
PALMA COSTI - Assessore alle attività produttive, piano energetico, 
economia verde e ricostruzione post sisma della Regione Emilia-
Romagna  
 

Grazie davvero per questo invito e per questa opportunità. Credo che a cinque anni dal sisma 

sia giusto iniziare anche delle riflessioni un po' più profonde. Noi viviamo tutti i giorni nella 

corsa e nella rincorsa dei problemi, non ci fermiamo spesso a ragionare sul perché stiamo 

facendo alcune cose o anche come siamo arrivati ad alcuni risultati. Penso che questa giornata, 

come quella di ieri, serva per valorizzare i punti di forza che abbiamo in questo territorio 

ed in generale nella regione Emilia-Romagna, e da questi occorre partire per andare avanti.  

In questo territorio abbiamo avuto una situazione davvero complessa, una ricostruzione che 

ha dovuto fare i conti con un qualche cosa che non era mai avvenuto in Italia: è stata la prima 

ricostruzione che ha dovuto far fronte ai gravi danni subiti da un importante sistema 

industriale e produttivo trainanti per tutto il Paese, in un territorio dove il lavoro è 

qualche cosa di profondamente radicato nelle nostre persone, come elemento anche di dignità, 

non semplicemente come elemento di stabilità economica. In questo territorio abbiamo avuto 

una forza che oggi credo debba essere riconosciuta, sin dal primo giorno dopo le scosse qui 

non si è mai fermato nessuno. Il grande punto di forza è stata la capacità di reagire da 

parte di tutti, nessuno escluso, l’intero sistema economico e sociale non si è mai fermato. La 

quotidianità pur nella fatica e nelle difficoltà date dalle circostanze è continuata. Questo ha 

permesso di mantenere le comunità qui, ha permesso di mantenerle coese e ha permesso di 

mantenerle sul posto.  

È stata un'impresa collettiva che ha avuto alcuni obiettivi chiari da subito: primo, quello di 

conservare un sistema produttivo robusto, che continuasse le sue attività in questi luoghi, 

secondo quello di tutelare le persone, la vera ricchezza di un territorio, quindi il capitale 

umano d'eccellenza che abbiamo era l'elemento su cui investire subito. Tuttavia, sin da 

subito abbiamo anche capito che l'altro elemento importante era il cambiamento che un 

evento come un sisma inevitabilmente si porta dietro, ma un cambiamento positivo, cioè 

mettere al primo posto l'innovazione ed infine l'ultimo, ma fondamentale elemento 

caratterizzante, è stato quello di avere una filiera istituzionale molto unita che fosse in 

grado di governare e coordinare tutto il processo. Sono stati degli ingredienti ben integrati tra 

di loro, che abbiamo mescolato bene, “la maionese è riuscita bene”.  

Ma non siamo solo noi a dirlo, in questi giorni abbiamo ottenuto sia l’apprezzamento di Papa 

Francesco, quando ha visitato questi territori, sia dal Presidente del Consiglio Gentiloni e non 

ultimo dal Presidente della Repubblica Mattarella. Apprezzamenti graditi ma che sicuramente 

hanno fatto bene anche allo spirito di questo territorio.  



Penso che i dati che abbiamo visto anche prima, che abbiamo esplicitato in questi giorni, non 

rendano fino in fondo conto della vera forza di questi territori, che rimane e sono le persone, 

il capitale umano. Mi permetto di dire che le competenze che sono state sedimentate 

nel distretto hanno dimostrato come siano strettamente integrate nell'humus di 

questo territorio e quindi non siano facilmente trasferibili altrove. Questo è un 

punto di forza straordinario e di questo se ne sono rese conto anche le imprese stesse che non 

solo hanno deciso di rimanere, ma hanno anche deciso di continuare a produrre nonostante 

le condizioni complicate di quei giorni che tutti ricordiamo. Tenere le persone qui, investire 

sul capitale umano, ha significato fare le scelte di cui oggi stiamo discutendo: investire sulle 

scuole, investire sulla formazione, la ricerca, ma permettetemi, investire anche sul 

sistema complessivo del welfare, che è stato l'altro elemento fondamentale di questo 

territorio. Per noi queste sono state delle priorità ed oggi lo sentirete dalla viva voce di chi è 

stato protagonista insieme a noi sul tema della ricerca, ed in particolare del Tecnopolo.  

Di Tecnopolo in questa area ne discutevamo da 15 anni, ma nel disastro generale c'è stata la 

capacità di capire che in quel momento avevamo bisogno di fare quel passo che per tanti anni 

non eravamo riusciti a mettere a fuoco e come in un puzzle tutti i soggetti che erano 

interessati e che per anni hanno discusso, si sono coordinati e hanno costruito, 

generando un sistema che ha fatto da volano anche su altri settori. Questo investimento è 

stato fatto in modo integrato rispetto al sistema produttivo e del lavoro. Si parla sempre del 

grande distretto biomedicale conosciuto in tutta Europa e in tutto il mondo, però 

permettetemi, siamo riusciti con questo sistema integrato a valorizzare anche altri settori 

come il tessile e l’abbigliamento, l'agricoltura e l'agroindustria.  

In questo momento siamo un territorio che rispetto alle connessioni tra mondo 

produttivo e mondo della scuola, soprattutto gli istituti tecnici, sta facendo un lavoro 

straordinario, che forse non siamo neanche in grado oggi di rendere conto fino in fondo. È 

questo l'elemento che dobbiamo capire essere vincente in questa situazione, ma non solo. Sto 

pensando a quello che sta succedendo nell'edilizia, in tutta la filiera delle costruzioni. Siamo 

un grande laboratorio a cielo aperto, in uno dei settori produttivi più complicati e difficili, che 

è uscito anche dalla crisi più massacrato. Un sistema che sta procedendo con delle innovazioni 

fortissime e l'innovazione nel welfare, di cui la scuola e tutta l'infrastruttura educativa è una 

parte, è un processo che in queste terre sta diventando davvero un processo all'avanguardia. 

Anche questo teniamolo presente, perché l'elemento che ci ha insegnato e che ci sta 

insegnando questo sisma è proprio quello che bisogna evitare di pensare di essere arrivati. Noi 

non siamo arrivati nella ricostruzione, lo sappiamo, tanto rimane ancora da fare, ma non 

siamo arrivati né come sistema sociale e né come sistema produttivo. Abbiamo bisogno di 



avere questa capacità di rinnovarci in continuazione. È chiaro che le infrastrutture 

educative per fare questo sono fondamentali.  

Mi piace riportare le parole degli imprenditori che hanno partecipato ad un’iniziativa che 

abbiamo fatto a Reggiolo proprio per i 5 anni, che dicono: questa calamità ha portato ad un 

avvicinamento delle persone, la creazione di nuovi modi di interagire e di stabilire relazioni 

personali, qui abbiamo compreso che il futuro si costruisce attraverso la collaborazione, quel 

fare insieme che rappresenta il vero vantaggio competitivo di questa terra e della sua gente, 

tanto che oggi sono passati da considerarsi cratere al sentirsi cantiere.  

Termino, permettetemi, con un pensiero affettuoso e commosso a Sergio Neri, che credo 

avesse nel suo pensiero e nella sua azione due pilastri: progetto e integrazione. Voglio pensare 

che ovunque esso sia, abbia un po' di orgoglio per questa sua terra e per queste persone che 

hanno cercato, pure nelle difficoltà, di tenere ben presente e di avere la barra dritta rispetto 

alla capacità di progettare, ma progettare insieme.  

Grazie davvero.  


