annuale e mette a disposizione sul suo sito una mappa dei luoghi 

dove in città si possono fare acquisti di beni e servizi dell'ES. 

 

AEres è un'associazione di secondo livello a cui aderiscono AES provenienti da settori differenti. 

Per aderire si autocertificano una serie di caratteristiche quali praticare attività che in prevalenza 

attengono agli ambiti dell’ES, svolgere attività che interessino prevalentemente il territorio della 

Provincia di Venezia, reinvestire almeno una parte degli utili in attività di utilità sociale. 

 

Attualmente il progetto è in una fase di stasi: la reddittività della bio-osteria non è in grado di 

ripagare gli investimenti fatti per l'apertura, fatto che ha creato dissapori all'interno della 

cooperativa sociale che la gestisce e in AEres stessa. 

 

 

2.2. Comune di Roma 

Denominazione: Città dell'Altra economia 

Cosa: spazio dedicato allo sviluppo e alla promozione dell'ES 

Stato del progetto: sospeso 
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Nel 2004 il Comune di Roma, su stimolo del Tavolo dell’Altra Economia romana9, approva il 

progetto triennale “Città dell’Altra Economia”10, con il quale intende riqualificare il complesso 

dell’ex Mattatoio di Testaccio per trasformarlo in uno spazio permanente per iniziative di AES. Il 

progetto prevede di mettere a destinazione degli AES spazi espositivi, luoghi di incontro, 

formazione, ricerca e sviluppo, fungendo da incubatore di imprese dell'ES. Il progetto è finanziato 

con risorse statali destinate al finanziamento di azioni di sostegno alle imprese nelle aree di degrado 

urbano delle grandi città e con quelle previste per la promozione di incubatori di impresa.  

 

La collaborazione tra Comune di Roma e Tavolo dell’Altra Economia romana porta nel 2007 

all'inaugurazione della “Città dell’Altra Economia”, in cui trovano spazio 23 realtà dell'ES. La 

“Città dell’Altra Economia”, nei 3.500 mq a disposizione si trovavano spazi di esposizione e 

vendita di prodotti biologici, equi e solidali, di riciclo o riuso di materiali. Operatori della finanza 

etica, del turismo responsabile e del settore delle energie rinnovabili fornivano informazioni e 

servizi, mentre un ristorante e un bar proponevano cibi e bevande realizzati con prodotti provenienti 

dall'agricoltura biologica e dal commercio equo e solidale. La gestione del luogo era affidata per tre 

anni congiuntamente al Comune di Roma e agli AES insediatevi. 

 

Nel 2010 la nuova Giunta, insediatasi nel frattempo, non crede più al progetto e, al suo scadere, non 

rinnova più le risorse necessarie per il suo funzionamento, destinando il luogo ad altre attività. 

 

 

 

                                                 
9 Il Tavolo raccoglieva cooperative e associazioni che lavorano a vario titolo sui temi di Altra Economia 
10 Deliberazione Giunta Comunale n. 554 del 18/08/2000 
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3. Nascita di DES 

Altra modalità di promuove l'ES intrapresa dagli enti pubblici consiste nel tentativo di costruire reti 

stabili tra AES e consumatori. L'obiettivo è agevolare la nascita di queste reti e il loro rafforzamento 

nell'ottica di costituire un DES, partendo principalmente dai prodotti agricoli locali: Liguria e 

Marche e PAT le zone interessate. 

 

 

3.1. Regione Liguria 

Denominazione: Assessorato Ambiente e ..., Altra economia e Stili di vita consapevoli 

Cosa: attribuzione a un assessorato della delega all'ES 

Stato del progetto: operativo 

 

Dal 2010 la Regione ha previsto l'inserimento dell'ES in un proprio assessorato: Assessorato 

Ambiente e Sviluppo sostenibile, ..., Altra economia e Stili di vita consapevoli.  

 

La delega dell'ES all'assessorato è il risultato di un percorso inizialmente intrapreso da AES riuniti 

nella “Rete ligure per l'altra economia ed il radicamento degli stili di vita consapevoli”. La Rete ha 

sottoposto alla Regione il documento “Manifesto per l'altraeconomia e gli stili di vita consapevoli” 

che contiene una serie di proposte con l’obiettivo di promuovere stili di vita sobri e consapevoli.  

 

Nei primi mesi del 2011 la giunta regionale ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale 

(funzionari pubblici e Rete) con l’obiettivo di individuare le modalità più efficaci per la diffusione 

dei principi dell’ES. Il gruppo ha quindi iniziato a elaborare una bozza di legge sull'ES che però, 

stante le distanze “culturali” tra dipendenti regionali e rappresentanti della Rete, non è mai giunta a 

conclusione e sulla quale, al momento, non si punta più.  

 

In considerazione della struttura economica regionale, il gruppo ha identificato nella piccola 

agricoltura di montagna l'aspetto più caratteristico della propria ES e su questo si è concentrato. Nel 

novembre del 2011 il gruppo ha portato alla definizione di un programma finalizzato 

all'implementazione del Manifesto11 in cui ci si propone di sviluppare le seguenti tematiche: 

 

 rendere facilmente accessibili al pubblico le informazioni disponibili riguardanti le 

produzioni agroalimentari locali e tipiche;  

 addivenire a una semplificazione normativa a vantaggio delle aziende agricole con 

particolare riguardo alla trasformazione e alla vendita diretta; 

 mettere in comunicazione, sostenere tecnicamente e amministrativamente e incentivare 

piccolissime realtà agricole per favorire il presidio e la manutenzione del territorio. 

 

A seguito di ciò la regione ha introdotto alcune semplificazioni nei confronti dei piccoli produttori 

agricoli (es. sulla trasformazione dei prodotti e sulla macellazione) e sta lavorando con i GAS per 

capire come supportarli nell'individuazione di un luogo per distribuire i prodotti acquistati.  

 

 

3.2. Regione Marche 

Denominazione: Marche-Distretto di Economia Solidale 

                                                 
11 Rapporto/studio “VERSO LA LIGURIA DELL’ALTRAECONOMIA E DEGLI STILI DI VITA CONSAPEVOLI” - 

Definizione del quadro giuridico‐ socio‐ economico di riferimento per gli interventi regionali volti a favorire la 

Rete ligure per l'altra economia ed il radicamento degli stili di vita consapevoli 
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Cosa: costruzione di un Distretto regionale di Economia Solidale (DES) 

Stato del progetto: operativo 

 

Nel dicembre 2004 la Giunta regionale ha approvato il Progetto “Marche-Distretto di Economia 

Solidale”, presentato dalla Cooperativa “Mondo Solidale”, che propone la costruzione di un DES a 

partire dalla nascita di una Rete tra i diversi AES presenti sul territorio. A regime il progetto 

prevedrebbe la costruzione di un DES in ciascuna delle 5 province. Viene identificato nel Servizio 

politiche sociali regionale il riferimento per il progetto e in ciascun Servizio regionale si individua 

una persona preposta alla questione, persona che poi è stata formata sull'argomento. 

 

Il progetto è sostenuto dal Tavolo dell’ES, ossia una rete di AES diffusi su tutto il territorio 

regionale. Il Tavolo, nel novembre del 2004 si è dato un regolamento con il quale segue 

l’evoluzione del progetto facendosi garante delle motivazioni etiche e sociali. 

 

La nascita del DES dovrebbe avvenire attraverso tappe successive:  

 

 prima fase: censimento di tutte le realtà presenti in regione rispondenti ai criteri del DES; 

 seconda fase: divulgazione dei dati attraverso la pubblicazione di una guida cartacea, la 

pubblicazione di un sito internet e l’organizzazione di 5 convegni; 

 terza fase: nascita del DES attraverso la costituzione di un ufficio regionale, raccolta della 

adesioni, istituzione di organismi democratici per la gestione “politica” del DES e 

realizzazione di strumenti e attività comuni. 

 

Il progetto ha “alti e bassi” e di fatto non è mai implementato, principalmente a causa 

dell'avvicendarsi dei nuovi Assessori alle politiche sociali che, conoscendo poco o nulla la tematica 

dell'ES, la snobbano. La mancanza di un quadro normativo sull'argomento e la difficoltà nel reperire 

risorse da destinarvi, hanno ulteriormente complicato la realizzazione del DES. 

 

 

3.3. Provincia Autonoma di Trento (PAT) 

Denominazione: Distretto dell'economia solidale 

Cosa: promozione di un DES 

Stato del progetto: non sono state prese iniziative in tal senso 

 

Prima dell'introduzione della norma sull'ES di cui sopra, nella legislazione provinciale si era già 

introdotto il concetto di DES. Il riferimento è contenuto nella L.P. 27/07/2007 n. 13 (norme sulle 

politiche sociali) in cui all'art. 5 si prevede che la PAT ed enti locali favoriscano la nascita di un 

DES inteso quale circuito economico, a base locale, capace di valorizzare le risorse territoriali 

secondo criteri di equità sociale e sostenibilità socioeconomica e ambientale, per la creazione di 

filiere di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi. 

 

Non si fanno riferimenti alle modalità di finanziamento.  

 

Nessuna iniziativa in tal senso è stata intrapresa. 
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4. La Val Venosta e l'Economia del Bene Comune 

Nel corso del 2013 tredici Comuni della Val Venosta (Bolzano) hanno avviato il progetto “Val 

Venosta Regione del Bene Comune” che prevede, tra le altre cose: 

 

 la redazione del bilancio del Bene Comune per ogni Comune; 

 lo stimolo alla redazione del bilancio dell'Economia del Bene Comune (EBC) da parte delle 

realtà economiche. 

 

 

4.1. L'Economia del Bene Comune (EBC) 

L'EBC12 definisce un sistema economico alternativo, basato sui valori che sostengono il Bene 

Comune, ossia una nuova economia sobria, socialmente e ambientalmente responsabile. Parte 

centrale dell'EBC è il bilancio che l'impresa o l'istituzione pubblica decide volontariamente di 

redigere: si tratta di un documento che rende misurabile (con 17 indicatori) quanto la stessa 

contribuisca al benessere della società. 

 

I 17 indicatori misurati sono: gestione etica delle forniture, gestione etica delle finanze, qualità del 

posto di lavoro, suddivisione equa del carico di lavoro, comportamenti ecologici, ripartizione equa 

del reddito, democrazia e trasparenza all’interno dell’azienda, vendita etica, solidarietà con le 

imprese partner, configurazione ecologica e solidale di prodotti e servizi, innalzamento degli 

standard sociali e ambientali, ripercussioni dell’impresa sulla società, contributi in favore della 

collettività, riduzione dell’impatto ambientale, riduzione al minimo della ripartizione, trasparenza e 

cogestione. 

 

A ciascun indicatore è associato un punteggio variabile a seconda della sua rilevanza socio-

ambientale. La somma di tutti i punti evidenzia come si posiziona il soggetto nel percorso del Bene 

Comune. Gli indicatori sono legati soltanto a prestazioni volontarie, che vanno oltre gli standard 

minimi stabiliti per legge. Come stimolo ad adottare tale bilancio, e raggiungere standard più alti, si 

prevede che il legislatore intervenga premiando, mediante tasse, interessi, appalti ... più favorevoli 

quelle realtà che raggiungono determinati punteggi (meglio se gli incentivi sono graduati). 

 

Il bilancio del Bene Comune è stato sviluppato in modo tale da essere utilizzabile da imprese di 

qualsiasi dimensione, qualsiasi settore e qualsiasi forma giuridica. Il bilancio è poi “vistato” da 

soggetti esterni: gli auditor del Bene Comune. 

 

 

4.2. Val Venosta Regione del Bene Comune 

Denominazione:  Val Venosta Regione del Bene Comune 

Cosa: redazione del bilancio del Bene Comune per ogni Comune, e stimolo alle imprese alla 

 redazione esse stesse del bilancio EBC 

Stato del progetto: operativo  

 

Il progetto, finanziato tramite il Fondo Sociale Europeo, vede coinvolti 13 Comuni del 

                                                 
12 Si tratta di un movimento nato nei primi anni del nuovo millennio nei paesi di lingua tedesca e in Francia attorno al 

lavoro di critica del sistema capitalistico di un saggista austriaco, Christian Felber. Al movimento hanno subito 

aderito il gruppo di ATTAC. Nel 2013 è stata fondata la “Federazione del bene comune in Italia”, branca nazionale 

del movimento che vede come protagoniste 650 imprese in tutto il mondo e 300 imprese pioniere. In Italia più di 

100 imprese hanno aderito all'iniziativa e oltre 40 di queste si trovano in Alto Adige. 



ECONOMIA SOLIDALE IN ITALIA: UNA PANORAMICA – bozza del 10 dicembre 2013 

Pagina 12 

Comprensorio della Val Venosta. Si prevede: 

 

 redazione del bilancio del Bene Comune per ogni Comune; 

 stimolo alle imprese alla redazione del bilancio EBC; 

 ridefinizione dei criteri di acquisto della Pubblica Amministrazione per migliorare gli 

indicatori del bilancio EBC; 

 revisione dei criteri per le agevolazioni alle imprese secondo i principi del Bene Comune; 

 attuazione di processi partecipativi che coinvolgono i cittadini; 

 studio per la possibilità di introduzione di una moneta locale integrativa all’Euro a supporto 

di circuiti di economia locale. 

 

 


