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Piano della relazione: 
Gestire la territorialità in un sistema globale – locale - 

L’approccio economico-istituzionale

1. Le chiavi di lettura della “Nuova 
Economia Istituzionale (NIE) applicate 
alla gestione della Territorialità

2. Applicazioni storiche: “Leggere la 
svizzera”

3. Esemplificazioni a partire dal modello di 
relazioni funzionali di un sistema politico 
territoriale (J. Habermas)
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Douglass C. NORTH Prix Nobel 1993

Institutions

form the incentive 
structure of a society 
and the political and 
economic institutions,

in consequence,

are the underlying 
determinant of 
economic 
performance.

North, 
Douglass C., 
(1990a)

“Institutions, 
Institutional 
Change, and 
Economic 
Performance”

New York: 
Cambridge 
University Press.

(2005)
“Understanding 
the Process of 
Economic 
Change”

N.J., Princeton 
University Press
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1. Le chiavi di lettura della “Nuova Economia Istituzionale 
(NIE) applicate alla gestione della Territorialità

“Le istituzioni 
sono le regole del gioco di una società

o, più formalmente,
i vincoli che gli uomini hanno definito per disciplinare 

i loro rapporti.

Di conseguenza danno forma agli incentivi che sono alla 
base dello scambio, sia che si tratti di scambio politico, 
sociale o economico”

North D.C. (1994), “Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione 
dell’economia”, il Mulino, Bologna, p. 23
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1. Le chiavi di lettura della “Nuova Economia 
Istituzionale (NIE) applicate alla gestione della 
Territorialità

Elementi della 
definizione:

- le regole del gioco: 
rappresentano dei 
vincoli che possono 
essere di due tipi, 
formali  o informali



 

Le istituzioni definite 
come regole del gioco 
si possono paragonare 
in termini sportivi  al 
ruolo dell’arbitro .
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1. Le chiavi di lettura della “Nuova Economia Istituzionale 
(NIE) applicate alla gestione della Territorialità

° I vincoli formali
sono quelle regole 
- politiche, giuridiche, 

economiche –
che fissano i diritti di 
proprietà e i contratti che 
dovrebbero agevolare gli 
scambi. 
In ordine gerarchico: 
costituzione, leggi, diritto 
consuetudinario, 
regolamenti, contratti 
individuali.



 

I vincoli informali 
sono le regole del gioco 

costituite dai codici 
morali, dalle norme di 
comportamento e dalle 
convenzioni che sorgono 
per risolvere i problemi 
di coordinamento. 

Sono regole non scritte ma  
che possono essere 
molto incisive sui 
comportamenti. La 
religione, l’ambito 
politico, (ideologie, 
partiti).
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1. Le chiavi di lettura della “Nuova Economia Istituzionale 
(NIE) applicate alla gestione della Territorialità

Il rispetto dei vincoli non 
dovrebbe essere un 
condizionamento ma 
al contrario liberare, 
grazie alla minore 
incertezza, le forze 
creative e 
imprenditoriali di 
aziende ed individui. 

Le  istituzioni 
costituiscono 
quindi delle 
opportunità per le 
organizzazioni
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1. Le chiavi di lettura della “Nuova Economia Istituzionale 
(NIE) applicate alla gestione della Territorialità

Le organizzazioni sono
“gruppi di persone 

unite dal comune 
proposito di 
raggiungere un fine”

Esempi di organizzazioni: 
gli apparati economici (imprese, 

sindacati, cooperative)
ma anche apparati politici 

(partiti, agenzie pubbliche),
apparati sociali (chiese, club, 

associazioni sportive)
e apparti educativi (scuole, 

università, centri di 
formazione

Utilizzando la metafora 
precedente le 
organizzazioni sono quindi 
i giocatori. Perseguono i 
loro obiettivi all’interno 
delle regole formali ed 
informali.

Per studiare le organizzazioni è 
necessario analizzarne la 
struttura direttiva, il livello di 
competenza e valutare come 
la capacità di apprendere 
dall’esperienza passata 
determini i successi futuri”.
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1. Le chiavi di lettura della “Nuova Economia Istituzionale 
(NIE) applicate alla gestione della Territorialità



 

Naturalmente 
anche le regole 
del gioco possono 
cambiare dando 
luogo a una 
lettura dinamica 
dei rapporti 
istituzioni - 
organizzazioni.

26/08/2009 4

Schéma théorique des relations INSTITUTIONS-
ORGANISATIONS

1

Relations entre Institutions et Organisations

Opportunités, 
règles du jeu

Lobbies,
Consultations

Chocs

externes

Innovations

technologiques

Guerres

Chocs

externes

Innovations

technologiques

Guerres

Institutions

Organisations

Environnement institutionnel

Prof. R.Ratti
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“Nelle scienze umane, e in particolare per il geografo, 
la “territorialità” è un paradigma che esprime una relazione 
complessa e dinamica tra un gruppo umano e il suo ambiente. 
Essa è caratterizzata da un insieme di principi, regole e 
comportamenti strategici che dovrebbero essere finalizzati verso
la ricerca dinamica di coerenza e di equilibrio per una società e 
uno spazio determinato. La “territorialità” di un paese si esprime 
attraverso le regole del giuoco delle istituzioni formali e informali 
ed è quindi una costruzione, un fatto socio-culturale, economico e 
politico (non riconducibile a un fatto fisico) nonché un procedimento
complesso attraverso il quale una società crea una propria capacità 
di risposta, di gestione –verso l’interno e verso l’esterno –
al mutamento.” 
Ratti Remigio (1995),Leggere la Svizzera: saggio politico-economico sulle origini e sul divenire del modello
elvetico,G. Casagrande Editore, ISPI, Lugano-Milano, p. 20

Definizione di Territorialità
(Prof. Remigio Ratti.)
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1. Le chiavi di lettura della “Nuova Economia Istituzionale 
(NIE) applicate alla gestione della Territorialità

Definizione di « governanza territoriale »
La governanza territoriale è il frutto sia di 

elementi istituzionali sia di forme intermedie di 
regolazione – né mercato né stato – che 
articolano le imprese private e il bene 
collettivo, gli aspetti economici e quelli sociali;



 
La governanza territoriale deve rendere 
compatibili « efficacità » et « equità » 
garantendo nel contempo uno sviluppo 
durevole.
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1. Le chiavi di lettura della “Nuova Economia Istituzionale 
(NIE) applicate alla gestione della Territorialità



 
La “governanza” porta a due visioni:



 
- una imprenditoriale, strutturata da forti 
relazioni sociali (vedi il concetto di spazio 
economico di sostegno);



 
- l’altra territoriale, collegabili alle norme 
istituzionali che permettono di avere 
soluzioni istituzionali durature nel tempo 
(vedi il concetto di territorialità).
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2. Applicazioni storiche: “Leggere la svizzera”

La Svizzera nel mondo rappresentava (inizio XXI s.) :
- lo 0.028% delle superfici emerse nel mondo;
- lo 0,13% della popolazione del pianeta;
- l’1% del prodotto interno lordo mondiale;
- l’ 1,7% delle esportazioni mondiali;
- il 6% dell’attività finanziaria internazionale;
- circa un terzo degli averi privati dati in gestione  

fiduciaria a livello mondiale;
- un’economia “glocal”: gli investimenti svizzeri 

all’estero (sesta svizzera);
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2. Applicazioni storiche: “Leggere la svizzera”



 
Il valore degli 
investimenti diretti 
svizzeri all’estero è 
valutato per il 2007 
a 740 miliardi di 
CHFR (una cifra 
superiore di oltre un 
terzo al suo prodotto 
interno lordo 
annuale).



 
La Svizzera ha 
contribuito a creare 
all’estero 2,15 
millioni di posti di 
lavoro, più della 
metà (60%) degli 
impieghi su suo 
nazionale (3,6 Moi). 
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2. Applicazioni storiche: “Leggere la svizzera” La territorialità della 
Svizzera, dal periodo proto-industriale alla rivoluzione industriale

Le origini lontane di una traiettoria di sviluppo economico (fino al 
1515)

° una provocazione: “Chi ha scoperto la Svizzera?” (Hugo 
Lötscher)

° la Svizzera: un entità costruita tra dipendenze ed 
intraprendenze
- tutto sembrerebbe parlare nel senso della non-territorialità

° quale spazio geografico naturale?
° occupazione quale zona marginale o di rifugio (4 tribù 

Elvezi (2°sec. Av. C.); provincia romana fino al 476; 
Migrazione di Burgundi (Lemano) e Alemanni (altopiano e 
valli);

° dopo la caduta dell’Impero carolingio (843), spazio 
vagamente divisorio tra Lotaringia e i reami di Francia e di 
Germania
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2. Applicazioni storiche: “Leggere la svizzera” La territorialità della 
Svizzera, dal periodo proto-industriale alla rivoluzione industriale

Il triangolo elvetico degli scambi nord-sud e l’asse orizzontale;

° Asse verso nord: Milano – Parigi-Fiere della 
Champagne; Milano – asse del Reno – Fiandre;
Bergier: Milano ha 100’000 ab.nel XIIIs; Basilea 10-12’000 
all’epoca del Concilio (1431-1437); fa eccezione la Rezia.



 

Inizio XIII: apertura del Passo del San Gottardo apre la via 
più breve verso l’asso renano;



 

Ginevra inolte si situa sull’asse orizzontale Lione-Valle del 
Rodano, Berna, Zurigo, San Gallo, Monaco di Baviera; 



 

L’asse orizzontale rimane importante anche dopo il 
boicotto dei francesi a favore di Lione nel XVs.
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2. Applicazioni storiche: “Leggere la svizzera” a) la territorialità 
della Svizzera, dal periodo proto-industriale alla rivoluzione industriale

- Dal XIIs. al XVI s.: determinazione di una territorialità 
definita tra “dipendenze esterne e intraprendenza delle 
autonomie locali” – Pace e alleanze che si sostituiscono 
alle velleità espansionistiche;

- La fase proto-industriale (fino all’inizio ottocento)
Terriorialità basata su una governanza che rinvia a valori 
fatti propri dalle istituzioni d’allora: apertura e tolleranza; 
educazione popolare; libertà di commercio e 
imprenditorialità della giovane borghesia
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2. … I cinque fattori determinanti dello sviluppo economico 
della Svizzera preindustriale

1. una precoce e abile politica estera;
2. la costituzione di uno stock di capitale e la 

diffusione della moneta;
3. l’apporto delle conoscenze tecniche ed 

innovative esterne
4. il parallelismo nello sviluppo dei settori 

economici
5. l’istruzione pubblica e un ottimo tasso di 

alfabetizzazione
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2. Applicazioni storiche: “Leggere la svizzera” b) la territorialità 
della Svizzera dopo la rivoluzione industriale e la costituzione dello 
Stato federale

Richiami:
° 1291 – 1513: 
La Confederazione è di 

fatto solo un’alleanza di 
difesa (lega di Cantoni) 
che cresce 
funzionalmente alle 
proprie esigenze di 
territorialità da 3 a 13 
Cantoni; Bottino delle 
guerre di Borgogna e 
servizio mercenario

° 1513 – 1798: 
Fino alla Rivoluzione 

francese i 13 Cantoni 
rimangono quale 
entità per resistere, 
tenuta assieme più 
che da un progetto 
comune dalle costanti 
pressioni da parte 
delle potenze 
straniere.
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2. Applicazioni storiche: “Leggere la svizzera” b) la territorialità 
della Svizzera dopo la rivoluzione industriale e la costituzione dello 
Stato federale

- 1848: in sei mesi la Costituzione federale è pronta e viene 
approvata da popolo e Cantoni (il Ticino è contrario); a 
differenza dei cambiamenti del 1798, 1803 e 1815 il 
cambiamento istituzionale non è frutto di ingerenze 
esterne

- La Costituzione federale precisa le competenze dello Stato 
centrale (garanzia delle libertà democratiche; 
approvazione Cost. cantonali;relazioni con l’ estero; 
difesa, dogane, moneta, posta)

- Tutte le competenze non assegnate esplicitamente alla 
Confederazione spettano ai Cantoni
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2. Applicazioni storiche: “Leggere la svizzera” b) la territorialità della 
Svizzera dopo la rivoluzione industriale e la costituzione dello Stato 
federale

La svizzera e la sue regole d’oro di governanza 
economico-istituzionale (XIXs – 1970):

° la tesi: massima flessibilità verso l’esterno, 
compensata da una alto grado di stabilità 
interna;

° il corollario: uno spazio nazionale svizzero quale 
« spazio di sostegno » di una vasta rete 
funzionale a carattere internazionale;
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2. Applicazioni storiche: “Leggere la svizzera” c) la territorialità 
della Svizzera dall’ultimo quarto del secolo XX° -



 

la rottura  del binomio « interessi dell’economia » = 
« interessi politico-sociali per tutti »; 



 

l’ l’erosione del ruolo centrale del lavoro nel modello 
sociale elvetico;



 

Il tranello tecnocrativo di un federalismo d’esecuzione e il 
passaggio strisciante da un federalismo solidale a un 
federalismo competitivo;



 

il ridispiegamento del ruolo degli Stati-nazionali (compreso 
quello della Confederazione elvetica);



 

il relativo superamento della territorialità definita su basi 
nazionali –Il triangolo T.A.D – Territorio-Autorità-Diritti – 
secondo l’approccio di Saskia Sassen.
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3. Esemplificazioni a partire dal modello di relazioni funzionali 
di un sistema politico territoriale

a) I nuovi problemi di gestione della territorialità alla 
luce del modello delle relazioni funzionali di un 
sistema politico nazionale (J. Habermas);

b) Il superamento dell’alleanza su basi nazionali della 
triade T.A.D. (Saskia Sassen)

c) Discussione e considerazioni finali
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3a) Gestire la territorialità : 
Schéma des relations fonctionnelles d’un sous-système territorial 

(d’après J.Habermas)

SYSTSYSTÈÈMEME
ECONOMIQUEECONOMIQUE

SYSTSYSTÈÈMEME
POLITIQUEPOLITIQUE

SYSTSYSTÈÈMEME
SOCIOSOCIO--CULTURELCULTUREL

ressources

Participation

à
la production

rém
unérations pr

es
ta

tio
ns

so
cia

le
s

lé
gi

tim
at

io
n

prestations
cadre

Règles du jeu
du niveau supérieur,

environnement
extérieur

Prof. R.Ratti
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Les relations fonctionelles d’un sous-système territorial suisse 
La Suisse et ses problèmes d’équilibre interne/externe face à la globalisation

Système 
économique

•Économie globale

•Dualismes structure

•Sixième suisse

•Perte degrés de liberté

Système politique
Pari technocratie/burocratie

•Fédéralisme d’exécution vs 
fédéralisme de projet

•Perte de pouvoir politique

•Fragmentation et 
sectorialisation

Ressources
•Diminution des transferts de ressources
•Aug.concurrence de l’éc.mondiale
•Économie financiére vs éc.Réelle

PRESTATIONS CADRE
•Probl.de la charge fiscale
•Structures étatiques lourdes
•Perte relative de compétitivité

SYSTÈME SOCIO- 
CULTUREL

Crise du postulat: 
homme/travail/famille

Affaiblissement de la 
portée des trois principes: 
- Respect des diversités 
- Principe de subsidiarité 
- Sens de la limite

REMUNERATIONS
• crise du travail
•Dim.sal.réels
•précarité

PARTICIPATION À 
LA PRODUCTION
• disparité croissante 
Tr.qual./tr.non-qual.
•Dévaluation du rôle 
central du travail
•Problème de 
l’exclusion 
(nouv.pauvreté)
•Dév.activités sans but 
lucratif
•Marché noir

PRESTATIONS 
SOCIALES
• crise du système de sécurité 
sociale
•Coûts élevés des prestations 
socieles et santé
•Afaiblissements des Cantons

LEGITIMATION
• incertitude
•Aug.conflits
•Fossé autorités/citoyen
•Dim.rôle des partis; 
aug.lobbies et 
mouvements

Prof. R.Ratti
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Les relations fonctionnelles d’un sous-système territorial. 
Ex.: La Suisse et ses problèmes d’équilibre interne/externe face à la 
globalisation: a) la relation “Système économique” – “Système politique”

Système 

Éco-

nomique

Système 
politique

“Ressources”; tendances:

° Diminution de la propension àu  
transferts de ressources

• opportinité de fuites 
(délocalisations; inv. Directs à 
l’étranger

•Économie financiére vs éc. Réelle

“Prestations cadre”; 

tendances:
. augmentation de la compétition 
fiscale internationale

. structures étatiques lourdes

•Perte de pouvoir et/ou degrés de 
liberté dana la politique 
économique
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Les relations fonctionnelles d’un sous-système territorial. 
Ex.: La Suisse et ses problèmes d’équilibre interne/externe face à la 
globalisation: b) la relation “Système économique” – “Système socio-culturel”

Système
Éco- 
nomique

Sytème
Socio-
culturel

“Rémunérations”; tendances:

° Crise du postulat: homme/travail/famille
° précarité; nouveaux pauvres;
° marché noir

“Participation à la 
production”; tendances:

• disparité croissante Tr.qual./tr.non- 
qualifié

• Dévaluation du rôle central du travail

• Dév.activités sans but lucratif
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“Légitimation”;
tendances:

• Fossé autorités/citoyen
• crise de légitimation des partis; aug.lobbies 
et mouvements;
•° Augmentation des .conflits

Les relations fonctionnelles d’un sous-système territorial. 
Ex.: La Suisse et ses problèmes d’équilibre interne/externe face à la 
globalisation: c) la relation “Système politique” – “Système socio-culturel”

Sytème
Socio-
culturel

Système 

Politique

“Préstations sociales”; 
tendances:

• crise du système de sécurité sociale
•Coûts élevés des prestations socieles 
et santé
•Affaiblissements des Cantons
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3a) Gestire la territorialità a differenti scale di potere:



 
I processi di globalizzazione pongono in 
discussione e in parte mettono fuori gioco le 
gerarchie determinate dal sistema deglis stati- 
nazione; 



 
Ne consegue una disgiunzione crescente tra 
territori istituzionali e i diversi spazi funzionali (di 
vita, di lavoro; di pianificazione e di sviluppo 
strategico); 



 
Si entra in una fase in una fase post-moderna 
dove le realtà territoriali sono sempre più 
confrontate con le aperture (nuovi attori; nuovi 
poteri) e nuovi problemi di reequilibrio interni;
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.
Les dimensions historiques des aires de pouvoir

Echelles 
spatiales

Temps
1500 20501900

1982-20151791

Souce: J.-L.Guigou, France 2015. Recomposition du territoire national, La Tour d’Aigues: Datar/Ed.de l’aube, 1993

Empire ou 
royaume

Communes

Départements
Provinces

Nation

Paroisses

Villages Quartiers

Pays /Bassins 
d’employs

Macro- 
Régions

Europe
Espace 
d’intégration

Espace 
d’intervention

Espace de 
dévéloppement

Espace de vie

Prof. R.Ratti
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La structure spatiale de la Suisse et ses espaces régionaux de 
gouvernance

(P.A. Rumley, d’après le travaux du Projet territorial de la Suisse – ARE)



Corso 27.8.09 - Remigio Ratti 36

3b) Il superamento dell’alleanza su basi nazionali della 
triade T.A.D. (Saskia Sassen)

- le trasformazioni in corso vanno al di là 
della configurazione binaria globale- 
nazionale;

- Gli Stati-nazione nazione perdono la 
centralità delle relazioni T.A.D.;

- Le relazioni esterne non rilevano più solo 
dalle relazioni inter-nazionali o dai campi di 
forze di una o più superpotenze;
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L’apparizione di nuovi “assemblaggi specializzati delle tre 
componenti: Territorio, Autorità, Diritti (t.A.D.)

La rottura dell’alleanza storica T.A.D. = Stato-nazione

T.A.D.

Autorità

Territorio Diritti

? ?

?
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3b) Il superamento dell’alleanza su basi nazionali della 
triade T.A.D. (Saskia Sassen)

Alcune conseguenze:
Messa in pericolo del 

triangolo del consenso 
delle democrazie 
liberali tra “economia di 
mercato/Stato 
sociale/democrazia;

Esempio n°1: la relazione 
Territorio (mercato) – 
Autorità (Stato-sociale)

Esempio n°2: la relazione 
Territorio (economia 
nazionale) – Diritti 
(democrazia)

Esempio n°3: la relazione 
Autorità (Etat-social) – 
Diritti (démocratie)
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3c)Conclusioni: quello che è nuovo nei processi di 
globalizzazione e di diversa governanza

°la loro autopercezione nella vita quotidiana;
°La conscienza di nuove sfide ecologiche et transculturali;
°L’inversione a favore del globale dei rapporti “glocal”;
°L’emergenza di nuovi attori (organizzazioni, istituzioni) e di 

accordi transnazionali;
°Le nuove dimensioni della concentrazione economica;
°La frammentazione (=incertezza; = nuove formes funzionali 

per limitarla = evitare le derive della vessazione, 
l’erosione della democrazia, l’individualismo inclusivo e il 
totalitarismo);
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3c)Conclusioni: quello che è nuovo nei processi di 
globalizzazione e di diversa governanza

Le risposte: 
- Passano attraverso la ricerca di nuove 

forme di “governanza” alle diverse scale 
territoriali; 

- In particolare, attraverso il rispiegamento e 
la costruzione di nuove regole del gioco 
(N.I.E.); 
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globalità. Le sfide della Svizzera italiana, Coscienza svizzera- 
Giampiero Casagrande Editore, Lugano;

- Douglass C. North (2006), Capire il processo di cambiamento 
economico, Il Mulino;

- Ulrich Beck (trad. div. Edizioni), Che cos’è la globalizzazione. 
Rischi e prospettive della società planetaria, Carocci Editore, 
Roma;

+ testo distribuito al corso R. Ratti “La Suisse, véritable 
laboratoire de gouvernance territoriale”, 2007, Paris, Colloque 
ERSA/ASDRLF
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