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Good morning and welcome to all,

It is a pleasure to host you, albeit virtually, for these two mornings of online work on the
subject of complex systems. The theme is obviously also complex and online work is not
always easy, but there will then be an opportunity to have you here in person at the final
meeting of the MEET project, so today I won't dwell on introducing you to our community, we
will then do it live.

Instead, I take this opportunity to urge you not to underestimate what you will experience
today and tomorrow. In our cultural and institutional systems attention to complexity is still
very low and little practiced while never more than now we should be able to embrace with
our gaze and with administrative action the many levels that influence the safety and
well-being of our citizens.

Instead, we tend too often to focus on the present, the immediate, on the urgencies of
everyday life. We are also inclined to consider certain topics as too theoretical, impractical
and pragmatic, useless waste of time…

My experience as mayor, after almost 15 years of this activity lived intensely and in a period
that sees ever more imposing challenges gathering upon us, leads me instead to
recommend always combining a systemic vision with daily work, even if it is often a tiring
activity and you risk not being understood. It does not entail immediate rewards, either within
one's political alignments or on the part of one's electorate.

I don't want to bore you too much, but I'll just give you a few small examples taken from the
practical experience of our community.

Many years ago we decided to build a new primary school and designed an energy-efficient,
self-sufficient building not connected to the gas network. In times when only specialists
spoke of global warming and the energy crisis, not many understood why. It cost a little
more, it was more complicated to build, it posed new problems for the offices and the
builders, but we had the strength to look at the entire energy system in perspective and plan
for the future: a strength that only takes on its full meaning now that certain problems have
become visible to all.
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That choice was followed by many others along the same lines, sometimes going against the
trend, but always guided by systemic reasoning that often allowed us to anticipate problems
or react more promptly than others.
I'll give you just one more example. In this area we have been pioneers in the separate
collection of urban waste. And this also allowed us to realize in time that the idea of "waste
as a resource" is actually very utopian and that the reduction upstream in the production and
distribution chains is the only truly sustainable way for the future. There are few truly
recyclable materials, waste management costs are directly linked to energy costs and risk
absorbing enormous amounts of resources from local communities. We need new, radical
approaches and adequate policies at the local level, but above all at the industrial level, and
this is almost always beyond the reach of individual communities. We need a completely
different narrative both at the local and at the European level, a narrative that the European
Environment Agency is already trying to spread, as you may have had the opportunity to
hear in your meeting in Portugal.

In Valsamoggia we are certainly not perfect, we cannot say that this attitude of ours is really
mature, but we have anticipated many reasoning and messages that are starting to be
mainstream today. We dared to do some experiments and take risks to explore new territory.
This is why, personally, I feel like suggesting to anyone who has an active role in their
community to equip themselves with appropriate tools, because it is often from communities
that the signals and stimuli to change and innovate for the better are sent ... and I hope that
these two days are a small opportunity to familiarize yourself with some of these tools.

Thank you for your presence and good luck to all.
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Buongiorno e benvenuti a tutte e tutti,

è un piacere ospitarvi, se pur virtualmente, per queste due mattinate di lavoro online sul
tema dei sistemi complessi. Il tema è ovviamente anche lui complesso e il lavoro online non
sempre agevole, ma ci sarà poi occasione di avervi qui di persona nell’incontro finale del
progetto MEET per cui oggi non mi dilungo a presentarvi la nostra comunità, lo faremo poi
dal vivo.

Colgo invece l’occasione per esortarvi a non sottovalutare quanto sperimenterete oggi e
domani. Nei nostri sistemi culturali e istituzionali l’attenzione alla complessità è ancora molto
bassa e poco praticata mentre mai quanto ora dovremmo essere in grado di abbracciare con
lo sguardo e con l’azione amministrativa i tanti livelli che influenzano la sicurezza e il
benessere dei nostri cittadini.

Tendiamo troppo spesso, invece, a concentrarci sul presente, l’immediato, sulle urgenze del
quotidiano. Siamo anche portati a considerare certi temi come troppo teorici, poco pratici e
pragmatici, perdite di tempo inutili …

La mia esperienza di sindaco, dopo quasi 15 anni di questa attività vissuti intensamente e in
un periodo che vede addensarsi su di noi sfide sempre più imponenti, mi porta invece a
raccomandare di affiancare sempre una visione sistemica al lavoro quotidiano, anche se
spesso è un’attività faticosa e si rischia di non essere compresi. Non comporta ricompense
immediate, né interne ai propri schieramenti politici, né da parte del proprio elettorato.

Non voglio tediarvi troppo, ma vi faccio solo qualche piccolo esempio tratto dall’esperienza
pratica della nostra comunità.

Molti anni fa decidemmo di costruire una nuova scuola primaria e progettammo un edificio
ultra performante dal punto di vista energetico, autosufficiente, non collegato alla rete del
gas. In tempi in cui di riscaldamento globale e crisi energetica parlavano solo gli specialisti,
non molti capirono il perché. Costava un po’ di più, era più complicato da realizzare, poneva
agli uffici e alle maestranze problemi nuovi, ma avemmo la forza di guardare in prospettiva
l’intero sistema energia e progettare per il futuro: una forza che assume il suo pieno
significato solo ora che certi problemi sono diventati visibili a tutti.
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A quella scelta ne seguirono molte altre sulla stessa linea, a volte in forte controtendenza,
ma sempre guidate da ragionamenti sistemici che ci hanno permesso spesso di anticipare i
problemi o di reagire con maggior prontezza di altri.

Vi faccio solo un altro esempio. In questo territorio siamo stati pionieri nella raccolta
differenziata dei rifiuti urbani. E questo ci ha consentito anche di accorgerci per tempo che
l’idea di “rifiuto come risorsa” è in realtà molto utopistica e che la riduzione a monte nelle
filiere di produzione e distribuzione è l’unica via realmente sostenibile per il futuro. I materiali
davvero riciclabili sono pochi, i costi della gestione dei rifiuti direttamente collegati a costi
energetici e rischiano di assorbire enormi quantità di risorse alle comunità locali. Servono
approcci nuovi, radicali, e politiche adeguate a livello locale, ma soprattutto a livello
industriale, e questo è quasi sempre fuori dalla portata delle singole comunità.  Serve una
narrazione completamente diversa sia a livello locale che a livello europeo, narrazione che
per altro l’Agenzia Europea per l’Ambiente sta già tentando di diffondere come forse avete
avuto modo di sentire nel vostro incontro in Portogallo.

In Valsamoggia non  siamo certo perfetti, non possiamo dire che questa nostra attitudine sia
davvero matura, ma abbiamo anticipato molti ragionamenti e messaggi che oggi cominciano
ad essere mainstream. Abbiamo avuto il coraggio di fare alcuni esperimenti e di prendere
rischi per esplorare territorio nuovo. È per questo che, personalmente, mi sento di suggerire
a chiunque abbia un ruolo attivo nella propria comunità di equipaggiarsi con strumenti
appropriati, perché è spesso dalle comunità che partono i segnali e gli stimoli per cambiare e
innovare per il meglio … e spero che queste due giornate siano una piccola occasione per
familiarizzare con alcuni di questi strumenti.

Grazie della vostra presenza e buon lavoro a tutte e tutti.


