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Introduzione 

 

La pandemia da Covid-19 invita a rileggere alcu-

ne trasformazioni di ordine economico, politico e 

tecnologico che, almeno da un decennio, non solo 

stanno cambiando l’assetto economico e politico del 

sistema globale, i modi di produrre e 

l’organizzazione stessa della produzione ma anche 

gli strumenti tecnologici e culturali con cui affrontare 

la questione ambientale. 

Come sostengono diversi ricercatori di ambito 

accademico e analisti delle principali organizzazioni 

economiche mondiali, sarebbe in atto una de-

globalizzazione o almeno un rallentamento del pro-

cesso di globalizzazione dell’economia, evidente dal-

la contrazione del commercio internazionale e 

dall’andamento altalenante degli investimenti diretti 

esteri negli ultimi anni (UNCTAD, 2020). La politica 

neo-protezionista dell’ex Presidente Trump, culmina-

ta nella guerra commerciale con la Cina (e non solo), 

oltre a imporre una battuta d’arresto al multilaterali-

smo, ha infatti creato un contesto poco favorevole sia 

per gli scambi commerciali che per gli investimenti 

(Zupi, 2018). Altri fenomeni, come il reshoring ma-

nifatturiero (Savi, 2019), sebbene tuttora limitato ad 

alcuni paesi e settori produttivi, o la riduzione dei 

differenziali salariali con i paesi asiatici, che ha reso 

meno conveniente la delocalizzazione produttiva, po-

trebbero contribuire a rallentare l’espansione delle 

catene globali del valore che sono una delle espres-

sioni della globalizzazione stessa.  

In questo scenario, la pandemia da Covid-19, 

oltre a deprimere ulteriormente gli scambi, ha reso 

evidenti i limiti di un’organizzazione spaziale della 

produzione caratterizzata da un’eccessiva interdi-

pendenza di imprese ed economie (Botti, 2020). 

L’interruzione di intere filiere, come quella 

dell’automotive, o la carenza di dispositivi di prote-

zione individuale durante la prima fase 

dell’emergenza ne sono un esempio.   

 

 

Le politiche ambientali di Stati Uniti e Cina 

 

In questo scenario, il saggio di Fatichenti discute 

su come la pandemia stia trasformando e trasformerà 

il ruolo di Stati Uniti e Cina nel sistema globale, an-

dando a ridefinirne gli equilibri economici e geopoli-

tici, anche e soprattutto in merito alla questione am-

bientale. Rispetto alla fase espansiva della globaliz-

zazione, il ruolo della Cina è profondamente cambia-

to: da fabbrica del mondo dove le imprese occidentali 

delocalizzavano le produzioni ad alta intensità di la-

voro, attratte da salari bassissimi e dai vantaggi offer-

ti agli investitori stranieri, il gigante asiatico è diven-

tato a sua volta investitore, sia nelle economie avan-

zate che in paesi in via di sviluppo dell’Africa e 
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dell’America Latina. Al contempo, i piani Made in 

China 2025 e Artificial Intelligence 2030 hanno 

proiettato la Cina nello scenario della quarta rivolu-

zione industriale, mentre la Belt and Road Initiative e 

l’adesione agli Accordi di Parigi hanno consolidato il 

suo ruolo geopolitico e la sua immagine internazio-

nale. La gestione della pandemia, autoritaria 

all’interno e (apparentemente) collaborativa nei con-

fronti della comunità internazionale, è l’ultimo atto 

della strategia cinese e della sua capacità di giocare 

tra hard e soft power. Improntata alla chiusura e allo 

scontro con il rivale cinese, ma anche con 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità e con il 

mondo della scienza, è risultata invece la gestione 

dell’emergenza sanitaria da parte della Presidenza 

Trump, in linea con l’approccio adottato fin 

dall’inizio del mandato presidenziale verso la que-

stione ambientale.  

In merito alla questione ambientale, le prime di-

chiarazioni del neo eletto Presidente Biden sembrano 

preludere a un cambiamento di rotta e a un nuovo 

impegno che porterebbe il paese ad aderire agli Ac-

cordi di Parigi. Non è chiaro cosa farà la Cina: il ri-

schio, come sottolinea l’Autore, è che le necessità di 

ordine economico prendano il sopravvento sul pro-

blema ambientale e cada l’attenzione verso le politi-

che e le strategie di contenimento degli impatti am-

bientali delle attività produttive implementate dalla 

Cina nell’ultimo decennio, come sembrerebbero in-

dicare i dati sull’aumento delle emissioni di anidride 

carbonica dopo la ripresa delle attività economiche 

seguita alla prima ondata della pandemia.   

 

 

Filiera agroalimentare e paesaggio rurale 

 

Sull’esigenza di ripensare modelli di vivere e 

produrre che sembravano ormai consolidati nel con-

testo dell’economia globale, e con essi il rapporto 

uomo-ambiente, si focalizza invece il contributo di 

Grillotti e De Felice che, dalla prospettiva multi-

scalare propria della geografia, analizza le reazioni 

della filiera agroalimentare e degli spazi rurali di 

fronte alla pandemia, mettendone in evidenza oppor-

tunità e punti di debolezza. Il settore agroalimentare 

ha mostrato delle fragilità sia a scala globale, con la 

chiusura di traffici essenziali di beni alimentari in 

contraddizione con il modello del libero commercio 

della globalizzazione, sia a scala locale dove, come 

esemplifica il caso italiano, le piccole aziende non 

sono riuscite a trarre vantaggio dall’aumento della 

domanda di beni alimentari generatasi soprattutto du-

rante il primo lockdown. Anche le potenzialità offerte 

dalle nuove tecnologie di organizzare reti commer-

ciali virtuali sono state colte solo parzialmente e po-

co hanno contribuito a promuovere le produzioni di 

qualità e a chilometro zero. Nonostante questi limiti, 

gli Autori ritengono che, nel nostro paese, 

dall’agricoltura familiare e dagli spazi agricoli si 

possano generare occasioni per una ripartenza e per 

ridurre la dipendenza dal mercato globale, posto che 

ancora importiamo oltre il 50% delle derrate alimen-

tari. In contrasto con l’agricoltura di speculazione 

che favorisce la concentrazione fondiaria, riduce le 

pratiche contadine e l’apporto di lavoro umano, 

l’agricoltura familiare costituisce un modello di svi-

luppo agricolo sostenibile, rispettoso della biodiver-

sità e un baluardo a difesa degli spazi e dei paesaggi 

rurali. Questi ultimi, oltre a costituire una risorsa 

per lo sviluppo di un turismo slow e di prossimità, 

grazie alle tecnologie digitali, potrebbero diventare 

nuovi spazi residenziali, di qualità e bassa densità, 

in grado di attrarre residenti dalle aree urbane più 

affollate e congestionate. Ciò aprirebbe delle pro-

spettive di sviluppo per molte aree interne italiane 

che più hanno sofferto fenomeni di spopolamento e 

di abbandono delle attività tradizionali dal secondo 

dopoguerra a oggi.      

 

 

I nuovi digital divide 

 

Nell’ultimo decennio l’avvento della cosiddetta 

quarta rivoluzione industriale (Schwab, 2016) ha 

aperto una fase di trasformazione di cui stiamo tutto-

ra cercando di comprendere gli effetti.  Le tecnologie 

abilitanti Industria 4.0, come la robotica di ultima 

generazione, i Big Data, la realtà aumentata e la ma-

nifattura additiva, le potenzialità dell’intelligenza ar-

tificiale stanno già cambiando prodotti e servizi, mo-

di di produrre e di consumare, l’organizzazione e la 

gestione delle catene del valore, il mercato del lavoro 

e la stessa geografia della produzione. Oltre che 

nell’industria, queste tecnologie stanno entrando in 

tutti i settori economici, dall’agricoltura al turismo, 

nella gestione delle risorse energetiche e 

dell’ambiente, nella mobilità e nella pianificazione 

urbana, nell’istruzione e nella sanità, con un forte 
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impatto sulla vita delle persone, dal lavoro alla frui-

zione del tempo libero.  

Nell’ambito dell’istruzione e della formazione, le 

nuove tecnologie digitali sembrano offrire molte po-

tenzialità, non solo per la didattica a distanza, ma an-

che per progettare nuovi modelli di apprendimento, 

immersivi e coinvolgenti, che si basano, ad esempio, 

sulla realtà aumentata e sulla gamification. Tuttavia, 

come mette bene in evidenza il saggio di De Filippo, 

Percoco e Voce, anche tra e all’interno di paesi eco-

nomicamente avanzati, si possono generare dei nuovi 

digital divide che, spesso, prendono origine da situa-

zioni problematiche preesistenti. Nello specifico, gli 

Autori dimostrano come il lockdown imposto dalle 

misure di contenimento della pandemia abbia avuto 

un forte impatto sul sistema dell’istruzione, portando 

alla luce la questione irrisolta della scarsa digitaliz-

zazione della scuola italiana che si concretizza nei 

bassi livelli di competenza degli studenti italiani ri-

spetto ai coetanei europei, nelle disparità nell’accesso 

alla rete veloce, nella carenza di dispositivi e infra-

strutture digitali nelle scuole, nella scarsa cultura di-

gitale degli insegnanti che usano le tecnologie solo 

per le funzioni basilari. Analizzando i dati regionali 

relativi alle dotazioni di dispositivi tecnologici e di 

infrastrutture digitali delle scuole e i risultati di un 

report sulle competenze digitali e i fabbisogni forma-

tivi dei docenti, gli Autori mettono in evidenza come 

la Basilicata si trovi in una situazione peggiore ri-

spetto alla media nazionale. Emerge dallo studio la 

necessità di recuperare queste diseguaglianze digitali 

posto che esiste una correlazione evidente tra 

l’apprendimento scolastico e la capacità di un territo-

rio di generare processi di sviluppo economico e so-

ciale e che sulla dotazione di risorse umane con 

competenze tecniche e digitali si giocherà il futuro 

sviluppo di paesi e regioni. 
 

 

Pandemia e studenti universitari 
 

A temi legati all’istruzione si collega anche il 

saggio di Zaccomer e Laperchia che riporta i risultati 

di una ricerca sull’impatto dell’emergenza covid-19 

sugli studenti dell’Università di Udine, realizzata du-

rante il primo lockdown. La rilevazione, condotta nel 

mese di aprile 2020 tramite un questionario anonimo 

inviato direttamente alla casella di posta elettronica 

di ciascun studente, ha indagato diversi aspetti, tra 

cui il profilo demografico dei rispondenti, la perce-

zione degli studenti rispetto all’emergenza in corso, 

le fonti utilizzate per informarsi sull’evoluzione della 

pandemia e la valutazione delle stesse, la percezione 

della loro fragilità rispetto al rischio di contrarre la 

malattia, le conoscenze e la consapevolezza 

dell’importanza delle misure igienico-sanitarie da 

mettere in atto per contrastare la diffusione 

dell’epidemia. Senza l’obiettivo di individuare profili 

o motivazioni psicologiche dei rispondenti, 

l’indagine fornisce una fotografia di una comunità 

studentesca che si è trovata ad affrontare 

un’emergenza improvvisa e inaspettata a cui ha ri-

sposto riconoscendo l’importanza dell’informazione 

e con spirito di responsabilità riguardo il rispetto del-

le misure messe in atto a livello nazionale per il con-

tenimento del virus. Numerosi sono gli spunti di ri-

cerca che si ricavano da questo studio, ad esempio 

sui temi della didattica a distanza o sul rapporto tra 

l’università e l’economia delle città che le misure di 

contenimento della pandemia hanno bruscamente ri-

messo in discussione.    
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