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Da articoli e ricerche del 2006 si evidenziarono alcuni casi di cooperazione rurale d’appennino che spiazzavano le 

classificazioni imprenditoriali e mutualistiche in uso. Si trattava di Valle dei Cavalieri, cooperativa costituita nel 

1991 a Succiso (RE) e Briganti del Cerreto, appena nata a Cerreto Alpi. Gli statuti “materiali” di queste cooperative 

eleggevano formalmente a loro scopo sociale la permanenza degli abitanti nei rispettivi territori e orientavano 

quindi l’impresa all’organizzazione di qualsiasi attività che potesse favorire questo obiettivo ripristinando 

produzioni e servizi abbandonati. Nelle testimonianze dei protagonisti – famiglie, associazioni o gruppi di cittadini 

che si assumevano per tutti questo impegno di paese e le concrete responsabilità che ne derivavano – si incrociavano 

fatti aziendali con valori e racconti comunitari, tutti insieme comunque rivolti alla resistenza degli abitati e dei loro 

abitanti. 

Era chiara la riferibilità di questo istinto alla secolare esperienza della cooperazione rurale di montagna, elementi 

originari e inscindibili del loro “paesaggio territoriale”. Fenomeni cooperativi come quelli delle famiglie o delle 

banche di credito cooperativo, a partire dal Trentino-Alto Adige, così come i caseifici cooperativi del Parmigiano 

reggiano nell’Appennino emiliano – solo per citarne due esempi emblematici – ci ricordano che la cooperazione 

di questi territori era originariamente di luogo e già cent’anni prima piattaforma comunitaria complessa. 

Ogni paese di Appennino fra Parma e un po’ di Bologna si riconosceva nel proprio caseificio cooperativo (non a 

caso comunemente detto latteria sociale) non solo come punto di conferimento del latte familiare per la sua 

trasformazione in formaggio da vendere e nel suo prezzo, ma anche come punto di socialità, conversazione politica 

e civile, formazione, welfare da un lato e istituzione di conservazione del patrimonio ambientale dall’altro. 

Un’esperienza simile a quella della cooperazione rurale, di consumo e di credito delle valli alpine: una storia 

economica comunitaria, diversamente viva ancora oggi, raccontabile solo con le biografie di soci e amministratori 

delle cooperative a partire da fine Ottocento, da quando la vita dei luoghi ha conservato e trasmesso quasi 

gelosamente quella dimensione mutualistica comunitaria come di necessità e valore. 

Ogni fatto economico e ogni gesto pubblico di montagna serviva certamente al suo fare ma doveva anche 

confermare gli uni agli altri la presenza e una relazione: la spesa quotidiana, il mercato settimanale, i regolamenti 

dei confini, la messa della domenica e tutti i sacramenti, le attività rituali di uso e trasformazione dell’ambiente e 

dei suoi prodotti.  

Passato questo tempo, arrivato lo Stato con le sue opportunità e i suoi servizi, specializzata l’economia con i suoi 

denari, la cultura della montagna ha lasciato il passo a una modernità che insieme alle fatiche, ai mezzi e ai tempi 

ne cambiava anche i fini e le aspirazioni. L’affermazione di istituzioni e funzioni pubbliche delegate non si stava 

realizzando per trasformazione degli ecosistemi naturali presenti alla storia ma con il loro abbandono e l’inesorabile 

dispersione delle capacità che storicamente trasmettevano. 

Oggi le cooperative di comunità sono, in tutto il paese, traccia di una reazione sovversiva e consapevole a questo 

destino. Finita la generazione di abitanti istintivi che stavano lì perché dovevano o non riuscivano a fuggire, i 

cooperatori di comunità rappresentano la comparsa di una generazione nuova che in quelle stesse montagne vuole 



tornare o arrivare intenzionalmente. Questa nuova “intenzione” di presidio socioeconomico del “proprio” territorio 

ha permeato anche i quartieri più interni delle città e ogni porzione di Paese che cerca nuovamente abitanti e 

abitazione. Una vera e chiara emergenza ovunque. 

Le cooperative, partecipate dagli abitanti e dalle imprese di un territorio, nascono da storie di forte appartenenza 

civile al paese, per la gestione comune di beni o servizi abbandonati, grazie alla capacità/disponibilità di alcuni di 

essi a vedere e rischiare nuovamente vita e lavoro sul posto. A Succiso riapre il bar, a Cerreto Alpi vengono rimessi 

in produzione i castagneti, a Sologno (altro caso originario dell’Appennino Reggiano) torna in funzione la vecchia 

scuola come ostello turistico. La visione riattivata da questi fatti è però fin dall’inizio trasformativa: il bar diventa 

immediatamente anche negozio; il castagneto serve al racconto e attrae turisti; l’ostello, da scuola che era, ritrova 

una propria funzione educativa insegnando a tutto il resto del paese a pensarsi ospitale. 

Queste esperienze hanno favorito negli anni la crescita di un orizzonte molto ampio, eterogeneo per contesti e 

modalità organizzative, diffuso in tutte le regioni italiane fino a primi esperimenti normativi di riconoscimento e 

valorizzazione politica. Oggi sono centinaia i casi noti, ricca la narrazione che compone una letteratura di economia 

comunitaria nuova e studi dedicati hanno consentito una modellizzazione tecnica della cooperativa di comunità e 

dei suoi dispositivi. 

Lo Studio di fattibilità per lo sviluppo delle cooperative di comunità voluto dal Mise attraverso un’iniziativa di 

Invitalia nel 2016 (acquisibile da https://www.icn.coop/Documentazione/Progetti/Dettaglio-

Progetti/ArtMID/735/ArticleID/6192/LA-COOPERAZIONE-DI-COMUNITA) ha consentito un’ampia 

ricognizione sul fenomeno e la sintesi dei fattori ricorrenti di abilitazione dell’intraprendenza comunitaria in contesti 

vulnerabili: comunità reali di riferimento,  un processo generato dai bisogni, una minoranza intraprendente e coesa, 

istituzioni formali o informali di accompagnamento, risorse dormienti accessibili, partnership strategiche interne ed 

esterne, rapporti con la pubblica amministrazione. È possibile tentarne una classificazione per ceppi omogenei, 

secondo tipi di riferimento e con riguardo ai capitali di attivazione in gioco e ai fini originari. 

Possiamo parlare così di cooperative di comunità 

di paese/di quartiere se l’intenzione di innesco è la vivibilità del paese o del quartiere 
di lavoro   se l’intenzione di innesco è la ricerca di lavoro nel luogo da parte di alcuni suoi abitanti 
di scopo   se l’intenzione di innesco è la salvaguardia o la riattivazione di un bene specifico 
municipale  se l’intenzione di innesco è la gestione di servizi pubblici o risorse collettive 
sociale comunitaria se l’intenzione di innesco è la promozione di welfare comunitario e inclusivo 
 
Potremmo sintetizzare il percorso di sviluppo di una cooperativa di comunità con questo flusso 
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