
 
 
 

"Verso una Rete Internazionale per l'Ecologia Integrale. Saperi e impresa a confronto". 
6 aprile 2018, Cittadella delle imprese di Taranto 
Intervento del Presidente della Camera di commercio di Taranto, Luigi Sportelli 
  
Benvenuti, 
ringrazio le autorità presenti, i relatori, i gentili ospiti. 
  
Questa è una mattina speciale: pochi mesi fa abbiamo incontrato l’Università Pontificia 
Antonianum e, insieme al Centro di cultura ed ai Frati Minori d’Italia, abbiamo stabilito il 
partenariato che ci ha condotto al seminario odierno.  Ciò è accaduto sulla base di una immediata 
affinità di obiettivi, “bene comune e sviluppo sostenibile”, che l’Università persegue con questo 
straordinario progetto di ricerca sull’ecologia integrale e che noi portiamo avanti da molto tempo 
nella nostra programmazione con azioni sempre più mirate e risultati superiori alle nostre 
aspettative.  

È certamente un orgoglio per me ospitare gli studiosi e i relatori che stamani discuteranno di temi 
che in questa Camera di commercio abbiamo affrontato con una lungimiranza che oggi ci ripaga.  

Ho, dunque, deciso di presentare proprio in questa occasione il nostro volume che abbiamo 
intitolato “La Camera di commercio di Taranto 2010 – 2017. L’evoluzione del Sistema: dalla 
promozione del territorio alla BES City”, un bilancio di sette anni nei quali ho avuto l’onore di 
presiedere una delle più importanti istituzioni economiche del territorio.  

Intendo essere breve e quindi userò solo due parole chiave, due concetti ispiratori, sottesi al 
nostro operato. 

La prima parola chiave è: Intelligenza Economica Territoriale. 

Ho iniziato il mio primo mandato nel 2010, mentre interveniva una riforma importante del Sistema 
camerale italiano e nel mezzo di una delle più drammatiche crisi finanziarie ed economiche mai 
conosciute. Il nuovo Consiglio si è trovato davanti all’arduo compito di adattare ogni azione sia alla 
necessità di impegnarsi nelle battaglie importanti di questo territorio stremato, sia di 
trasformare le problematiche in opportunità, guardando a nuovi e diversi modelli di sviluppo.  

Abbiamo lavorato molto su processi di governance orientati a costruire un sistema di “Intelligenza 
Economica Territoriale” (IET), basato su una visione sempre più organica di questo territorio da 
sempre diviso: “le Istituzioni definiscono in modo coeso le strategie di crescita e le portano avanti, 
ciascuna per le proprie competenze, ma con spirito unitario e facilitando la partecipazione e la 
condivisione”.  

Abbiamo così ampliato la base della discussione, cercando il coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati a mettere a fattor comune idee, proposte, strumenti, soluzioni.  

È un percorso ambizioso che man mano produce effetti positivi.  

La seconda parola chiave è: Benessere Equo e Sostenibile. 

Nel 2010 siamo partiti dalla Responsabilità sociale d’impresa, dal Terzo settore e dall’impresa 
sociale.  Non ci è bastato perché abbiamo da subito colto la necessità di affrontare tutti gli aspetti 
di quella che Zamagni chiama Sussidiarietà circolare.  

Oggi, i temi dell’equità e della sostenibilità sono per noi prioritari.  



 
 
 

La nostra idea è la BES City, un modello sensibile, resiliente, inclusivo nel quale imprese, società 
civile, Enti del terzo settore e Pubblica Amministrazione operano e convivono secondo in un’ottica 
di sostenibilità con una visione volta al futuro.  

  

Questa nostra azione ha prodotto, fra altri, i seguenti risultati:  

-        nel 2014 abbiamo portato per primi su questo territorio, insieme ai nostri partner, 
l’argomento del Benessere Equo e Sostenibile;  

-        fra i primi in Italia abbiamo lavorato sulle Società benefit;  

-        sin dal 2015, sul Tavolo istituzionale permanente per l’area di Taranto, abbiamo 
sollecitato con forza il Governo a monitorare i risultati degli interventi pubblici attraverso gli 
indicatori del BES.  Oggi abbiamo un Osservatorio di alto livello, ne facciamo parte e ne siamo 
sede; 

-        abbiamo realizzato un corso di alta formazione sulla progettazione e gestione di città e 
territori sostenibili, esperienza fra le più innovative nel nostro Paese, che ci ha portato appieno 
dentro Agenda 2030.  

Sono davvero tante le persone che ci hanno seguito e supportato in questo lavoro: dai guru dello 
sviluppo sostenibile ai giovani che abbiamo appena “diplomato” nel nostro corso.  

Li ringrazio tutti, si ritroveranno nel libro, perché hanno dato un senso alla nostra azione, 
attestandone l’utilità.  

Mi avvio alle conclusioni. 

A breve la Camera di commercio di Taranto non opererà più da sola nella provincia di 
competenza. La circoscrizione territoriale si amplierà, attraverso un processo di accorpamento che 
porterà a nuovi progetti sui quali costruire il futuro della Camera e dei territori.  

Così prevede il riordino, partito nel 2014. Questo non è stato neutro, né indolore ma non ci siamo 
fermati. Abbiamo continuato a svolgere, al meglio il nostro ruolo di Organismo intermedio.  

Di questo sono grato ai Consigli ed alle Giunte che si sono succedute, al vertice amministrativo 
ed a tutto il personale di questa Camera. Soprattutto perché, molto spesso, questo ruolo lo 
abbiamo svolto in silenzio e senza spettacolo, attendendo di annunciare risultati, invece di 
proclamare intenzioni. 

Per questi anni abbiamo preferito un “racconto”, piuttosto che un’arida “rendicontazione”: certo, 
ci sono numeri ed esiti dell’attività condotta nei diversi ambiti di intervento camerale, soprattutto 
quelli relativi alla transizione sempre più spinta verso una Pubblica Amministrazione telematica e 
digitale a supporto delle imprese. 

Ma abbiamo provato a trattare i dati con la leggerezza necessaria-a-non oscurare il filo rosso che 
ha legato ogni nostra azione.  

E quel filo rosso è l’idea di una politica pubblica realmente utile, orientata al bene comune, 
generativa. 

 


