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Sono venuti recentemente alla ribalta fenomeni
non previsti alcuni decenni addietro, i quali ci
dicono che i territori (le economie regionali, lo-
cali) siano divenuti ancor più rilevanti di quanto
non potesse apparire in precedenza. Con la dis-
integrazione degli Stati nazione, voluta da un
capitalismo finanziario dilagante volto a padro-
neggiare spazi d’azione non vincolati dai patti
nazionali (vissuti ormai come ostacoli), si è in-
centivata la proliferazione di nuovi confini (con-
venzionali, geografici, sociali). Siamo in pre-
senza, in altre parole, della «territorializza-
zione» del globale, per cui il territorio si è
messo in movimento, dando forma a piattaforme
di scala relativamente ampia e possibilmente
coesa, accompagnandosi a un rinnovato ruolo
esercitato dalle entità urbane, dove le imprese
cercano e trovano servizi di qualità (consulenza,
finanza, marketing, design ecc.). 
Il quadro di riferimento comprende peraltro un
grappolo di parole chiave ormai entrate nel ba-
gaglio concettuale della dottrina ma, solo mar-
ginalmente, nella prassi politica. Per semplicità
queste possono essere ricondotte ai due concetti
fondamentali di coesione territoriale e sviluppo
policentrico: si consuma, sotto questa luce, il
passaggio dalla città e dal sistema locale, visti
quali «centri» di produzione e di controllo, al
territorio come sistema «multipolare» caratte-
rizzato da una pluralità di «fuochi» portatori di
specificità e identità. La tesi, non priva di con-
troverifiche, è che il policentrismo rafforzi la
competitività, fondandosi su agglomerazioni e
clusters produttivi, garantendo la valorizzazione
dei diversi sistemi territoriali (e dunque i loro
«vantaggi assoluti») e la riproduzione delle re-
lazioni interne (ed esterne) ad essi: la coesione,
in altre parole.

In questo contesto, il problema è quello di tra-
scendere l’idea «troppo astratta» di un’economia
organizzata per reti transterritoriali, o globali. Il
rischio è quello di dimenticare che nelle reti (di
qualsiasi genere queste siano) sono i nodi a con-
nettere i fili, e che i nodi sono addensamenti sta-
bilizzati di relazioni sul territorio. Ne consegue
che l’orientamento politico deve fondarsi su al-
meno due idee chiave: anzitutto le politiche terri-
toriali vanno orientate alla «liberazione» delle ri-
sorse economiche e culturali delle società territo-
rializzate, spesso latenti e non riconosciute. In se-
condo luogo, lo sviluppo si innesca per il tramite
di strategie di più attori, pubblici e privati, capaci
di condividerne e coordinarne la progettualità.
Non casualmente, l’Unione Europea (ma altresì
l’OCSE, la Banca Mondiale) ha espresso esplici-
tamente un nuovo paradigma di politica regio-
nale, fondato su un sistema di governance multili-
vello, l’institutional building, la formazione di ca-
pitale sociale, l’approccio partenariale.
C’è ormai diffusa consapevolezza che il nostro
paese sia da tempo alquanto inerte sul fronte
delle politiche territoriali. In realtà, i soli temi
che hanno sollecitato l’attenzione dei governi
nazionali negli ultimi decenni sono stati quelli
della modernizzazione infrastrutturale, interpre-
tata come leva per la competitività economica e
come volano per l’economia stagnante, secondo
una visione stantia e deterritorializzata delle po-
litiche pubbliche. Per queste ragioni, l’edizione
2013 del Rapporto della Società Geografica Ita-
liana vuole aprire un dibattito che abbia per og-
getto un futuro possibile, nella convinzione che
la sensibilità che i geografi hanno coltivato in-
cessantemente negli ultimi decenni trovi negli
interlocutori decisionali un esplicito spazio di
confronto.

Sergio Conti, Presidente della Società Geografica Italiana





Il Rapporto





L’evolversi delle politiche territoriali in Italia dal secondo dopoguerra 

Stato nazionale, al cui potere di governo le Re-
gioni e le altre entità amministrative restano
largamente subordinate. Il modello di organiz-
zazione economico-territoriale, perseguito in
questa fase dalle politiche per lo sviluppo delle
regioni periferiche, si fonda su alcuni obiettivi
fondamentali: il decentramento e nel contempo
la polarizzazione degli investimenti in attività
industriali, la deconcentrazione urbana, la ridu-
zione degli squilibri interregionali.
Successivamente al declino del keynesismo re-
gionale, causato da fattori di origine sia interna
sia esterna al contesto italiano, nel ventennio
che va dal 1992 a oggi le politiche territoriali in
Italia sono state forgiate da due forze e ten-
denze strutturali al tempo stesso interrelate, ma
anche distinte tra loro. La prima attiene alla tra-
sformazione delle linee di azione politica ed
economica in senso neoliberale, i cui effetti
sono duplici. Per un verso, fin dagli anni Ot-
tanta, essa impone con sempre maggiore insi-
stenza la «imprenditorializzazione» delle politi-
che urbane e regionali, mediante l’introduzione
di principi di governance mutuati dal sistema
delle imprese, che prevedono una più chiara re-
sponsabilizzazione dei decisori pubblici, non-
ché l’incentivazione alla formazione di coali-
zioni di interessi tra attori pubblici e privati. Per
altro verso, essa promuove il coinvolgimento di
diverse scale istituzionali nelle politiche territo-
riali, con il trasferimento di responsabilità verso
autorità politico-amministrative di livello sia
subnazionale sia sovranazionale. 
C’è poi da rilevare il precisarsi d’una seconda
tendenza, che delinea la transizione verso un
modello che si può definire «post-fordista»,
che assume particolare significato nel contesto
italiano. Ci si riferisce in particolare al mo-

Introduzione

Argomento del Rapporto 2013 della Società
Geografica Italiana è quella che si è convenuto
definire «politica territoriale». Vale a dire la
somma delle azioni che l’operatore pubblico –
lo Stato, direttamente o a mezzo di sue agenzie,
le istituzioni regionali e gli enti locali – pone in
essere, anche mediante il coordinamento degli
attori privati e del terzo settore, per il raggiun-
gimento di tre obiettivi: a) lo sviluppo econo-
mico alle diverse scale, da quella locale a
quella nazionale; b) la coesione sociale, intesa
come ridistribuzione degli effetti dello sviluppo
economico; c) il riassetto territoriale, da favo-
rirsi attraverso una dotazione equiripartita delle
infrastrutture che agevoli una più armonica dis-
tribuzione delle funzioni alla scala città urbana
e metropolitana. 
Nel primo e nel secondo capitolo, il Rapporto
ripercorre dunque l’evolversi delle politiche
territoriali in Italia dal secondo dopoguerra,
con particolare attenzione alle motivazioni di
tali politiche connesse alla preesistenza di an-
tiche disparità tra le regioni del Paese, segna-
tamente tra quelle del Centro-Nord e quelle
del Mezzogiorno e Isole, anche nell’ottica di
un costante confronto con le problematiche
dell’integrazione  europea.
Dal secondo dopoguerra a oggi le politiche ter-
ritoriali in Italia hanno percorso una traiettoria
che riflette il più ampio susseguirsi dei cicli
economici del capitalismo. In una prima fase,
durata all’incirca quattro decennni (1950-
1992), le politiche di sviluppo urbano e regio-
nale nel nostro Paese riflettono il modello post-
bellico di accumulazione e governo dell’eco-
nomia noto come «keynesismo regionale». In
questa fase, un ruolo centrale come agente
delle politiche di sviluppo è attribuito allo



dello che si è convenuto rappresentare nella
formula della «Terza Italia», ma che non si
esaurisce in essa, e che pone in evidenza un
rinnovato ruolo delle aggregazioni di piccole e
medie imprese nello sviluppo capitalistico. Il
modello denota un accresciuto interesse per la
dimensione socio-territoriale dell’agire econo-
mico, che scaturisce dall’osservazione di feno-
meni come i distretti industriali e i sistemi
produttivi locali e che porta, in Italia come al-
trove, a richiedere un più forte radicamento
territoriale delle politiche locali di sviluppo.
Il terzo capitolo affronta nel dettaglio la lunga e
spesso contrastata marcia verso un’articola-
zione decentrata delle responsabilità dell’a-
zione territoriale dello Stato. Si tratta di un pro-
cesso che ha interessato sia le competenze in
materia di governo del territorio – pianifica-
zione territoriale, sviluppo regionale e locale –
sia quelle concernenti l’autonomia impositiva
degli enti territoriali, che dagli anni Novanta in
poi diventa un nodo cruciale del dibattito pub-
blico, dando impulso all’introduzione di forme
ancora embrionali di federalismo fiscale. In
tempi recenti, questa materia ha inevitabil-
mente incrociato la questione dell’efficacia e
della trasparenza dell’azione territoriale degli
enti locali, per l’operare congiunto dei vincoli
finanziari imposti dalle istituzioni internazio-
nali e della recessione seguita all’esplosione
della «bolla immobiliare» nei paesi capitalisti
occidentali. A livello globale, la crisi ha avuto
origine «nei» territori – per gli effetti perversi
derivanti dalla finanziarizzazione del settore
immobiliare – riverberandosi «sui» territori
stessi (depressione dell’economia «reale»), poi
sui bilanci nazionali dei Paesi economicamente
più vulnerabili (tra cui l’Italia) e infine sulla te-
nuta dell’intera Eurozona, in una spirale nega-
tiva che richiede di adottare misure strutturali e
non contingenti, di cui però al momento non si
vedono segnali di rilievo.

La necessità di superare le difficoltà generate
dall’imporsi del modello neoliberale e
dall’«ossessione» della competitività rende
particolarmente utile un’analisi approfondita
delle politiche di coesione condotte nel nostro
Paese, tema cui è dedicato il quarto capitolo.
Qui i diversi strumenti a disposizione delle
istituzioni regionali vengono sottoposti a va-
glio critico, sia nel loro funzionamento «in-
terno» – efficacia nella costruzione di alleanze
tra gli attori nazionali e locali, capacità d’inte-
grazione di iniziative settoriali eccetera – sia
nella loro proiezione «esterna», letta attra-
verso le forme di cooperazione territoriale av-
viate tra regioni e Stati diversi. 
Infine, il quinto capitolo vuole offrire un con-
tributo pratico all’innovazione delle politiche
territoriali in Italia. In particolare, si propone di
adottare un approccio «pluralistico» capace di
attingere creativamente ai diversi immaginari
(definiti territoriale, metropolitano e reticolare)
che si sono confrontati negli anni scorsi in tale
ambito. Ciò significa conciliare il radicamento
socio-territoriale dell’azione pubblica a livello
locale (immaginario territoriale) con la capa-
cità di mobilitare vasti spazi di aggregazione di
interessi e progettualità sociali ed economiche
(immaginario metropolitano), mettendo in rete
le diverse esperienze e traiettorie di sviluppo a
una scala sovralocale (immaginario reticolare).
A scopo illustrativo, si suggerisce di dare vita a
«coalizioni transregionali per lo sviluppo lo-
cale», che si costituiscono tra località situate in
regioni diverse del Paese, accomunate da voca-
zioni territoriali e produttive ritenute di valore
prioritario per lo sviluppo dell’economia ita-
liana: dalla coalizione dell’«accoglienza» (turi-
smo, immigrazione) a quella delle «connes-
sioni» (trasporti, logistica, mobilità), fino a
quelle del «fare» (industria, agricoltura, arti-
gianato) e della «vivibilità» (economie locali
sostenibili e di comunità).
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Politiche territoriali e disparità regionali in Italia in una prospettiva europea

regionale associato al modello di «keynesismo
regionale»: il cosiddetto Intervento Straordi-
nario per il Mezzogiorno. Ispirandosi al nuovo
corso (il New Deal) di politica economica spe-
rimentato negli Stati Uniti tra il 1933 e il 1938
in risposta alla Grande Depressione provocata
dalla crisi finanziaria del 1929, il Parlamento
italiano approvò nel 1950 la legge del 10 ago-
sto, n. 646, con la quale si dava vita a un pro-
gramma ambizioso di «Intervento Straordina-
rio» per le regioni meridionali, imperniato sul-
l’istituzione della cosiddetta Cassa per il Mez-
zogiorno, ovvero la «Cassa per opere straordi-
narie di pubblico interesse nell’Italia meridio-
nale». La denominazione integrale dell’istitu-
zione creata per gestire il programma è indica-
tiva del tipo di azioni che furono messe in
campo, soprattutto nella prima fase dell’inter-
vento: opere di carattere principalmente infra-
strutturale (bonifiche, costruzione di attrezza-
ture idrauliche, collegamenti viari ecc.), ese-
guite allo scopo di rafforzare il «capitale fisso
sociale» delle regioni meridionali, secondo la
definizione ripresa da un influente economista
austriaco del tempo, Paul Rosenstein-Rodan,
teorico dell’intervento statale nelle aree eco-
nomicamente depresse. 
Dalla preminenza accordata alle opere di in-
frastrutturazione del territorio si passò, a par-
tire dal 1957, alla priorità della politica indu-
striale, in una fase in cui l’Italia nel suo in-
sieme si avviava a entrare nel quinquennio del
cosiddetto «miracolo economico», alimentato
in larga parte dalla funzione di traino svolta
dalle produzioni manifatturiere orientate all’e-
sportazione nei Paesi vicini (in primo luogo la
Germania occidentale, dove i prodotti italiani
erano venduti a prezzi competitivi). È alla luce

Capitolo primo

1.1. Sessant’anni di politiche di sviluppo in
Italia

Questo primo capitolo è diviso in due parti
principali. Nella prima, si propone una rico-
struzione sintetica dell’evoluzione delle politi-
che di sviluppo nel Paese. Nella seconda parte,
si offre una duplice disamina delle disparità
regionali nel nostro Paese in chiave compara-
tiva con i principali Paesi europei per popola-
zione: Francia, Germania e Regno Unito. 
La prima disamina è basata su indicatori fon-
damentali di misurazione della ricchezza (PIL)
e del benessere sociale (ISU). La seconda si
concentra sull’analisi di fattori socio-istituzio-
nali che presiedono ai processi di sviluppo ter-
ritoriale. 
Keynesismo, neoliberalismo, globalizzazione e
post-fordismo sono le grandi tendenze che
orientano il percorso evolutivo delle politiche
territoriali in Italia dal secondo dopoguerra a
oggi, innescando periodici cambiamenti di para-
digma non soltanto sotto il profilo dell’organiz-
zazione economico-territoriale, ma anche in ter-
mini più ampiamente culturali, politici e sociali. 
Al fine di addentrarci con maggiore dettaglio
nell’analisi del percorso che ha visto il susse-
guirsi di cicli economici qualitativamente dif-
ferenti e del modo in cui tale traiettoria evolu-
tiva si è riflessa nell’evoluzione delle politiche
territoriali in Italia, appare utile ripercorrere a
grandi linee le principali tappe che hanno
scandito questo percorso. 

1.1.1. Il keynesismo regionale

Prendiamo le mosse dal programma di politica



del rinnovato protagonismo dell’Italia sul
piano industriale che le politiche di intervento
pubblico cercarono di estendere anche al Mez-
zogiorno la presenza di industrie esportatrici.
La nuova linea di intervento intrapresa si con-
cretizzò nella creazione di nuclei e poli di in-
dustrializzazione in località prevalentemente
urbane disseminate nelle varie regioni meri-
dionali. In questo quadro, tra gli altri, un au-
tore di riferimento era l’economista francese
François Perroux, che aveva teorizzato la pos-
sibilità di promuovere l’industrializzazione
delle aree in ritardo di sviluppo mediante l’in-
sediamento pilotato da parte delle autorità di
governo di un’industria «motrice» che facesse
da polo di attrazione e moltiplicatore degli in-
vestimenti produttivi pubblici e privati. 
Con l’esaurirsi della spinta espansiva del for-
dismo post-bellico e la fine di quelli che l’e-
conomista francese Jean Fourastié definì i
«trent’anni gloriosi del capitalismo», a partire
dalla metà degli anni Settanta l’Intervento
Straordinario ripiegò sempre più su misure di
sostegno al reddito delle famiglie e delle im-
prese meridionali, alimentando forme di di-
pendenza «patologica» dell’economia e della
società del Mezzogiorno dalla spesa statale.
Negli anni Ottanta, i flussi di spesa pubblica
si dilatarono ulteriormente, talora in risposta a
disastri di origine naturale, come il terremoto
che colpì la Campania e la Basilicata nel no-
vembre del 1980, dando origine a quella che è
stata definita l’«economia della catastrofe»,
ossia un sistema articolato di finanziamenti
diretti e indiretti motivati dall’esigenza di
promuovere processi di recupero e rigenera-
zione economico-territoriale nelle zone col-
pite dal sisma, ma strumentalmente utilizzati
per rafforzare clientele e creare spazi di con-
senso elettorale. 
Elementi diversi e convergenti determinarono
la cessazione della politica di Intervento

Straordinario nel Mezzogiorno e la liquida-
zione della Cassa per il Mezzogiorno, sancita
con l’approvazione della legge 488 del 1992.
Sullo sfondo vi era l’affievolirsi anche a li-
vello internazionale di politiche economiche
di interventi diretti dello Stato secondo mo-
delli richiamantisi al keynesismo: nel caso ita-
liano, tale svolta costituiva scelta obbligata
anche e soprattutto per l’appesantimento del
deficit della finanza pubblica. Entrarono al-
tresì in gioco fattori specifici: la constatazione
di quella che veniva denunziata come deriva
assistenzialistica delle politiche per il Mezzo-
giorno e la tempesta giudiziaria che dall’inizio
degli anni Novanta cominciò a minare il si-
stema partitico affermatosi sin dal dopoguerra. 

1.1.2. L’europeizzazione delle politiche

Mentre l’Intervento Straordinario vedeva con-
cludersi il proprio percorso, alla fine degli anni
Ottanta le regioni italiane iniziarono a speri-
mentare un nuovo intervento in tema di politica
di sviluppo, che negli anni successivi avrebbe
visto accrescere costantemente la propria rile-
vanza economica e finanziaria: la politica re-
gionale europea per le regioni svantaggiate. 
È nel 1988 che la politica regionale europea si
configura nella forma attuale, ricevendo un
impulso decisivo dalla riforma dei fondi strut-
turali voluta dall’allora commissario Jacques
Delors, che di fatto diede l’avvio alla politica
di coesione economica e sociale di cui oggi è
promotrice l’Unione Europea. Il primo ciclo
di programmazione di spesa del 1989-1993
rappresenta dunque uno spartiacque decisivo
nelle vicende di politica regionale in Italia,
come altrove in Europa. A questo ciclo di pro-
grammazione sono seguiti quelli del 1994-
1999, del 2000-2006 e del 2007-2013. 
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In seguito alla riforma di Delors, la politica di
coesione basata sui fondi strutturali è diventata
la seconda fonte di spesa da parte dell’Unione
Europea, dopo la Politica Agricola Comune.
Dei fondi impegnati nella politica regionale
dell’UE, più di due terzi sono stati dedicati alle
regioni «Obiettivo 1», ossia quelle il cui livello
di Prodotto Interno Lordo è al di sotto del 75%
della media comunitaria. Gli interventi pro-
grammati per queste regioni si sono concentrati
su una varietà di settori, come l’agricoltura e lo
sviluppo rurale, il turismo, l’istruzione e la qua-
lificazione del capitale umano, le infrastrutture,
i trasporti e la tutela ambientale. Il rimanente
terzo delle risorse è stato assegnato alle regioni
«Obiettivo 2», vale a dire quelle che subiscono
processi di declino economico e crisi occupa-
zionale, e alle regioni «Obiettivo 3», identifi-
cate come le regioni non eleggibili nell’Obiet-
tivo 1, ma bisognose di interventi di riqualifica-
zione del capitale umano e della forza lavoro.
Tale tripartizione della politica regionale comu-
nitaria è rimasta in vigore fino al ciclo di pro-
grammazione 2000-2006. Le regioni italiane
del Sud erano ricomprese nell’Obiettivo 1 (il
Molise con lo status di phasing-out, ossia con
un sostegno transitorio fino al 2006, così come
lo era stato l’Abruzzo nel ciclo precedente
1994-1999), mentre le regioni del Centro-Nord
racchiudevano al proprio interno aree benefi-
ciarie degli Obiettivi 2 e 3. 
L’ultimo ciclo di spesa (2007-2013) ha rivisto
l’articolazione appena descritta, modificando
la struttura e denominazione degli Obiettivi di
politica regionale, ora identificati nel modo
seguente: l’Obiettivo della Convergenza (cor-
rispondente al precedente Obiettivo 1); l’O-
biettivo della Competitività Regionale e del-
l’Occupazione (in parte corrispondente agli
Obiettivi 2 e 3); e infine l’Obiettivo della Co-
operazione Territoriale, basato sulla preesi-

stente iniziativa «Interreg», che si propone di
rafforzare la cooperazione interregionale,
transnazionale e transfrontaliera (argomento,
questo, che viene approfondito nel quarto ca-
pitolo di questo Rapporto). Dopo l’uscita del
Molise dall’Obiettivo della Convergenza, sono
ora la Sardegna e la Basilicata a vedersi attri-
buiti status «speciali» di permanenza soltanto
transitoria in ragione del superamento delle
condizioni statistico-economiche di svantag-
gio rispetto alla media europea. 
Nell’ultimo ciclo di spesa (2007-2013), l’U-
nione ha perfezionato l’architettura gestionale
multilivello che sin dalle origini contraddistin-
gue la propria politica regionale, adottando un
approccio più esplicitamente strategico. Esso
prevede che il Consiglio dell’UE adotti, su
proposta della Commissione Europea, le «li-
nee-guida della strategia comunitaria», nelle
quali si identificano gli obiettivi prioritari a li-
vello comunitario per la politica di coesione.
Successivamente, gli Stati membri elaborano
il proprio Quadro di Riferimento Strategico
Nazionale, nel quale è messa a punto la strate-
gia nazionale di utilizzo dei fondi strutturali e
sono identificate le priorità in tema di svi-
luppo regionale. I programmi operativi nazio-
nali e quelli adottati dalle singole Regioni
hanno infine il compito di rendere esecutiva la
strategia di politica regionale, di concerto con
la Commissione (per un approfondimento cfr.
l’Appendice). 

1.1.3. La territorializzazione delle politiche

Pochi anni dopo l’avvio delle politiche comu-
nitarie e la conclusione dell’Intervento Straor-
dinario, a partire dal 1996, con l’approvazione
della legge 662, le Regioni italiane divennero
destinatarie di un nuovo programma nazionale
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di politiche territoriali di sviluppo, denomi-
nato «programmazione negoziata». Il metodo
negoziale era già stato introdotto nella legge
di revisione dell’Intervento Straordinario del
1986 e successivamente ripreso nella legge
per le autonomie locali che avevano introdotto
i cosiddetti «accordi di programma». La legge
662 del 1996 costituisce, tuttavia, un punto di
svolta essenziale, in quanto istituzionalizza
tale metodo di intervento, estendendolo a una
pluralità di misure di politica territoriale: oltre
al preesistente accordo di programma, il con-
tratto di programma, il contratto di area e i
patti territoriali. 
Mentre le politiche europee di sviluppo hanno
nelle regioni le proprie entità amministrative
di riferimento, giacché sono queste a ricevere
e gestire i fondi strutturali e a programmare e
realizzare i relativi progetti di sviluppo, la pro-
grammazione negoziata pone in primo piano
una entità intermedia (tra quella locale e
quella regionale) di gestione delle politiche lo-
cali: aggregazioni di comuni costituitesi su
base volontaria a una scala subregionale. 
Il patto territoriale si afferma come la strategia
che attira maggiormente l’interesse degli os-
servatori: essa promuove processi di negozia-
zione di progetti di sviluppo tra gli attori locali
(pubblici e privati) che si mobilitano alla scala
locale, istituendo tavoli di concertazione e
consultazione, coerentemente con l’indirizzo
generale perseguito dalla programmazione ne-
goziata. La specificità del patto territoriale, in
questo quadro, appare duplice: in primo luogo,
risiede nell’enfasi posta sulla ricerca di un’i-
dentità collettiva del sistema territoriale locale
inteso come comunità di interessi e valori con-
divisi; in secondo luogo, riguarda l’impor-
tanza ascritta all’identificazione di una «idea-
forza» capace di polarizzare le energie mobili-
tate nel processo di concertazione locale. L’in-

teresse suscitato in modo particolare dal patto
territoriale, così come dalla programmazione
negoziata nel suo insieme, trova riscontro nel
fenomeno che il Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione del Ministero dello Sviluppo
Economico definisce di «territorializzazione»
delle politiche regionali nel primo decennio
del 2000, in una cornice segnata dall’enfasi
generalizzata posta sulla dimensione strate-
gico-relazionale della governance locale. 

1.1.4. La svolta strategica e la riterritorializ-
zazione delle politiche locali

Nel corso degli anni più recenti, la selettività
degli interventi individuati diventa una carat-
teristica sempre più presente nelle politiche lo-
cali di sviluppo che si sperimentano nel nostro
Paese. 
Due appaiono, in particolare, le principali espe-
rienze di politica di sviluppo urbano e regionale
che occorre richiamare in riferimento all’ultimo
decennio (la prima decade del 2000): 
a) i piani strategici adottati in sempre più nu-
merosi comuni di grandi, ma anche di medie e
medio-piccole dimensioni; 
b) i progetti integrati adottati a scala subregio-
nale su impulso e regia delle amministrazioni
regionali. 
Sulla scia delle esperienze pioneristiche di
fine anni Novanta, come ad esempio quella
che aveva condotto all’adozione del primo
piano strategico di Torino nel febbraio del
2000 all’indomani della designazione della
città come sede delle Olimpiadi Invernali del
2006, nella prima metà del 2000 si assiste a
una vera e propria proliferazione dei processi
di pianificazione strategica alla scala urbana,
soprattutto nelle regioni che beneficiano dei
fondi strutturali messi a disposizione dal ciclo
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di programmazione 2000-2006. Parallela-
mente, una dinamica simile di moltiplicazione
delle esperienze interessa anche la cosiddetta
«progettazione integrata». 
Il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) per
il ciclo di spesa 2000-2006, adottato dal go-
verno italiano con l’approvazione della Com-
missione Europea, indica infatti nella cosid-
detta «integrazione progettuale» e nel «riferi-
mento territoriale» i principi fondanti della
strategia di sviluppo regionale. In tale ottica,
le amministrazioni che propongono i progetti
integrati sono chiamate a selezionare una
idea-forza, una strategia e i conseguenti obiet-
tivi da perseguire, individuando nel contempo
anche un ambito territoriale di riferimento e
un soggetto responsabile incaricato di gestire
il progetto. 
L’indirizzo adottato nel QCS del 2000-2006
trova riscontro nell’Agenda territoriale del-
l’Unione Europea pubblicata nel 2007 su ini-
ziativa degli Stati membri, che mette l’accento
sul rafforzamento della coesione territoriale
nei processi di governance urbana e regionale.
Il documento si propone di rendere operativo
l’obiettivo di «coesione territoriale» già iden-
tificato nello Schema di Sviluppo dello Spazio
Europeo del 1999 e fatto proprio in termini
generali dall’Unione con la ratifica del Trat-
tato di Lisbona del 2007 e con il successivo
lancio della strategia decennale di sviluppo
denominata «Europa 2020», nella quale è sot-
tolineata l’importanza della coesione territo-
riale nel perseguimento di obiettivi economici
e sociali di «crescita inclusiva». 
L’orientamento territoriale, o place-based
come si legge nei documenti ufficiali, affer-
mato nel nuovo corso di politica comunitaria e
adottato dal QCS per il 2000-2006, trova ri-
scontro nei «programmi operativi regionali»
approvati dalle regioni italiane, i quali identi-

ficano una serie di progetti integrati, varia-
mente denominati, i più diffusi dei quali sono: 
– i progetti integrati territoriali (PIT)
– i progetti integrati settoriali (PIS)
– i progetti integrati di filiera (PIF)
– i progetti integrati regionali (PIR)
– i progetti integrati di sviluppo urbano (PISU). 
La validità dell’approccio place-based appli-
cato alla progettazione integrata è ribadita in
seguito nel Quadro Strategico Nazionale del
2007-2013, dove si invoca altresì un ruolo più
incisivo delle amministrazioni regionali nella
individuazione di un modello di governance in
grado di svolgere una più efficace opera di se-
lezione e coordinamento dei diversi progetti
integrati messi in campo.
L’affermarsi della dimensione strategica e il
consolidamento della prospettiva territoriale
nella governance urbana e regionale, sia nelle
politiche locali finanziate con i fondi europei
sia in iniziative intraprese autonomamente
dalle città e da altre entità geografico-ammini-
strative, unitamente all’esigenza di operare
una maggiore selettività nella ripartizione dei
fondi per assi di intervento, rispetto a quanto
accadeva nei cicli di programmazione della
politica regionale negli anni Novanta, costitui-
scono in definitiva gli aspetti più significativi
degli ultimi dieci anni di politiche territoriali
in Italia. 

1.1.5. Potenzialità e rischi delle politiche ter-
ritoriali in Italia

La ricostruzione del percorso che ha visto l’al-
ternarsi e, in tempi recenti, il sovrapporsi di
diversi corsi di politica locale di sviluppo
pone in evidenza le differenze di approccio
che si sono susseguite nel corso del tempo, so-
prattutto in riferimento – per ciò che interessa
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maggiormente qui – alle relative concezioni
dello spazio geografico. 
L’Intervento Straordinario proponeva un ap-
proccio di politica di sviluppo di tipo settoriale
e sequenziale (prima le infrastrutture e l’agri-
coltura, poi l’industria), intimamente legato a
una concezione geometrica dello spazio geo-
grafico. In tale ottica, lo spazio geografico era
considerato come un’entità ordinabile secondo
gerarchie articolate intorno alla dialettica tra
località centrali, periferiche e marginali. 
La rappresentazione geometrica dello spazio
geografico è stata dominante nella fase fordi-
sta e keynesiana di sviluppo e governo dell’e-
conomia italiana e nella relativa esperienza di

politiche per lo sviluppo delle regioni meridio-
nali. Negli ultimi vent’anni, quella concezione
dello spazio geografico non è scomparsa dalla
scena, rimanendo per molti aspetti prevalente
nelle politiche regionali ancora oggi concen-
trate nel sostegno di specifici settori econo-
mici e produttivi: dai servizi immateriali alle
infrastrutture, dal comparto manifatturiero a
quello turistico. 
I primi due cicli di programmazione dei fondi
strutturali a favore delle regioni svantaggiate,
nel corso degli anni Novanta, sono stati infatti
in larga parte dominati dall’approccio conven-
zionale, di tipo settoriale e poco interessato al-
l’obiettivo del radicamento territoriale delle
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Periodo Teoria dello 
sviluppo

Unità territoriale Entità economica Attori

Intervento 
Straordinario

1950-1992 Keynesismo 
regionale, sviluppo
ineguale

Agglomerazioni 
urbane; growth 
centres

Poli di sviluppo; in-
dustria motrice; im-
prese a partecipa-
zione statale

Governo nazionale,
Cassa per il Mezzo-
giorno

Politiche 
comunitarie 
(prima fase)

1989-1999 Istituzionalismo,
neoliberalismo

Regioni 
svantaggiate

Settori economici Unione Europea,
Regioni, stakehol-
ders

Programmazione
negoziata

1996- Neo-istituzionali-
smo e sviluppo 
endogeno

Sistemi locali sub-
regionali; aree pro-
duttive in crisi

Sistemi produttivi
locali

Stato, Comuni, altri
enti locali

Progettualità 
strategica 
e integrata 

Fine anni Novanta- Geografia economi-
ca relazionale,
planning collabora-
tivo

Città e aggregazioni
di comuni medio-
piccoli; quartieri e
aree urbane; sistemi
territoriali locali

Grandi eventi; città
come macchina del-
la crescita; econo-
mie locali e regio-
nali

Stato, Regioni, Co-
muni, altri enti lo-
cali

Tab. 1 – Sessant’anni di politiche locali di sviluppo in Italia



politiche regionali. Nel decennio successivo,
tuttavia, l’approccio convenzionale – lungi
dallo scomparire – è stato affiancato dall’e-
mergere di una visione che pone l’accento
sulla necessità di «territorializzare» le politi-
che di sviluppo. Il cambiamento di paradigma
nel modo di guardare allo spazio geografico
nelle politiche di sviluppo ha avuto un impor-
tante precursore nell’esperienza formalmente
ancora in corso, ma che può dirsi conclusa
nella sostanza intorno alla prima metà del de-
cennio 2000, della «programmazione nego-
ziata» e in particolar modo di uno strumento
innovativo come i patti territoriali. 
Successivamente, negli anni coincidenti con i

due cicli di spesa comunitaria del 2000-2006 e
del 2007-2013, si è potuto osservare un pro-
cesso di più diffusa istituzionalizzazione del-
l’approccio «territorializzante» alle politiche
di sviluppo. Ciò è avvenuto per iniziativa di
un numero crescente di amministrazioni muni-
cipali e regionali in Italia, nell’ambito rispetti-
vamente della pianificazione urbana strategica
e della progettazione locale integrata. Oggi,
l’obiettivo del radicamento territoriale delle
politiche locali di sviluppo appare, tuttavia,
messo in crisi dall’enfasi posta sul controllo
centrale nell’uso delle risorse da parte degli
enti locali, imposto dagli imperativi di rigore
finanziario e austerità di bilancio. 
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Geografie 
politiche

Imperativo 
di policy

Concezione dello
spazio geografico

Filosofia e metodo
di governo

Punti di forza Criticità

Primato dello Stato-
nazione; program-
mazione Stato-cen-
trica

Riequilibrio dei di-
vari regionali, svi-
luppo economico

Euclidea, gerarchie
territoriali; duali-
smo geografico

Razionalità del pia-
no; modello pre-
scrittivo; carattere
speciale dell’inter-
vento

Creazione diretta di
attività economiche
e posti di lavoro

Dirigismo, «catte-
drali nel deserto»,
sviluppo senza au-
tonomia

Europeizzazione
delle politiche pub-
bliche; governance
multilivello

Convergenza inter-
regionale, coesione
sociale e territoriale 

Multiscalare; spazio
astratto (place-
blindness)

Ridistribuzione del-
le responsabilità
(sussidiarietà); ac-
countability

Cicli regolari di
spesa e programma-
zione; diversifica-
zione degli obietti-
vi; valutazione 

Debole radicamento
territoriale, burocra-
tizzazione dei pro-
cessi; visione di
breve termine

Neo-regionalismo;
autogoverno dei si-
stemi territoriali lo-
cali

Sviluppo locale, co-
struzione di coali-
zioni; identificazio-
ne di idea-forza

Sistemica, spazio
come luogo e patri-
monio di relazioni
(place-based)

Responsabilizzazio-
ne degli attori loca-
li; negoziazione
delle scelte; visione
olistica

Radicamento terri-
toriale; riconosci-
mento comunitario;
innovazione istitu-
zionale

Localismo, autore-
ferenzialità

Neo-urbanesimo;
imprenditorialismo
urbano; nuova piani-
ficazione regionale

Competitività, in-
ternazionalizzazio-
ne; integrazione in-
tersettoriale 

Strategica e project-
driven; territorialità
come spazio politi-
co locale

Mobilitazione e
collaborazione tra
gli attori locali; ap-
proccio integrato
intersettoriale; ruo-
lo delle regioni co-
me produttrici di
territorialità

Impatto nell’opinio-
ne pubblica; produ-
zione di immagina-
rio geografico; vi-
sione integrata

Retorica; opportu-
nismo; prevalenza
degli attori forti;
neo-dirigismo re-
gionale



Volgendo lo sguardo al di là dell’attuale fase
di austerità, la sfida che si presenta agli ammi-
nistratori, ai policy makers e alle comunità di
attori risiede nella costruzione di una capacità
istituzionale in grado di volgere il radicamento
territoriale in fattore, non soltanto di rafforza-
mento della coesione e dell’identità collettiva
su scala locale, ma anche di slancio e ricono-
scimento dei sistemi locali nei mercati e nelle
società globali, rifuggendo la tentazione di ri-
piegamento in logiche localistiche e autorefe-
renziali di accaparramento e ridistribuzione
delle risorse. 
L’approccio «pluralistico» alle politiche di
sviluppo proposto nell’ultimo capitolo di que-
sto Rapporto intende proprio valorizzare gli
aspetti positivi della prospettiva territorialista
nel suo incontro con altri immaginari dello
sviluppo locale, come quello metropolitano e
quello reticolare. 

1.2. Le disparità regionali in Italia in una
comparazione europea

Allo scopo di offrire una disamina dello stato
delle disparità regionali in Italia in chiave
comparativa, quali termini di paragone della
situazione italiana sono stati scelti i tre Paesi
più popolosi e geograficamente estesi dell’U-
nione Europea, oltre al nostro: la Francia, la
Germania e il Regno Unito. 
Due sono i tipi di indicatori prescelti: quelli
più convenzionali di misurazione della ric-
chezza e del benessere sociale delle regioni
(PIL e ISU) e quelli che misurano la capacità
istituzionale delle regioni stesse. Riteniamo,
infatti, che l’analisi degli indicatori conven-
zionali di sviluppo sia ineludibile, in quanto la
distribuzione dei finanziamenti per le politiche
di sviluppo (i Fondi europei, in primo luogo,

ma anche quelli nazionali) è stabilita sulla
base di tali indicatori. Al tempo stesso, rite-
niamo che un’analisi più approfondita delle
disparità regionali debba guardare alle cause
delle diseguaglianze territoriali: sotto questo
profilo, la disamina dei fattori socio-istituzio-
nali offre un osservatorio significativo per
comprendere le ragioni più profonde e meno
evidenti che presiedono ai divari di sviluppo
nel nostro Paese.

1.2.1. I divari di ricchezza e benessere sociale 

Il principale indicatore che viene oggi utiliz-
zato per confrontare i livelli di sviluppo tra i
diversi Paesi è l’Indice di Sviluppo Umano
(HDI, Human Development Index). Secondo
la classifica 2011 stilata dal Programma di
Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP, United
Nations Development Programme), i Paesi
dell’Unione Europea sono tutti collocati nel
primo quartile, quello dei punteggi «molto
elevati», a eccezione della Bulgaria che rientra
nell’insieme successivo. L’HDI è la media
geometrica di tre distinti indici: l’Indice di
Aspettativa di Vita, l’Indice di Istruzione e
l’Indice di Reddito. Si tratta delle espressioni
statistiche di quelle che sono considerate le tre
«dimensioni fondamentali» di una popola-
zione: le condizioni di salute, il livello di
istruzione e di conoscenza, lo standard di vita.
La Direzione Generale per la Politica Regionale
dell’Unione Europea ha promosso un apposito
focus di ricerca regionale, elaborando un pro-
prio sistema di misurazione dello sviluppo
umano a livello regionale sulla base dell’indice
dell’UNDP (European Regional Human Deve-
lopment Index). Mediante la rappresentazione
cartografica dei punteggi di questo indicatore di
sintesi è dunque possibile evidenziare la pre-
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senza di significativi divari territoriali tra i di-
versi Paesi dell’Unione e, in taluni casi, anche al
loro interno, come mostrato in figura 1.
La rappresentazione tematica dell’indicatore
regionale consente infatti di mettere in evi-
denza l’esistenza di un’area altamente svilup-
pata nell’Europa centro-settentrionale, in cui
spiccano in particolare alcune regioni metro-

politane; la presenza di un arco mediterraneo,
ancorché spezzato, in condizione intermedia
di sviluppo e in cui sembra esserci un effetto
di prossimità positivo rispetto all’area centrale
forte; infine, le aree più esterne si segnalano
per una diffusa situazione di bassi livelli di
sviluppo, evidenziando anche in questo caso
la presenza di un qualche effetto di prossimità.
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Fig. 1 – Indice Europeo Regionale di Sviluppo Umano (anno  2007)
I valori di questo indice variano da 0 a 100; la base territoriale di calcolo è quella corrispondente
alle regioni amministrative italiane (NUTS 2, nella nomenclatura di Eurostat). Nella legenda del
cartogramma è riportato tra parentesi il numero di regioni che ricadono in ogni intervallo di valori
dell’indice

Fonte: elaborazione su dati Regional Focus 2011



Il Prodotto Interno Lordo, invece, è il princi-
pale indicatore di sintesi della condizione eco-
nomica di un Paese o di una regione, tant’è
che rappresenta il primo parametro di riferi-
mento per individuare le regioni dell’Obiet-
tivo Convergenza, quelle a cui sono destinate
le maggiori risorse finanziarie dei fondi strut-

turali comunitari per il conseguimento delle fi-
nalità di coesione dell’Unione Europea.
La figura 2 riporta la distribuzione regionale
del PIL pro capite. L’immagine che se ne trae
conferma, rispetto al quadro precedente, la si-
tuazione di marginalità dei Paesi periferici
dell’Europa orientale e del Portogallo, ai quali
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Fig. 2 – Prodotto interno lordo regionale (NUTS 2) pro capite a parità di potere di acquisto, 2009
(media UE27: 23.500 € = 100)
I valori rappresentati nel cartogramma sono rapportati alla media europea qui sopra indicata.
Nella legenda del cartogramma è riportato tra parentesi il numero di regioni che ricadono in ogni
intervallo di valori dell’indice

Fonte: elaborazione su dati Eurostat
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Fig. 3 – Germania, prodotto interno lordo regionale (NUTS 2) pro capite a parità di potere di acqui-
sto, 1995-2009 (valore massimo per anno = 100) 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat
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Fig. 4 – Francia, prodotto interno lordo regionale (NUTS 2) pro capite a parità di potere di acqui-
sto, 1995-2009 (valore massimo per anno = 100)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat

1995 2000

2005 2009
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Fig. 5 – Regno Unito, prodotto interno lordo regionale (NUTS 2) pro capite a parità di potere di ac-
quisto, 1995-2009 (valore massimo per anno = 100)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat
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2005 2009
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Fig. 6 – Italia, prodotto interno lordo regionale (NUTS 2) pro capite a parità di potere di acquisto,
1995-2009 (valore massimo per anno = 100)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat

1995 2000

2005 2009



si aggiungono altresì le regioni dell’Italia me-
ridionale e, per buona parte, la Grecia. Oltre a
ciò, tuttavia, è possibile osservare come le
aree delle capitali di questi Paesi presentino
spesso buoni livelli di reddito. L’area forte del
Centro-Nord europeo presenta qui una minore
omogeneità evidenziando una sorta di nucleo
centrale allungato verticalmente. 
Per meglio cogliere le differenze regionali in-
terne alle maggiori economie dell’Unione Eu-
ropea, si può ricorrere a un’altra elaborazione
dello stesso dato di PIL. Se per ogni Paese si
pone uguale a 100 il valore del più elevato
PIL regionale in un dato anno e si rapportano
a questo tutti gli altri valori regionali, si ot-
tiene una nuova scala dei divari territoriali di
più immediata comprensione e utilità per con-
fronti sia diacronici, per uno stesso Paese, sia
sincronici, per Paesi diversi.
Nel caso della Germania, facendo riferimento
anche alla carta della figura 2, emerge netta-
mente la ripartizione fra quella occidentale e
quella orientale, sebbene la transizione operata
dalla ex Repubblica Democratica abbia co-
munque consentito a queste regioni di rag-
giungere già i livelli di reddito della maggior
parte delle regioni degli altri Paesi dell’Europa
occidentale. 
Le diverse carte della figura 3 consentono in-
vece di cogliere l’evoluzione di medio periodo
dei divari regionali di PIL pro capite della
Germania, dominati dal valore della regione di
Amburgo. Si può osservare come le regioni
orientali più arretrate recuperino rapidamente
la loro situazione raggiungendo una condi-
zione comune alla maggior parte di quelle
centro-settentrionali. Allo stesso tempo si assi-
ste al consolidamento di un’estesa area forte
nel Sud del Paese e alla formazione di un
nuovo asse centrale.
La Francia presenta una situazione alquanto di-

versa, con una consolidata gerarchia spaziale
piuttosto semplificata, in cui la regione parigina
(l’Île-de-France) ha un netto ruolo dominante.
Solo le regioni corrispondenti alle aree metro-
politane di Lione e Marsiglia, nel Sud, sem-
brano resistere a tale dominio (figure 2 e 4). 
Anche nel caso del Regno Unito le gerarchie
spaziali sono alquanto semplificate e tendono
nel tempo a consolidarsi (figure 2 e 5). Ri-
spetto alla Francia, tuttavia, vi sono due aree
di concentrazione dei valori più elevati: quella
londinese e in parte quella scozzese (fig. 2).
Come per la Francia, invece, la distribuzione
dei valori del PIL pro capite nelle altre regioni
non presenta particolari divergenze, mentre il
divario fra il valore del capoluogo inglese e
quelli delle altre regioni appare decisamente
maggiore. Questo dipende dalla dimensione
notevole del PIL nell’area metropolitana di
Londra, il più alto dell’Unione Europea.
L’Italia propone la tradizionale dicotomia fra
Centro-Nord e Sud, con divari elevati e so-
stanzialmente stabili nel tempo, con una parte
del Paese fortemente integrata nell’asse forte
dell’Unione Europea e l’altra costantemente al
margine (figure 2 e 6). Un’ulteriore particola-
rità del caso italiano rispetto ai precedenti
consiste nel fatto che nel tempo le regioni con
il più alto livello di PIL pro capite non sono
sempre le stesse e, soprattutto, non sono ne-
cessariamente aree metropolitane, ma sono an-
che due piccole regioni alpine: la Valle d’Ao-
sta e il Trentino-Alto Adige. Altra situazione
interessante che le carte della figura 6 segna-
lano è quella relativa al Piemonte che, benché
mantenga una buona posizione rispetto al PIL
medio pro capite comunitario (fig. 2), pre-
senta tuttavia un trend di crescita inferiore ri-
spetto alle altre regioni del Centro-Nord, tanto
da farlo arretrare nella classe di valori delle re-
gioni meridionali.
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1.2.2. Concentrazione del reddito e divari re-
gionali 

La tabella 2 indica, per ciascuno dei quattro
Paesi europei considerati, il livello di reddito
pro capite e il coefficiente di variazione pon-
derato. Quest’ultimo è un indice che consente
di misurare la dispersione dei valori regionali
rispetto alla media nazionale e, quindi, di con-
frontare l’ampiezza delle disparità tra le re-
gioni di ciascun Paese, ponderando il reddito
medio pro capite in ogni regione per il suo nu-
mero di abitanti. Più elevato è l’indice, mag-
giori sono le disparità tra regioni. 
Come si può notare, i dati più recenti a dispo-
sizione mostrano come le differenze tra i quat-
tro Paesi in termini di PIL pro capite siano re-
lativamente contenute. Ciò malgrado, è possi-
bile osservare come il Regno Unito si discosti
nettamente dagli altri tre Paesi per l’incidenza
decisamente più significativa delle disegua-
glianze interregionali.

In secondo luogo, il grafico in figura 7 mostra
due tendenze distinte: mentre l’Italia e la Ger-
mania hanno conseguito nell’ultimo quindi-

cennio una riduzione delle disparità interre-
gionali, nel caso di Francia e Regno Unito è
accaduto il contrario. L’aumento delle dispa-
rità regionali è particolarmente accentuato nel
Regno Unito, un fenomeno che affonda le ra-
dici negli anni Sessanta del Novecento e trova
spiegazione nel processo di declino industriale
che ha investito le aree meno ricche del Gal-
les, della Scozia e del Nord dell’Inghilterra e
nello speculare processo di rafforzamento del
ruolo occupato da Londra e dalla regione del
Sud-est nell’economia nazionale. In risposta
alla situazione di accentuati divari interni, il
Paese vanta una lunga esperienza di iniziative
volte alla riduzione delle disparità regionali
che hanno assunto forme e caratteri diversifi-
cati nel corso dei decenni: dalle politiche redi-
stributive laburiste degli anni Sessanta e Set-
tanta alla politica neo-liberale di incentivi fi-
scali degli anni Ottanta (le Enterprise Zones,
le aree defiscalizzate di insediamento produt-
tivo istituite dal primo governo Thatcher), fino
alle iniziative orientate all’imprenditorialità e
alla promozione di intese pubblico-private in-
traprese a partire dalla seconda metà degli
anni Novanta (come le Regional Development
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1995 2006

Paese PIL pro capite
Coefficiente 

di variazione ponderato
PIL pro capite

Coefficiente 
di variazione ponderato

Italia 17.741 0,271 25.972 0,256

Francia 17.175 0,250 27.228 0,258

Germania 18.874 0,227 28.866 0,221

Regno Unito 16.176 0,344 28.452 0,435

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat

Tab. 2 – Reddito pro capite (in euro, a parità di potere d’acquisto) e dispersione dei valori regionali
rispetto alla media nazionale nel 2006



Agencies recentemente soppresse dal governo
conservatore di Cameron).
Nel complesso, Francia e Regno Unito sem-
brano seguire una tendenza comune alla mag-
gioranza dei Paesi OCSE, dove gli ultimi
quindici anni sono stati testimoni di un au-
mento, più o meno marcato, delle disparità in-
terregionali. In effetti, se nei primi tre decenni
successivi alla seconda guerra mondiale si
poté assistere a una progressiva riduzione dei
divari regionali in numerosi Paesi europei, a
partire dagli anni Ottanta e nel decennio se-

guente la relativa diminuzione dei divari tra
Paesi è stata accompagnata da un generale au-
mento degli squilibri tra regioni. Se quello ap-
pena descritto è stato un processo tendenzial-
mente globale sulla cui effettiva portata il di-
battito è ancora aperto, al tempo stesso si può
osservare come grandi aree metropolitane
quali Londra, Parigi, Madrid e Barcellona,
Roma e Milano, Dublino e il Randstad ab-
biano generalmente rafforzato la propria posi-
zione economica rispetto alle altre regioni dei
rispettivi Paesi. Il prevalere delle spinte centri-

Scenari italiani 2013 29

Fig. 7 – Evoluzione temporale degli squilibri interregionali: coefficiente di variazione del PIL pro
capite, ponderato con la popolazione regionale

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat
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pete orientate all’agglomerazione rispetto a
quelle centrifughe di dispersione territoriale
può essere ricondotto a due processi fonda-
mentali che caratterizzano l’attuale fase di
globalizzazione dell’economia: una tendenza
generalizzata alla cessione di poteri un tempo
prerogativa degli Stati a beneficio di entità
subnazionali e sovranazionali; l’affermarsi
delle grandi agglomerazioni urbane come
spazi di traino della crescita economica. 
L’Italia e la Germania rappresentano due casi
peculiari. 
Nel caso della Germania, in particolare, la ri-
duzione dei livelli di disparità è attribuibile sia
allo sforzo pubblico messo in atto per colmare
il divario tra l’Ovest e l’Est del Paese, sia alla
più rapida crescita fatta registrare nei Länder
orientali tra il 2000 e il 2009, con un incre-
mento del reddito pro capite nettamente supe-
riore alla media europea. 
Nel caso dell’Italia, la riduzione delle disparità
sembra essere legata alla crisi strutturale che ha
colpito le aree «forti» piuttosto che a processi
virtuosi di sviluppo nelle aree più svantaggiate.
In effetti, osservando i dati a livello regionale
forniti dall’Eurostat (2012), le regioni del Nord
e del Centro, a eccezione della Valle d’Aosta,
registrano nel periodo 2000-2009 tassi di cre-
scita inferiori rispetto al resto del Paese e tra i
più bassi dell’Unione Europea. I divari interre-
gionali in Germania e in Italia, infine, dimo-
strano di essere più stabili rispetto alla recente
crisi economica. In Francia e nel Regno Unito,
infatti, la crisi non ha avuto un impatto territo-
riale omogeneo, ma ha colpito soprattutto aree a
maggiore specializzazione manifatturiera già
precedentemente fragili o in declino come lo
Yorkshire, le Midlands o il Nord-Pas-de-Calais.
In conclusione, dal punto di vista dei livelli di
reddito pro capite, l’Italia si posiziona nella
media e presenta una situazione relativamente

statica di disparità regionali rispetto agli altri
Paesi, pur registrando forti debolezze sotto il
profilo della crescita dell’economia nazionale
nel suo insieme. 

1.2.3. Disparità regionali e componenti socio-
istituzionali dello sviluppo

L’analisi degli indicatori relativi al livello di
ricchezza permette di individuare il modo in
cui si manifestano le disparità, ma ha il limite
di non agevolare la comprensione delle cause
strutturali e le conseguenti linee di azione ca-
paci di offrire risposte di lungo periodo ai pro-
blemi di sviluppo regionale diseguale. 
L’approccio qui proposto invita dunque a ci-
mentarsi con l’analisi dei fattori socio-econo-
mici e istituzionali che generano le condizioni
di competitività o svantaggio dei sistemi socio-
territoriali. Questo approccio ha come obiet-
tivo, in primo luogo, segnalare le capacità eco-
nomiche e istituzionali in grado di porre le basi
per processi di convergenza regionale nel me-
dio e lungo periodo. Ispirandosi a due filoni
paralleli di riflessione teorica e analisi empi-
rica particolarmente influenti nella geografia
economica contemporanea – le teorie della cre-
scita endogena e la prospettiva neo-istituziona-
lista dello sviluppo regionale – nelle pagine
che seguono si offrirà un’analisi dei fattori
economico-istituzionali che condizionano la
crescita economica in Italia e nei tre Paesi eu-
ropei presi in esame a fini comparativi. 
Pur essendo accettato e largamente adottato tra
i policymakers – la stessa distribuzione dei
fondi comunitari per la coesione è fondata su
tale criterio – l’uso del PIL pro capite come in-
dicatore esplicativo delle disparità regionali è
oggetto di dibattito. Tralasciando ora il con-
fronto tra indicatori convenzionali di misura-
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zione della ricchezza (come il PIL) e indicatori
alternativi basati su parametri di benessere so-
ciale (come l’Indice di Sviluppo Umano pro-
mosso dall’ONU, discusso nelle pagine prece-
denti), in termini puramente economici l’uso
del PIL pro capite è oggetto di critiche in
quanto, come detto, l’interesse della geografia
e delle altre scienze regionali si è recentemente
focalizzato sull’analisi dei fattori socio-econo-
mici e istituzionali che condizionano l’anda-
mento degli squilibri interregionali. Tale ap-
proccio è ben sintetizzato dal concetto di «ca-
pitale territoriale», con il quale si intende ri-
chiamare l’attenzione sull’insieme di risorse
ambientali e antropiche presenti in un territorio
– naturali, umane, artificiali, organizzative, re-
lazionali e cognitive – dalla cui dotazione di-
pende il potenziale di sviluppo regionale. 
Tra gli aspetti decisivi nelle traiettorie di svi-
luppo regionale vi sono le capacità di produ-
zione e ricezione dell’innovazione. Se le inno-
vazioni e le informazioni possono espandersi
nello spazio indipendentemente da condizioni di
prossimità spaziale, la loro valorizzazione eco-
nomica dipende in particolare dalle capacità di
ciascun sistema territoriale e degli attori in esso
presenti di recepirne il flusso. Tale tema fu
esplicitato attraverso l’analisi approfondita delle
capacità innovative delle regioni italiane propo-
sta nel Rapporto 2010 della Società Geografica
Italiana (Il Nord, i Nord. Geopolitica della que-
stione settentrionale) al quale si rimanda quanti
siano interessati a più dettagliati elementi. 
In questa sede ci si sofferma su due punti: in
primo luogo, assumendo indicatori standard
come il numero di brevetti, l’entità di risorse
destinate alle attività di ricerca e sviluppo e il
livello di qualificazione tecnico-scientifica del
capitale umano, quasi tutte le regioni italiane
sono caratterizzate da performances innovative
basse e medio-basse, in netto contrasto con i li-

velli alti o medio-alti di Regno Unito e Germa-
nia e quelli intermedi della Francia. In secondo
luogo, anche prendendo atto del carattere ati-
pico del modello di industrializzazione ita-
liano, fondato sulla dimensione tacita e non co-
dificata della conoscenza, il quadro che emerge
è caratterizzato da una forte disparità tra le re-
gioni del Nord, che si collocano in prossimità
della frontiera tecnologica europea, e larga
parte del Sud, che presenta difficoltà strutturali
rilevanti, fino alla Calabria che evidenzia il
primato negativo di capacità innovativa nulla.
Tra gli elementi che influenzano la capacità
innovativa, studi recenti enfatizzano il ruolo
giocato dai fattori socio-economici di carattere
«strutturale», che secondo la concettualizza-
zione proposta da Andrés Rodríguez-Pose agi-
scono da «filtro» nel recepire o nel frenare lo
sviluppo. Osservando i dati Eurostat (2012)
relativi al livello di istruzione emerge una si-
tuazione contrastante: da un lato, infatti, in
tutte le regioni italiane il livello di istruzione,
misurato dalla percentuale di laureati sul totale
della popolazione, non supera il 16% e si atte-
sta ben al di sotto della media degli altri tre
Paesi. Dall’altro lato, osservando la percen-
tuale di giovani tra i 20 e 24 anni iscritta a un
corso universitario, tutte le regioni italiane,
fatta eccezione di Calabria e Basilicata, si si-
tuano nella media europea con valori compresi
tra 46 e 60%. Le regioni del Centro, da parte
loro, si collocano nella classe più alta con va-
lori situati oltre il 70%. Le peculiarità dell’Ita-
lia emergono, inoltre, osservando la distribu-
zione regionale del tasso di disoccupazione.
La figura 8 illustra la concentrazione della di-
soccupazione in base all’indice locale di Mo-
ran, utilizzato per individuare la misura in cui
valori alti e valori bassi di un fenomeno siano
omogeneamente distribuiti nello spazio op-
pure concentrati in gruppi (clusters). Una con-
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Fig. 8 – Concentrazione territoriale della disoccupazione (anno 2006)

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat



centrazione alta/alta indica quindi le aree con
valori alti contigue ad aree simili; una concen-
trazione alta/bassa, invece, è esemplificativa
di una regione caratterizzata da alti valori, ma
circondata da aree con valori bassi, e così via
per le altre due categorie. Come si può notare,
l’Italia è l’unico tra i quattro Paesi considerati
ad avere una presenza statisticamente signifi-
cativa di due macroregioni dalle caratteristi-
che simili, rispettivamente caratterizzate da
estremamente bassa ed estremamente elevata
disoccupazione. Le criticità del caso italiano
rispetto a quello tedesco, anch’esso caratteriz-
zato da concentrazioni territoriali di disoccu-
pazione elevata, emergono analizzando i li-
velli di partecipazione alla forza lavoro: nel
2008, le regioni tedesche con il più basso
tasso di attività tra la popolazione di età com-
presa tra i 25 e i 64 anni erano la Sassonia-An-
halt e la città di Brema, con un tasso totale
pari al 68% e 77% e quello femminile al 65%
e 70% rispettivamente. Nello stesso anno il
tasso di attività in Campania, Calabria, Sicilia
e Puglia risultava inferiore al 60% per tutte e
quattro le regioni e quello femminile al 36%,
41%, 39% e 39% rispettivamente. 

1.2.4. L’indice della qualità di governo 

Un secondo elemento considerato da numerosi
studiosi quale fonte essenziale di competitività
e coesione territoriale è il cosiddetto «spessore
istituzionale», un termine coniato dai geografi
britannici Ash Amin e Nigel Thrift, che evi-
denzia la capacità di tradurre le risorse poten-
ziali in fattori di sviluppo. Il concetto di qua-
lità istituzionale è qui inteso sia come dota-
zione di capitale sociale propriamente inteso,
nella forma di cultura dell’imprenditorialità,
fiducia e norme sociali condivise in grado di

facilitare la cooperazione, lo scambio econo-
mico e l’innovazione (tra gli elementi di suc-
cesso alla base del modello dei distretti indu-
striali e dei sistemi locali di innovazione ita-
liani), sia in termini di efficienza della pub-
blica amministrazione e delle strutture di go-
vernance del territorio. Mentre la nozione
convenzionale di capitale sociale ha ricevuto
in Italia notevole attenzione, l’analisi della di-
mensione istituzionale del capitale territoriale
è meno sviluppata. La figura 9 illustra le diffe-
renze regionali nella distribuzione dell’indice
della qualità di governo, prodotto dal Quality
of Government Institute di Göteborg, allo
scopo di misurare i livelli di qualità, imparzia-
lità e corruzione nella gestione della pubblica
amministrazione. L’indice, che oscilla tra 0 e
100, è ottenuto sulla base della valutazione dei
servizi offerti nei settori dell’educazione, della
sanità e della giustizia in ciascuno dei 27
membri dell’Unione Europea.
A eccezione delle province del Trentino-Alto
Adige, nessuna delle altre regioni italiane pre-
senta un indice superiore a 70, a differenza
della totalità di Germania, Regno Unito e di
16 delle 22 regioni continentali francesi. An-
che in questo caso, le disparità interne italiane
risultano essere le più elevate, con un differen-
ziale di oltre 65 punti, che oscilla dal minimo
di Campania e Calabria (circa 10 e 13 punti ri-
spettivamente) ai 78 punti della Provincia di
Bolzano.
Disaggregando l’indice nelle sue componenti
(figura 10) si giunge alle seguenti conclusioni:
da un lato, la qualità della pubblica amministra-
zione appare in linea con i valori medi degli altri
tre Paesi in 15 regioni italiane (in Umbria, Tren-
tino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia supera
addirittura i valori di tutte le regioni francesi e
tedesche); dall’altro, il quadro cambia drastica-
mente nel caso della corruzione. In questo am-
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Fig. 9 – Indice della qualità di governo (anno 2009)

Fonte: nostra elaborazione da N. Charron, V. Lapuente e B. Rothstein (2010), Measuring quality of government and sub-
national variation, Quality of Government Institute, Università di Göteborg.



bito, le regioni meridionali (esclusa la Sardegna)
più il Lazio e il Nord-ovest evidenziano il pri-
mato negativo tra i Paesi analizzati.
Volgendo lo sguardo ai fattori che presiedono
alla dotazione di capitale territoriale e quindi
alla disponibilità di risorse di valore strategico
per lo sviluppo economico nel medio e lungo
periodo, si vede dunque come le criticità del no-
stro Paese emergano con chiarezza eguale se
non maggiore rispetto a quanto si deduce dalla
misurazione dei livelli di ricchezza e benessere

sociale dell’Italia in rapporto agli altri tre grandi
Paesi dell’Unione Europea. La concentrazione
della disoccupazione nel Mezzogiorno, gli squi-
libri nelle capacità innovative proprie di ciascun
territorio e la scarsa qualità della pubblica am-
ministrazione in numerose regioni sono aspetti
che evidenziano la presenza di diseguaglianze
strutturali tra regioni forti e aree deboli, ponen-
dosi a ostacolo del conseguimento di un più
soddisfacente livello di coesione sociale e terri-
toriale nel nostro Paese.
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Fig. 10 – Assenza di corruzione (sinistra) e qualità dei servizi erogati (destra) dalla pubblica ammi-
nistrazione (un più alto valore dell’indice di corruzione indica una minore presenza)

Fonte: nostra elaborazione da N. Charron, V. Lapuente e B. Rothstein (2010), Measuring quality of government and sub-
national variation, Quality of Government Institute, Università di Göteborg.





L’ascesa e la crisi del locale: dalla riscoperta degli anni Novanta alla politica dell’austerità

zarsi come «alternativa strategica» nell’ambito
della programmazione dello sviluppo. L’auto-
nomia politica del locale si afferma come con-
dizione necessaria per un efficace governo del
territorio; l’elezione diretta dei rappresentanti
locali (sindaci nel 1993 e presidenti di Re-
gione nel 1999 su tutti) genera nuove persona-
lità politiche, la cui presenza e influenza non
si esauriscono nel bacino elettorale di riferi-
mento, ma si dilatano alla scala nazionale. Più
in generale, è nel livello locale, più che in
quello nazionale, che si ripongono le speranze
di potersi misurare positivamente con le reti e
i flussi globali, mettendo in valore specifiche
risorse, competenze, capacità e vocazioni di
ogni territorio. 
Nel ventennio appena trascorso, dunque, il dis-
corso pubblico – dall’Unione Europea alla po-
litica locale, dalla saggistica ai media – si è a
lungo focalizzato sulla centralità del «locale» e
sulla necessità di promuoverne lo sviluppo.
Eppure, a dispetto di questa centralità, chiun-
que si sia misurato con il nodo della sua defini-
zione si è accorto di muoversi su un terreno ce-
devole e dai margini incerti. Giuseppe Demat-
teis sostiene che «quando parliamo di “svi-
luppo locale” tutti ci capiamo (o almeno cre-
diamo di capirci), viceversa chi ha provato a
definirlo “scientificamente” si è cacciato in
strade senza sbocchi». Attribuendo al concetto
un valore metaforico, con esso «alludiamo» a
fatti non solo diversi, ma anche interpretabili
secondo differenti prospettive. È poi altrettanto
vero che il ricorso disinvolto al concetto di svi-
luppo locale tende oggi a usurarne il senso.
L’assenza di certezze definitorie non rappre-
senta probabilmente un problema nella fase

Capitolo secondo

Gli anni Novanta segnano un cambio deciso
nella geografia politica dell’Italia. Una lunga
serie di avvenimenti epocali, culminati nel
1989 nella caduta del Muro di Berlino, deter-
mina modificazioni negli assetti politici e ter-
ritoriali a scala globale e continentale, pro-
muovendo una riconfigurazione degli equilibri
nazionali e locali. A quella caduta fisica, e so-
prattutto simbolica, della separazione tra le
due Berlino, seguiranno gli anni di espansione
della logica globale e di ampliamento, alla
scala mondiale, delle dinamiche economiche e
delle logiche politiche incardinate sulla cate-
goria binaria del globale/locale. La scala na-
zionale appariva inesorabilmente indebolita,
sotto l’attacco di flussi, di idee, merci, finanza
e persone che, almeno in linea teorica, avreb-
bero avuto libera mobilità, nuove forme di
azione e di iniziativa in grado di modificare i
confini del mondo come si era in precedenza
abituati a disegnarlo.
Di riflesso, da almeno due decenni, soprattutto
in Italia, la dimensione locale si è imposta
come uno sfondo ineludibile per la riflessione
nei campi dello sviluppo economico e del rias-
setto territoriale, in senso istituzionale e poli-
tico-amministrativo del «sistema Paese». Cer-
tamente, la «questione regionale» e quella «lo-
cale» non sono un elemento di novità, ma si
ripresentano ciclicamente lungo tutta la storia
italiana dall’Unità a oggi, con alcuni balzi in
avanti significativi verso un progressivo de-
centramento, di cui sono esempi l’istituzione
delle Regioni e di nuove Province. Tuttavia, è
a partire dai primi anni Novanta del Nove-
cento che esse assumono una rinnovata centra-
lità: è soprattutto il «locale» a istituzionaliz-



iniziale di costruzione di un nuovo paradigma,
ma lo diventa allorché quest’ultimo tende ad
assumere un ruolo dominante all’interno di
uno specifico campo di pratiche.
Insieme a quella locale, anche la dimensione re-
gionale dello sviluppo ha peraltro perduto
smalto e popolarità, in ragione di una crisi degli
istituti di governo regionale – non solo in Italia,
ma specialmente in Italia – che si è manifestata
con inusitata rapidità, dopo anni di regionalismo
agguerrito. Per dirla tutta, quella che è stata de-
finita da molti commentatori politici come la
«territorializzazione» dei nodi dello sviluppo
economico e sociale – e delle dinamiche identi-
tarie delle comunità politiche – si è infranta con-
tro il muro della crisi economico-finanziaria,
originatasi dalla bolla immobiliare esplosa nel
2008, e contro gli scandali che hanno svelato un
inaccettabile spreco di risorse pubbliche nelle
amministrazioni regionali e locali.
Ne ha ben espresso il senso Luca Ricolfi,
quando ha rilevato che l’illusione a lungo colti-
vata secondo la quale il decentramento ammi-
nistrativo e il federalismo rappresentino «cose
buone e giuste» sia radicalmente retrocessa al-
l’interno del più recente confronto politico e
culturale. Ci troveremmo dunque di fronte a
una nuova fase in cui la politica si ritrae dal
territorio inteso come «principio di legittima-
zione» della sua azione, per rifugiarsi nella di-
mensione a-territoriale e tecnocratica della di-
sciplina di bilancio e della spending review.
Appare in effetti sorprendente che recenti
provvedimenti, come il decreto sulla spending
review del governo Monti, abbiano introdotto
misure draconiane di revisione e riarticola-
zione del quadro amministrativo italiano nel
silenzio assordante delle discipline territoriali:
i criteri demografici e di estensione territo-
riale/amministrativa proposti dal governo per
il ridisegno della mappa delle province ita-

liane appaiono elementari, ma sono al con-
tempo largamente sufficienti per giustificare,
agli occhi dell’opinione pubblica, un’attesa ra-
zionalizzazione che sembra rispondere anche
ai diffusi sentimenti anti-politici che nutrono
l’attuale stagione politica. 
A complicare ulteriormente il quadro interpre-
tativo, si aggiunge una perdurante debolezza
delle istituzioni che costituiscono l’ossatura
dello Stato-nazione, quella medesima debo-
lezza che ha accompagnato il rinascimento re-
gionale inauguratosi negli anni Novanta, al-
lora spinto da un euroregionalismo in ascesa e
oggi sfidato dal miraggio di una governance
transnazionale vista come rimedio delle insta-
bilità delle economie nazionali.
Al fine di cogliere la portata di questa svolta,
in questo capitolo ripercorreremo l’evoluzione
che ha condotto dalle politiche regionali «tra-
dizionali», ispirate al keynesismo, a espe-
rienze come quelle della «nuova programma-
zione» lanciata negli anni Novanta e della pia-
nificazione strategica a scala urbana sperimen-
tata in alcune aree del Paese. Al centro della
trattazione permane la categoria concettuale
del «locale» nella sua controversa complessità
e nella sua parabola, oggi apparentemente de-
clinante insieme a un’altra parola d’ordine
dell’azione urbana e territoriale degli ultimi
anni: governance.

2.1. Quanti sono i «livelli del locale»?

Una simile «parabola del locale» è d’altronde
coerente con l’idea che le scale geografiche
non rappresentino dei livelli «fissi» dati a
priori, ma siano l’esito di processi, più o meno
intenzionali ed espliciti, di costruzione sociale,
imposti dall’alto e/o costruiti dal basso. La per-
tinenza e l’efficacia del locale per l’azione po-
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litica, economica e di governo del territorio ri-
sultano pertanto soggette sia ai processi che vi
avvengono e che lo interessano, sia ai discorsi
e alle rappresentazioni che ne vengono date. 
La stessa idea di «locale» emerge del resto da
un’ambigua mescolanza di livelli che, nei dis-
corsi e nell’azione politica, si sovrappongono
senza trovare necessariamente integrazione e
che acquisiscono maggiore o minore visibilità e
importanza nel dibattito pubblico. Si pensi alla
difficile ripartizione di competenze tra i tanti e
diversi enti «locali» (comuni, province e re-
gioni, ma anche comunità montane, unioni di
comuni e altre forme di aggregazioni territoriali
istituzionalizzate e non) e al loro rapporto
spesso conflittuale con lo Stato centrale, ulte-
riormente accentuatosi dopo la riforma in senso
federale del Titolo V della Costituzione (2001),
solo parzialmente compiuta. Oppure al continuo
ritorno della città metropolitana come quarto li-
vello di organizzazione e governo del territorio,
la cui istituzione è, dal 1990 a oggi, soggetta a
continui rimandi, ridisegni e rielaborazioni. La
stessa prospettiva dello sviluppo locale sembra
aver esaurito la propria spinta propulsiva (ne ha
dato testimonianza una vasta letteratura critica
sorta nell’ultimo decennio nell’ambito delle di-
scipline territoriali) e, anzi, l’efficacia nella ge-
stione locale delle risorse è stata recentemente
messa duramente in discussione a fronte dell’i-
nefficiente impiego di fondi comunitari da parte
delle Regioni. 
Infine, vi è da considerare come la crisi econo-
mica abbia avuto effetti ambivalenti nel rielabo-
rare i rapporti tra globale e locale. Da un lato,
essa ha mostrato una volta di più la vulnerabilità
degli Stati-nazione di fronte ai flussi economici
(e in particolar modo finanziari) globali. Dall’al-
tro lato, almeno dal punto di vista del confronto
pubblico, la crisi ha restituito agli Stati una cen-
tralità che sembrava parzialmente compro-

messa. La «credibilità internazionale», la nego-
ziazione nell’arena europea delle «misure anti-
crisi» e la capacità di imporre «politiche di au-
sterity» richiedono (ancora una volta) l’impegno
diretto di uno Stato di nuovo «forte», centrale e
centralizzato, in grado di imporre la propria
agenda sul territorio. Anche nella sua rappresen-
tazione mediatica, la crisi appare intaccare le
singole economie nazionali nella loro interezza,
mentre le differenze interne tra territori sem-
brano scomparire in una lettura appiattita alla
semplice appartenenza a un unico destino nazio-
nale. La crisi colpisce l’Italia, la Grecia, la Spa-
gna e il Portogallo (i cosiddetti PIGS: ma l’Ir-
landa è stata «graziata»?), senza distinzioni tra
le regioni più deboli e quelle più forti. I titoli di
Stato su cui si «accaniscono» i mercati interna-
zionali non hanno del resto territorialità, se non
quella del bilancio dei singoli Paesi.

2.2. Un nuovo «paradigma»

Nel periodo compreso tra gli anni Cinquanta e
gli anni Ottanta del Novecento, in Italia come
in altri contesti dell’Occidente industrializzato,
le politiche regionali erano una «derivata» del-
l’azione dei governi centrali. In certa misura,
come si ricordava nel primo capitolo di questo
Rapporto, le regioni istituzionali funzionavano
come articolazioni decentrate del potere sta-
tuale, con compiti di redistribuzione delle ri-
sorse e di lotta agli squilibri territoriali.
Quelle politiche si traducevano in azioni di so-
stegno focalizzate sull’impresa, standardizzate,
basate su un regime di incentivi e guidate dalla
mano pubblica. Le industrie beneficiarie dell’a-
zione di sostegno corrispondevano all’idealtipo
dell’impresa autosufficiente, il cui comporta-
mento si immagina ispirato a una razionalità
perfetta, che consente di ottimizzare l’impiego
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dei fattori produttivi senza legami particolar-
mente complessi con l’ambiente circostante.
Il sostegno alle economie regionali si muo-
veva, quindi, in una prospettiva indifferente
alle specificità delle singole regioni, operando
su un duplice binario: 
a) quello delle politiche redistributive finaliz-
zate a stimolare la domanda locale;
b) quello dell’offerta di incentivi pubblici
(esenzioni fiscali, aiuti diretti in conto capitale
o interesse, interventi sulle infrastrutture). 
L’attore dominante di questo complesso di mi-
sure di sostegno era lo Stato, incarnato dal go-
verno centrale.
Nell’Occidente industrializzato, questo ap-
proccio ha contraddistinto per un lungo pe-
riodo l’operato dei governi nazionali, con esiti
diversificati, ma, in generale, non risolutivi ri-
spetto alla persistenza degli squilibri che si
voleva combattere. La modestia dei risultati di
queste politiche centralizzate ha stimolato ri-
flessioni critiche sui fondamenti teorici di tali
approcci, cui hanno contribuito in misura de-
terminante la riscoperta dei fondamenti sociali
e istituzionali dell’attività economica. Da que-
st’ultima deriva l’idea che l’economia è pla-
smata da forze collettive stabili, che la ren-
dono un processo «istituito» e non un sistema

meccanico basato sulle preferenze individuali.
Queste forze sono, da un lato, le istituzioni
formali – regole, leggi, organizzazioni – e,
dall’altro, quelle informali, come le abitudini
individuali, le routines di gruppo e i valori e le
norme sociali.
Sulla base di questi assunti, lo stimolo allo
sviluppo economico è stato codificato secondo
una prospettiva nuova:
– le politiche si concentrano sul rafforza-

mento delle reti associative e non sul sin-
golo attore;

– la finalità delle politiche è promuovere la
negoziazione e far emergere razionalità
procedurali e adattative negli attori;

– il processo di governance si fonda sulla
mobilitazione di una pluralità di organizza-
zioni anche al di fuori degli attori di mer-
cato e degli attori pubblici;

– l’insieme di questi attori e organizzazioni
costituisce un complesso reticolo «istitu-
zionale» che garantisce la tenuta sociale
dello sviluppo economico;

– le politiche devono essere forgiate sulle
specificità contestuali e sono condizionate
dai retaggi culturali formatisi nel divenire
storico.

Il passaggio dall’una all’altra prospettiva ha
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Keynesismo regionale Neo-istituzionalismo regionale

Caratteri dominanti

Beneficiari Focalizzate sull’impresa o sul settore Focalizzate sui clusters e sulle economie lo-
cali d’associazione

Progettazione Standardizzate Adattative 

Strumenti Fondate su di un regime di aiuti (incentivi di-
retti e indiretti)

Fondate sulla valorizzazione delle risorse di
milieu e sull’apprendimento

Attori Guidate dal settore pubblico Pilotaggio e partenariato pubblico-privato
(governance)
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Tab. 3 – Il cambiamento di paradigma nelle politiche regionali



dunque chiamato in causa i sistemi locali e le
loro componenti come soggetti dell’azione di
sviluppo e non più, soltanto, come beneficiari
passivi di politiche top-down (tab. 3).

2.3. Le politiche di sviluppo locale: dai patti
territoriali ai piani strategici

Abbiamo già ricordato (cap. 1) che sui caratteri
appena ricordati si è fondata la stagione della
«nuova programmazione» (o «programmazione
negoziata»), che può essere definita come un
insieme di strumenti innovativi di politica eco-
nomica finalizzati a «regolare gli interventi che
coinvolgono una molteplicità di soggetti pub-
blici e privati e che comportano attività decisio-
nali complesse, nonché la gestione unitaria
delle risorse finanziarie». Benché la normativa
che introduce la programmazione negoziata sia
di carattere nazionale (l. 662/1996), per cui lo
Stato permane in un’indubbia posizione di con-
trollo, essa segue e in un certo senso «ri-
sponde» allo smantellamento della Cassa per il
Mezzogiorno (1992) secondo logiche di coin-
volgimento diretto degli attori locali – non solo
pubblici – e finisce col suscitare iniziative di
programmazione locale anche in aree che si
erano dimostrate tradizionalmente passive.
L’obiettivo generale è «una crescita delle aree
interessate, basata su politiche di sviluppo della
competitività e dell’occupazione coerenti con le
prospettive di sviluppo ecosostenibile, da at-
tuarsi anche attraverso una semplificazione
delle modalità operative e una riqualificazione
della spesa pubblica e privata». Prevista in un
primo tempo soltanto nelle «aree per le quali
sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad at-
trarre investimenti in attività produttive e a fa-
vorire lo sviluppo delle stesse attività» e, più in
generale, nei territori interessati da Obiettivo 1

(aree in ritardo di sviluppo) e Obiettivo 2 (aree
in declino funzionale), la disciplina è stata suc-
cessivamente applicata su altre aree del territo-
rio nazionale, «ferma restando la riserva del fi-
nanziamento pubblico per le aree depresse».
Strumento centrale, anche se non unico, di
questa stagione appare il patto territoriale:
come ci ricordano gli economisti Cersosimo e
Perri, il patto territoriale «può considerarsi un
caso emblematico di azione collettiva; esso si
basa, infatti, su accordi tra le organizzazioni
intermedie pubbliche e private di un partico-
lare territorio finalizzati alla produzione con-
giunta di beni privati e di beni pubblici. Ac-
canto alla promozione di un progetto di svi-
luppo locale integrato, il patto territoriale si
propone di rafforzare e/o promuovere rapporti
cooperativi fra i soggetti locali, favorendo così
la crescita di valori, comportamenti e prassi
congrui con lo sviluppo economico».
Questo tipo di politica ha finito con l’incarnare,
agli occhi di molti, una sorta di mainstream
dello sviluppo locale, e ha prodotto, attraverso
una generalizzata applicazione dei metodi di
concertazione territoriale sperimentati al suo in-
terno, una proliferazione di strumenti di politica
territoriale integrata che hanno assunto appella-
tivi diversi a seconda dei contesti istituzionali e
regionali in cui hanno visto la luce.
Contemporaneamente, sul versante degli inter-
venti a scala urbana, si è affermata una stru-
mentazione altrettanto innovativa e imperniata
anch’essa su forme di integrazione orizzontale
tra attori e risorse di provenienza diversa: si
tratta dei «programmi urbani complessi» che, a
partire dal 1992, cogliendo l’eredità di espe-
rienze di urbanistica contrattata condotte in al-
cuni contesti regionali diversi anni prima, ven-
gono predisposti dall’allora Ministero dei La-
vori Pubblici. Si contano quattro programmi
nazionali di finanziamento di interventi inte-
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grati sull’urbano: i programmi urbani integrati
(1992), i programmi di riqualificazione urbana
(1993), i contratti di quartiere (1998) e i pro-
grammi di riqualificazione urbana per lo svi-
luppo sostenibile del territorio (1998). Pro-
muovendo il partenariato pubblico-privato e il
ricorso a meccanismi derogativi, al fine di ren-
dere più rapide le procedure attuative, queste
iniziative hanno incontrato un favore crescente
nell’opinione pubblica, dopo un’iniziale diffi-
denza da parte della cultura tecnica della piani-
ficazione. Accanto ai programmi urbani com-
plessi, l’azione sull’urbano si è distinta anche
per il progressivo diffondersi degli approcci
strategici, di cui si dà conto nella scheda Tre
fasi di pianificazione strategica in Italia.

Entrambe le famiglie di politiche pubbliche ri-
flettono una tendenza verso la «contrattualizza-
zione» dei processi decisionali riscontrabile
non solo in Italia; una tendenza che si attua at-
traverso la messa in opera di vari strumenti, di-
versi per oggetto, finalità, soggetti coinvolti,
ambito territoriale o scala dell’intervento, ma
che può essere riassunta, come scrive il polito-
logo Luigi Bobbio, sotto «la veste di un ac-
cordo esplicito, redatto in forma scritta, in cui
le parti dichiarano pubblicamente di approvare
un progetto o una linea di intervento, o si assu-
mono pubblicamente impegni reciproci, met-
tendo proprie risorse (non necessariamente fi-
nanziarie) a disposizione di un’azione comune
di cui concordano tempi e modalità» (tab. 4). 
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Ministero delle Infrastrutture (ex Lavori Pubblici) Ministero dell’Economia

Programmi urbani complessi Programmazione negoziata (delibera CIPE 21 marzo 1997)

Programmi urbani integrati (l. 203/1991; l. 179/1992 Intese istituzionali di programma

PRU – Programmi di recupero urbano (DL 5 ottobre 1993; l. 4
dicembre 1993, art. 11)

Contratti di programma

PRIU – Programmi di riqualificazione urbana (DM LL.PP. 21 di-
cembre 1994)

Contratti d’area

Contratti di quartiere (DM LL.PP. 22 ottobre 1997) Patti territoriali

Prusst – Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo so-
stenibile del territorio (DM 8 ottobre 1998, 1169, e DM 28 mag-
gio 1999, 170)

Programmi integrati territoriali

Tab. 4 – Strumenti di concertazione dello sviluppo locale

Tre fasi di pianificazione strategica in Italia

La pianificazione strategica, in Italia, va messa in relazione con i cambiamenti occorsi nel modo di
programmare le trasformazioni a scala urbana, e non solo, degli ultimi venti anni. In questo periodo,
infatti, si è potuto osservare come – sebbene con una distribuzione geografica ineguale dal punto di vi-
sta delle capacità di investimento e quindi della portata del cambiamento – nelle principali città ita-
liane i processi di trasformazione legati all’infrastrutturazione e alla deindustrializzazione siano stati 
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sempre meno promossi e gestiti dall’attore pubblico e, per contrasto, sempre di più sia cresciuto il
ruolo di attori privati.
In questo quadro, la pianificazione strategica viene ad assumere un ruolo strumentale nei confronti di
una nuova modalità di governo del cambiamento e delle trasformazioni urbane. Si tratta di un vero e
proprio strumento della nuova governance urbana, utile a fornire una visione complessa e sintetica
della città così come viene immaginata da attori pubblici e privati che rendono, in questo modo, espli-
cito il loro interesse nell’indirizzare e gestire il cambiamento. La forza dei processi di pianificazione
strategica è, quindi, duplice: da un lato rafforza meccanismi di codecisione, dall’altro, in maniera più
prosaica, aiuta a promuovere una certa idea di città, in questo assomigliando a un prodotto di marke-
ting territoriale. È però possibile distinguere almeno due fasi di pianificazione strategica in Italia: una
prima fase, di tipo sperimentale, volontaristico e di carattere principalmente urbano, è relativa agli ul-
timi 15 anni del XX secolo e vede coinvolte città medio-grandi nel Nord e nel Centro; una seconda
fase, relativa al primo decennio del XXI secolo, mantiene alcuni caratteri di sperimentalità pur in un
contesto normativo più definito e vede coinvolti città e territori soprattutto del Centro-Sud.
I piani strategici della prima fase sono di ispirazione europea e, contrariamente al solito, in questo
caso la dimensione europea non coincide con quella dell’Unione, poiché si tratta di pratiche di pianifi-
cazione sviluppate in alcuni contesti urbani europei (esemplare il caso di Barcellona), in assenza di
una specifica strategia comunitaria. Questi piani strategici nascono come risposta necessaria a un
nuovo modus operandi e a nuovi riferimenti normativi, ovvero all’affermarsi di logiche di governance e
per adeguarsi ai cambiamenti istituzionali. Questa risposta, tra l’altro, viene data al di là di un effet-
tivo utilizzo del piano e con forme molto diverse del processo di definizione dello stesso. È quindi evi-
dente una duplice valenza dei piani di questa prima stagione: l’importanza del processo di costruzione
del piano rispetto al piano stesso e il carattere di completa sperimentalità delle forme di progettazione
e costruzione nei diversi contesti, al di là del riferimento ai piani esistenti in altre città europee. Le
città che mettono in cantiere piani strategici in questa prima fase sono principalmente del Centro-Nord
e, mentre Torino fa da apripista, si nota la significativa assenza di un processo di pianificazione strate-
gica a Milano: in un certo senso sono le città più in difficoltà a impostare dei piani strategici, mettendo
così in rilievo una sorta di superfluità dello strumento in aree dinamiche e competitive.
La seconda stagione di pianificazione strategica sembrerebbe confermare il ruolo «curativo» dei piani
strategici, pur se in un contesto politico ed economico differente. Il primo decennio del XXI secolo, in-
fatti, vede una certa stabilità politica – pur se in una già precoce crisi della cosiddetta Seconda Repub-
blica – e un’apparente crescita economica, almeno fino all’ultima parte del decennio. In questo qua-
dro, al volontarismo della prima stagione fa seguito, in quello che potrebbe essere descritto come un
buon esito di un processo di apprendimento, una stagione di pianificazione strategica nel Mezzogiorno,
impostata su iniziativa del Ministero delle Infrastrutture tra il 2004 e il 2005 con l’intento di ripensare
allo sviluppo del Centro-Sud del Paese alla vigilia di un nuovo periodo di programmazione dei fondi
strutturali comunitari. I piani messi in cantiere sono un centinaio, tra piani comunali e intercomunali,
e sono in relazione con la programmazione regionale. Questa caratteristica da un lato mette in evi-
denza la natura istituzionalizzata dell’iniziativa, che pure non ha caratteri di obbligatorietà, dall’altro
sottolinea una debolezza strutturale nel caso di scelte di programmazione e pianificazione regionale
assente o carente. In questa fase di pianificazione strategica resiste però la caratterizzazione di espe-
rienze bottom-up (seppur parzialmente, si tratta comunque di esperienze volontarie) che in qualche
modo continuano a fare politica territoriale nello spirito degli anni Novanta del XX secolo.
La caratteristica continuità della relazione tra pianificazione strategica e scelte locali/territoriali trova
conferma nelle ipotesi di sviluppo place-based del documento che più ha influenzato il dibattito recente
nel contesto europeo, ovvero il «Rapporto Barca» (2009) e, in qualche modo, a riprendere le fila di
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In definitiva, questa fase recente della pro-
grammazione si è segnalata come una risposta
ai «fallimenti del piano» che ha cercato di non
abdicare completamente al ruolo regolativo
degli apparati pubblici e di valorizzare beni e
risorse specifici dei territori, secondo un mec-
canismo di sviluppo non eterodiretto né emu-
lativo di modelli esterni.
Ma è proprio questo uno degli aspetti su cui le
critiche sembrano aver trovato terreno più fer-
tile. Pur concordando con l’assunto secondo il
quale occorre valorizzare le risorse locali, i de-
trattori di questa esperienza mettono in luce l’e-
siguità del numero delle opere realizzate, nel-
l’ambito dei progetti di sviluppo nel Mezzo-
giorno, delle quali sia possibile valutare i bene-
fici per le società meridionali. Inoltre, questo ri-
dotto campione si è rivelato in buona parte co-
stituito da una «pletora di opere minori e di inte-
resse prevalentemente locale (se non locali-
stico)», per dirla con l’economista Nicola Rossi,
tra gli osservatori più critici dell’esperienza
della programmazione negoziata. Il riferimento
è ai Cataloghi dei progetti per lo sviluppo, cu-
rati dal Dipartimento per le Politiche di Svi-
luppo e di Coesione negli anni 2003 e 2005, ma
potrebbe estendersi anche a molte delle opere
realizzate entro la cornice dei numerosi patti ter-
ritoriali che costellano la Penisola.
Eppure, anche il ritratto che emerge da questo

tipo di studi non annulla l’importanza di aver
rovesciato l’impostazione tradizionale, centra-
lizzata e gerarchica, delle politiche regionali
tradizionali, ossia di avere sviluppato le istanze
di un policentrismo strutturalmente importante
ma poco valorizzato, di aver promosso una re-
sponsabilizzazione delle élites dirigenti locali
rispetto agli obiettivi delle azioni di sviluppo e
di aver spostato il fuoco sui fattori istituzionali
dello sviluppo.
Quale che sia il giudizio su quelle esperienze,
come si ricordava nell’introduzione a questo ca-
pitolo, ci troviamo oggi al cospetto di una pro-
fonda crisi d’identità dello sviluppo locale, che
appare, insieme, culturale e operativa. Culturale,
perché in quella che si può definire la filosofia
del localismo si palesano ambiguità concettuali
e presunzione di una sorta di superiorità «etica»
dell’azione territoriale a scala locale sulle quali
sarebbe stata utile una più adeguata discussione
nel dibattito scientifico. Operativa, perché l’effi-
cacia dell’azione, che sembrava garantita dalla
validazione «condivisa» degli obiettivi di svi-
luppo da parte delle reti locali degli attori, non è
stata affatto una costante di questa stagione. 

2.4. Crisi del locale, crisi della governance

A ulteriore conferma di queste impressioni, si
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queste esperienze sono le ipotesi di agenda urbana che sono discusse in questi mesi in seguito all’isti-
tuzione – dopo decenni di vuoto – di un Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane, presieduto
dal presidente del Consiglio dei Ministri (l. 134/2012). 
Sembra quindi essere proprio la risposta locale a sollecitazioni sovralocali a costituire il filo condut-
tore di diverse fasi di pianificazione strategica in Italia, anche se con caratterizzazioni diverse in rela-
zione al maggiore o minore inserimento in una cornice di programmazione nazionale e/o regionale e
alle risposte date dalle città del Nord e del Mezzogiorno. Nel prossimo futuro sarà proprio la sfida del-
l’agenda urbana a sollecitare questo tipo di pianificazione, tenendo conto anche di una probabile terza
fase di pianificazione strategica se dovesse, ad esempio, aver successo il tentativo torinese di disegnare
il terzo piano strategico metropolitano.



possono considerare gli effetti delle politiche
di austerità implementate nel corso del 2012 –
presumibilmente destinate a protrarsi nel fu-
turo – le quali imprimono una decisa ricentra-
lizzazione dei rapporti tra scala nazionale e
scala locale. Ne è chiaro esempio il contestato
ridisegno delle province (DL 188/2012, poi
non convertito in legge). Sebbene nelle inten-
zioni originarie la ridefinizione delle nuove
circoscrizioni provinciali dovesse emergere
«dal basso», attraverso il confronto tra enti lo-
cali all’interno di appositi «cantieri istituzio-
nali» aperti in ogni regione, ciò doveva avve-
nire entro il confine di rigidi criteri (di superfi-
cie e popolazione) stabiliti dal governo, il
quale si riservava in ogni caso la facoltà in via
definitiva di approvare o meno le proposte
emergenti dai territori. Non è un caso, allora,
che la «riforma» rappresenti solo una misura
d’urgenza, imposta dall’alto, per il conteni-
mento della spesa pubblica più che una consa-
pevole riorganizzazione della geografia ammi-
nistrativa del Paese. 
In modo simile, i comuni lamentano l’imposi-
zione dall’alto dei rigidi requisiti del «patto di
stabilità», considerati una inaccettabile stroz-
zatura e un attacco alla propria autonomia di
spesa e libertà di iniziativa. Senza addentrarsi
nella materia, dal punto di vista qui assunto è
rilevabile come il patto di stabilità rappresenti
a tutti gli effetti un conflitto multiscalare tra li-
velli di governo del territorio, in cui al locale
(comuni e regioni) viene richiesto (e imposto)
di contribuire alla riduzione del debito pub-
blico nazionale al fine di rientrare nei parame-
tri imposti, a sua volta, dall’Unione Europea.
E, non a caso, a più riprese, l’ANCI (Associa-
zione Nazionale dei Comuni Italiani) e l’IFEL
(Istituto per la Finanza e l’Economia Locale)
hanno denunciato l’effetto «paralizzante» che
il patto produce, non solo sui bilanci comu-

nali, ma anche sulla possibilità di operare in-
vestimenti e far circolare risorse economiche
sul territorio locale. 
D’altro canto, se le ragioni dello sviluppo lo-
cale avevano spinto, nel ventennio 1990-2010,
al processo di «devoluzione» delle responsabi-
lità in materia di politiche di sviluppo, la crisi
finanziaria globale ha portato alla luce i limiti
del processo di decentramento, in termini sia
di sostenibilità finanziaria degli interventi, sia
di effettiva capacità di rendere competitivi i
territori nei mercati internazionali. 
Se si accetta dunque l’ipotesi della parabola
discendente dello sviluppo locale, è opportuno
interrogarsi su cosa possa averne generato la
fase di declino, almeno apparente. Per una
rappresentazione, pur non esaustiva di tali ra-
gioni, è possibile richiamare alcuni elementi
di fondo che hanno segnato la storia recente
dello sviluppo locale. Ad esempio, è difficile
non cogliere, accanto al declino del locale,
una crisi contestuale del modello di gover-
nance a esso associato. La ventennale stagione
dello sviluppo locale si era aperta in manifesta
contrapposizione a politiche e prassi di inter-
vento tecnico-burocratiche, «cieche» nei con-
fronti dei territori e delle loro specificità, pro-
ponendo in alternativa quella svolta strate-
gico-relazionale (per usare le parole del poli-
tologo britannico Bob Jessop) che avrebbe do-
vuto fornire agli attori istituzionali (e non)
nuovi strumenti di indirizzo, governo e pro-
grammazione del territorio, più in linea con le
domande, i bisogni e le risorse attivabili in
ciascun contesto. Non vi è dubbio che la ple-
tora di strumenti e pratiche negoziali, contrat-
tuali, collettive riconducibili al modello della
governance (la «contrattualizzazione» dei pro-
cessi decisionali richiamata in precedenza) ab-
bia contribuito a rendere operativa la dimen-
sione locale. Tuttavia, quello stesso modello e
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quelle pratiche hanno subito, nel corso dell’ul-
timo decennio, una progressiva inversione di
tendenza, rivelando una difficoltà a rinnovarsi,
una crescente standardizzazione, ripetitività e
una partecipazione degli attori locali sempre
più debole. 
Non per nulla, le più svariate esperienze di
programmazione territoriale (dai patti territo-
riali ai contratti d’area sino ai piani strategici),
dopo una prima fase di slancio creativo, si
sono omologate e uniformate a modelli preco-
stituiti. Temi e strategie risultano essere, al-
lora, un adattamento del locale a indicazioni
provenienti dall’esterno (dalla scala europea e
nazionale) più che una reale espressione delle
risorse, delle identità e delle soggettività lo-
cali. La crisi del locale coincide, pertanto, con
l’evidenza di una crisi della governance intesa
come nuova architettura istituzionale, incen-
trata su relazioni multilivello entro le quali il
locale avrebbe dovuto rivestire un ruolo di
primo piano nell’organizzazione politica, eco-
nomica e istituzionale del territorio. Un’archi-
tettura la cui incompiutezza è visibile in due
ambiti, tra gli altri, che verranno di seguito
esplorati: da un lato, la costruzione del locale
«dal basso», attraverso i discorsi e le parabole
della politica; dall’altro lato, la mancata istitu-
zione di nuove scale territoriali in grado di ri-
lanciare il ruolo del governo locale, come nel
caso della città metropolitana. 

2.5. Scenari: verso un ridisegno della gover-
nance urbana e territoriale?

La questione delle città metropolitane prende
avvio, dal punto di vista giuridico-formale,
con la legge 142 del 1990 che propone l’isti-
tuzione di 15 grandi città con tale statuto. Nei
due decenni successivi essa prosegue con alti

e bassi, dando corpo a dibattiti di natura poli-
tico-amministrativa, scientifica e ideologica,
sull’onda della retorica del federalismo,
come anche a vari interventi legislativi (in
particolare nel 1993, nel 1999, nel 2001 e nel
2009), senza tuttavia condurre a conseguenze
tangibili sul governo delle aree metropolitane
italiane. 
Com’è noto, nel corso del 2012, la questione
subisce un’accelerazione improvvisa con il
governo tecnico di Mario Monti, per essere in-
cardinata nella spending review, e in partico-
lare nell’ambito nell’articolo 17 della legge
135 (ex DL 95/2012), riguardante più global-
mente il tentativo di riordino politico-ammini-
strativo nazionale su base provinciale, la cui
attuazione era prevista per il primo gennaio
2014. Si tratta di un tentativo ambizioso di ri-
assetto e di rescaling territoriale delle compe-
tenze di governo locale, cogente dal punto di
vista della riduzione delle finanze pubbliche
dello Stato: esso dispone per le Regioni a sta-
tuto ordinario l’abolizione di un certo numero
di province (circa 35) e la creazione di 10 città
metropolitane, alle quali si sarebbero aggiunte
quelle identificate dalle altre cinque Regioni a
statuto speciale. La crisi di governo del dicem-
bre 2012 comporta una brusca battuta d’arre-
sto del processo che, di fatto, già appariva are-
nato in conseguenza di un ininterrotto dibattito
nel semestre precedente, largamente ripreso
dagli organi di informazione. Una sospensione
che secondo osservatori e politici potrebbe si-
gnificare l’aborto della riforma stessa. Ne è
forse un segno il fatto che la questione metro-
politana e più in generale quella del riordino
provinciale siano state completamente – e
strategicamente – espunte da quasi tutti i par-
titi dai temi dibattuti nella campagna per le
elezioni politiche del 2013. 
Da una parte, vi è stata per alcuni mesi una re-
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lativa diffusione dell’informazione, soprattutto
a mezzo stampa, non di rado accompagnata da
un corollario cartografico con le ipotesi dei
possibili nuovi ritagli, talvolta ingarbugliato,
impreciso e incerto.
Dall’altra parte, ci si può chiedere se vi sia
stata un’effettiva presa di coscienza della por-
tata del ridisegno istituzionale nei rappresen-
tanti degli enti locali coinvolti a vario titolo
nell’attuazione della riforma (Regioni, Pro-
vince, Comuni oltre ad altre forme consortili,
negoziali o progettuali di raggruppamento).
Prima della caduta del governo Monti, sono
stati soprattutto gli attori economici locali le-
gati al mondo della Confindustria a esprimersi
e ad allinearsi apertamente in favore della ri-
forma. L’impressione è che invece i politici
locali abbiano agito quasi per inerzia, tentando
di contrastare blandamente il processo e trin-
cerandosi dietro diatribe di natura locale (in
conseguenza dell’ampliamento di un com-
prensorio provinciale, di un suo riaccorpa-
mento o di una decurtazione territoriale, o an-
cora di un eventuale riassorbimento di un co-
mune in seno a una città metropolitana o a una
provincia e via dicendo). Né si è registrata,
salvo rare eccezioni, un’effettiva azione ope-
rativa di supporto, se non appunto in chiave
difensiva, da parte delle province e dei comuni
coinvolti, dal momento che questa «riforma
locale» è stata percepita come imposta dal-
l’alto, e per nulla l’espressione di un progetto
di riordino condiviso e partecipato dalle realtà
del locale. 
Un primo modo di intendere le città metropo-
litane è volto a vedere queste come quarto li-
vello intermedio degli enti locali, all’articola-
zione della governance fra le province e i co-
muni delle grandi città. Esso è il frutto di una
volontà, o di una presunta visione, di riforma
delle autonomie locali secondo un paradigma

eminentemente federalista, concreto, quanto
retorico o mitico. Di un federalismo che è ri-
vendicato soprattutto in termini fiscali, ma in-
teso anche a prospettare una risposta valida
alle sfide imposte della globalizzazione, attra-
verso il riconoscimento strategico di una
scala, di sviluppo e di governo locale. 
Ma al di là dei principi (detti o presunti) fede-
ralisti, i nodi sollevati nel dibattito che ha ac-
compagnato la questione metropolitana sono
quanto mai concreti e «classici». Fra questi va
annoverato sicuramente il problema della ge-
stione e della pianificazione delle grandi ag-
glomerazioni, soprattutto in conseguenza del-
l’espansione urbana degli ultimi decenni, te-
nuto anche conto del fatto che (se comparata
con altri Paesi europei) la pianificazione d’a-
rea vasta è stata a lungo il parente povero fra
le politiche territoriali italiane. 
Diversi grandi comuni avevano già in passato
dato avvio a una riflessione di natura metropo-
litana: Torino, a partire dagli anni Cinquanta
del Novecento con l’ipotesi di istituire dei
piani intercomunali, poi negli anni Settanta
con l’identificazione di un’«area metropoli-
tana» (di 54 comuni). Lo stesso è accaduto a
Milano, con la creazione del Piano Intercomu-
nale Milanese, oggi sopravvissuto come agen-
zia tecnica, il Centro Studi Programmazione
Intercomunale Milanese al servizio dei co-
muni dell’agglomerazione. Napoli, con pro-
getti di ricomposizione intercomunale, emersi
pure negli anni Cinquanta, e poi nell’ipotesi
(formulata da ricercatori della Svimez e anche
in lavori di studiosi facenti capo alla rivista
«Nord e Sud») di una vasta area metropolitana
comprensiva di 96 comuni nel 1964. O ancora
Bologna, con l’istituzione di un Piano Interco-
munale per l’integrazione dei servizi logistici
negli anni Settanta, seguito da un PRG inter-
comunale negli anni Ottanta.
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La stagione della pianificazione strategica
adottata dai grandi comuni (e non solo da
quelli), i cui progetti lasciano trasparire una
vocazione esplicitamente metropolitana o pro-
vinciale, può anche essere considerata come
un alveo parallelo, o convergente, nella rispo-
sta a tale carenza. Ad ogni modo, una risposta
prodotta dal locale, sebbene su incitamento
europeo o nazionale. 
Nondimeno, la questione metropolitana è
strettamente legata anche alla complessità
della rigenerazione urbano-metropolitana con-
temporanea. Conseguenza dei processi di
deindustrializzazione e di terziarizzazione (e
produttrice sempre più spesso di forme di gen-
trification), la rigenerazione si esplica attra-
verso il recupero dei vuoti urbani e la ridesti-
nazione d’uso di infrastrutture ed edifici, so-
prattutto nelle aree periferiche suburbane, e
con la messa in campo di progetti, più o meno
importanti, di grandi opere a carattere struttu-
rale, ambientale, culturale o legate a grandi
eventi. Ciò è avvenuto parallelamente all’al-
largamento della scena degli attori urbani che
ha visto partecipare, in maniera più o meno
esplicita, attori pubblici, sindacati, attori pri-
vati, camere di commercio, consorzi pubblico-
privati e organismi vari rappresentanti della
cosiddetta «società civile».
Va considerato anche che diversi di questi pro-
getti, strategici o meno, sono stati lanciati o
sostenuti da taluni sindaci o «governatori»
emersi a ruoli politici rilevanti grazie alle ri-
forme che, nel corso degli anni Novanta,
hanno consentito per la prima volta in Italia la
loro elezione diretta a suffragio universale. Si
può citare i casi di Bassolino, che trasse pre-
stigio dal tentativo di innovare il piano regola-
tore di Napoli e d’avviare il cosiddetto «Rina-
scimento napoletano» negli anni Novanta; di
Cacciari a Venezia per la riqualificazione di

Porto Marghera; di Rutelli e Veltroni per il
Giubileo di Roma; di Chiamparino per le
Olimpiadi invernali e il piano strategico di To-
rino; del governatore Soru per il progetto, poi
abortito, del museo del Betile a Cagliari; di
Emiliano con il piano strategico Metropoli
Terra di Bari, e così via. 
Si può aggiungere che se l’opinione interna-
zionale di questi ultimi anni ha insistito sul
fatto che la competizione economica interna-
zionale si fonda sempre più su sistemi territo-
riali in cui esercitano l’azione motrice delle
«regioni urbane», che esprimono innovazione
e dinamismo, in Italia è emerso con chiarezza
uno sfasamento fra alcune realtà territoriali di
fatto a carattere metropolitano (per taglia de-
mografica e struttura geografica, per peso eco-
nomico e finanziario, per complessità sociale
e culturale, per funzione di interconnessione
dei flussi di mobilità e di merci ecc.), e l’as-
senza di un quadro politico-amministrativo in
grado di legittimare e di governare tali realtà.
Da qui la giustificazione principale e la ragion
d’essere delle città metropolitane. 
Ma nel contesto di crisi del 2012, l’avventura
delle città metropolitane, per come si è affer-
mata attraverso la spending review, è parsa
quasi «annegare» nello standard di riordino
della riforma politico-amministrativa globale
e, più nel dettaglio, nelle ipotesi dei nuovi rita-
gli locali, programmati però alla scala nazio-
nale. In questo modo, la riforma ha trascurato
palesemente i nodi di fondo e la pregnanza
delle problematiche metropolitane, ignorando
quasi i risvolti territoriali qui su accennati, per
lasciar posto a un altro paradigma. Un para-
digma sostenuto e imposto dall’austerity,
certo di stampo neoliberista, che impone i li-
miti e suona le note di una riforma a costo
zero o, meglio, di una riforma destinata sem-
plicemente a ridurre i costi della spesa pub-
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blica e del welfare locale. Nella fattispecie si
tratta dei costi del «carrozzone» di un’ammi-
nistrazione territoriale considerata esuberante,
che mangia fondi grazie a un regime alimen-
tare imposto dalle migliaia di rappresentanti
eletti nelle varie amministrazioni periferiche.
Un corpo politico, questo, che è stato stigma-
tizzato, delegittimato e rimesso in causa dal-
l’opinione pubblica negli ultimi anni – e mesi
– sulla scorta degli innumerevoli scandali le-
gati alla corruzione «locale», i quali hanno
avuto come conseguenza politica persino la
caduta di un numero non irrilevante di giunte
regionali, comunali e provinciali (le Regioni
Lazio e Lombardia, i Comuni di Ferrara e di
Reggio Calabria).
Consideriamo infine che la riforma avrebbe do-
vuto progressivamente tradursi sul territorio in
virtù dell’elezione a sistema indiretto degli or-
gani amministrativi delle province e delle città
metropolitane, queste ultime di fatto assimilate
a «super-province», piuttosto che a compren-
sori con spiccati caratteri metropolitani.
Nella consapevolezza delle contraddizioni ine-
renti a tali processi, proviamo a prospettare
schematicamente alcuni possibili scenari relativi
alla governance futura delle città metropolitane.

– Governance debole di stampo tecnocratico e
neoliberista
Lo scenario di governance debole fa riferi-
mento a una configurazione di «governance
tecnica» (quasi come declinazione locale
della qualificazione «tecnica» del governo
nazionale che ha rilanciato la riforma), vista
come strumento di semplificazione ammini-
strativa. La città metropolitana è intesa in
questo caso come l’interlocutore privilegiato
dei poteri economici e finanziari (il sostegno
incondizionato di Confindustria alla riforma
ne è un’illustrazione). La sua logica è volta

ad accantonare, o eliminare, gli ostacoli, gli
intralci al processo decisionale riprodotto
dall’apparato politico-amministrativo (e clien-
telare) locale. Le parole d’ordine che lo ac-
compagnano sono l’efficienza e l’efficacia,
l’inutilità della politica per i suoi costi eco-
nomici e sociali elevati, e per i tempi lunghi
della presa di decisone. Questa forma di go-
vernance si basa su una bassa rappresentati-
vità politica (come effetto della rappresen-
tanza indiretta degli amministratori, proposta
dalla legge 135).

– Governance conflittuale
Questa configurazione può far pensare al pre-
ludio di una condizione che potrebbe affer-
marsi come «strutturale» (e non congiuntu-
rale). In essa vengono al pettine vari nodi
della concorrenza conflittuale fra gli attori lo-
cali. Fra questi, per come sono già apparsi in
prima battuta durante il processo di riforma,
poi sospeso, possiamo indicare:
– la rivalità fra i presidenti, gli assessori e i
consiglieri provinciali (questi ultimi due desti-
nati comunque a estinguersi come categoria
rappresentativa), e i «super-sindaci» deputati a
governare la città metropolitana; 
– la rivalità fra gli attuali sindaci delle città ca-
poluogo e i sindaci dei comuni destinati ad ac-
corparsi nei nuovi comprensori metropolitani,
cui partecipa, peraltro, l’ambiguità della legge,
rispetto al sistema elettivo o di nomina del
«sindaco metropolitano», e che legittima o
meno il suo ruolo anche in relazione alla po-
polazione residente e alla società civile. A ciò
si può aggiungere la conflittualità territoriale
interna al colore politico dei rappresentanti lo-
cali (derivante attualmente da una dominante
progressista delle maggiori metropoli italiane
cui corrisponde una più incerta tendenza dei
territori provinciali). 
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Altra fonte di conflittualità potrebbe discen-
dere dall’incertezza nell’attribuzione delle
competenze e dei poteri alla scala metropoli-
tana (per esempio la pianificazione, l’am-
biente, la gestione dei rifiuti, lo sviluppo eco-
nomico). Ma è la geometria dei nuovi ritagli
amministrativi (la cui definizione finale e la
ratifica competono alle Regioni) a costituire il
terreno emblematico di contrasto per gli attori
locali, dal momento che la sua razionalità ter-
ritoriale (cioè i comuni da includere o esclu-
dere) ha poco o nulla a che vedere con la pur
presupposta coerenza territoriale messa in
campo ad esempio dai processi della pianifica-
zione strategica alla scala metropolitana. 

– Governance forte e legittima
Questa configurazione esprimerebbe un ricono-

scimento della città metropolitana come quarto
ente territoriale effettivo, con una chiara distin-
zione di poteri e delle competenze rispetto a
quelli delle province, potendo avvalersi di un
funzionamento tecnico e amministrativo auto-
nomo. In essa si esplicherebbe la piena rappre-
sentatività del sindaco metropolitano (in ra-
gione, ad esempio, della sua elezione a suffragio
diretto). In questo caso il ritaglio del compren-
sorio metropolitano risulterebbe coerente e in
adeguamento con gli ambiti individuati e opera-
tivi della pianificazione strategica precedente. Si
tratterebbe allora di rinnovamento concreto del
«progetto metropolitano»: quello legittimato da
una governance forte e partecipata, volta alla ri-
soluzione dei problemi locali metropolitani, con
il risultato di ricucire l’attuale scarto tra territo-
rio e governo metropolitano.
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La «trappola del locale» nelle parabole politiche

La via locale della politica italiana muove e innerva l’insieme caotico della Seconda Repubblica se-
gnata da una lunga, faticosa e mai completata fase di decentramento, culminata nella riscrittura del
Titolo V della Costituzione, cui danno corpo leaders politici locali che assurgono alla scena nazionale
e, viceversa, leaders nazionali che finiscono per rigenerare il loro riscontro popolare su base locale,
metropolitana o regionale.
Le parabole delle carriere degli uomini politici (e si tratta quasi totalmente di uomini) costruite negli anni
tra il 1990 e il 2013 appaiono molto rappresentative dell’effetto altalenante che caratterizza la scena poli-
tica italiana. Come il procedere ciclico delle politiche in materia di federalismo e di decentramento ammi-
nistrativo è segnato da affidamenti e successive sottrazioni e nuove concessioni di potere o di responsabi-
lità alle istanze locali (su tutte valgano gli esempi delle politiche in materia fiscale, sanitaria, ambientale e
territoriale, dell’istruzione, di sviluppo economico ecc.), anche i rappresentanti eletti intervallano il ruolo
di difensori del bacino locale e l’attitudine ad assurgere alla statura statuale della responsabilità politica. 
Si tratta di due sfere, quella locale e quella nazionale, che non si classificano in ragione di una diffe-
renza di scala, quanto per il fatto che, nell’Italia recente e non, in termini concettuali esse rappresen-
tano l’una l’istanza alternativa dell’altra. Laddove il locale è meglio definito (aree a forte caratterizza-
zione culturale, territori compattati da condizioni di omogeneità economica o sociale) emergono uomini
politici agguerriti e oppositivi al potere nazionale, statale, centrale cui essi stessi assegnano la colpa di
impedire, legare, bloccare la libera espressione dei territori regionali: Galan in Veneto, Soru in Sarde-
gna, Lombardo in Sicilia e, pur non ricoprendo ruoli amministrativi locali, lo stesso Bossi sono alcuni
dei rappresentanti autorevoli di tale onda di rivendicazione locale e di attacco allo Stato centrale.
Discorso parallelo può essere fatto per le grandi aree metropolitane del Paese che, in virtù della loro
forza simbolica, politica e territoriale, in questi anni eleggono sindaci che si caricano della forza lo-

k



Scenari italiani 2013 51

kFig. 11 – Le carriere politiche tra nazionale e locale
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k
Fig. 12 – Liste a vocazione locale presentate nelle elezioni politiche 2013
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cale, come a Milano, Napoli, Torino, Palermo, Firenze, Bologna, Catania e, soprattutto, Roma. A par-
tire dalla svolta delle elezioni a suffragio diretto, i sindaci finiscono per comporre una compagine (per
alcuni anni si parlò addirittura di un partito trasversale) che muove e difende il locale e attacca l’e-
nigma dello Stato centralistico e burocratizzato. Cacciari a Venezia, Formentini a Milano, Bassolino a
Napoli, Castellani a Torino, Bianco a Catania, Veltroni e Rutelli a Roma dettero vita a un movimento
«civico» che negli anni Novanta acquisì rilievo nella scena politica nazionale. 
In apparente contraddizione con le idee di regionalismo e municipalismo alla base della loro ascesa, il
successo incontrato da quelle esperienze porterà molti dei protagonisti di quella stagione a compiere
la scalata alla scena politica nazionale svolgendo, in alcuni casi, o solo candidandosi in altri, i ruoli e
le funzioni del potere centrale. 
Lo schema nella figura 11 riassume un significativo universo di percorsi politici personali svolti tra
contesti locale e nazionale, che paiono caratterizzarsi in ragione di una parabola che dalla visibilità
del piano locale scema verso l’insuccesso e l’incapacità di riprodurre a livello nazionale lo stesso se-
guito. Gran parte delle personalità indicate nello schema paiono replicare destini politici simili che si
frantumano una volta assunta la responsabilità di una candidatura alla leadership (nel solo e litigioso
centro-sinistra: Soru, Rutelli, Veltroni, Chiamparino, Cofferati, più recentemente Renzi e Veltroni) o
nello svolgimento della funzione di ministro (Bassolino, Galan, Storace, Fitto, Bianco). 
Per molti di questi casi parrebbe plausibile considerare che la capacità di assumere nel locale la sin-
tesi della rappresentanza politica è legata alla capacità di radicamento, attaccamento, difesa, dello
spazio regionale o metropolitano, ovvero a una capacità che, una volta assunta una dimensione supe-
riore, si traduce in una trappola. Una trappola che si forma nella vocazione localistica dell’uomo poli-
tico e della sua aderenza a un progetto legittimato da quel territorio e non da altri, da quella comunità
e non dalle altre, da quel linguaggio e non da altri. 
Una trappola che, non a caso, non pare funzionare nel percorso inverso, negli esempi in cui il proce-
dere avviene dalla scala statale a quella locale e in cui uomini politici di rilievo nazionale decidono di
accettare ruoli di guida negli enti locali. I casi di Fassino, Moratti, Zaia, Alemanno, Russo Iervolino,
Loiero che, pur affrontando più di una difficoltà della vita politica locale, non appaiono sempre messi
in crisi nella legittimità del loro ruolo, com’è invece più spesso accaduto a coloro che hanno compiuto
il percorso inverso. 
Ciò che appare paradossale è la considerazione che, a prescindere dalle fasi politiche e dai contesti
territoriali, la pratica di assumere ruoli locali che precede l’assunzione di ruoli di maggiore rilievo
(in termini sia di funzioni sia di scala) è una condizione tradizionale e, tutto sommato, adeguata alla
costruzione del consenso in ragione della formazione di esperienze di governo e della capacità di
sintesi, di leadership, di visione complessiva. In altri termini, il percorso dal locale al nazionale è
una procedura tradizionale come, del resto, era formale consuetudine nei partiti di massa e della ra-
zionalità novecentesca. L’incoerenza che si palesa nel processo politico degli anni Novanta ha cause
differenti ma, ci pare, non solo debitrici della modificazione degli equilibri sociali, dei linguaggi po-
litici, dei meccanismi istituzionali e della costruzione della sintesi politica e della rappresentanza.
L’esistenza di un «soffitto di vetro» che impedisca ai politici locali di praticare fino in fondo lo sce-
nario nazionale – sia pure qui individuato solo in termini indiziari e che permane da esplorare nei
suoi tratti più profondi – ci pare possa avere a che fare proprio con il concetto di locale e con la sua
debolezza intrinseca. La parabola dell’ambito locale porta, nel giro breve di un ventennio, dall’esal-
tazione di una definizione rivoluzionaria alla sua atrofizzazione rapida e caustica determinata dalla
riduzione di decentramento di poteri e di risorse, dall’elisione delle potenzialità di sviluppo, dall’im-
poverimento anche del processo di riproduzione del consenso identitario su base locale e, perché no,
dalla riprova degli insuccessi di coloro che prima e più di altri ne avevano sintetizzato e personifi-
cato la valenza.





L’autogoverno dei territori tra competizione e federalismo

trova una sua espressione geometrica e simbo-
lica nei confini politico-amministrativi e pos-
siede una capacità di condizionamento indi-
retta attraverso l’azione degli attori territoriali.
In tal modo, il tipo di partizione geografica di-
venta un elemento significativo che interagi-
sce con l’economia, la politica e la società. La
capacità competitiva dei sistemi territoriali si
sostanzia concretamente, infatti, a livello lo-
cale e l’efficienza della pubblica amministra-
zione è uno dei fattori che concorre a determi-
nare la competitività.
Negli ultimi decenni, l’ampliamento delle
scale delle relazioni economiche, sociali e
culturali ha messo a dura prova la capacità
competitiva dei territori ed evidenziato l’ana-
cronismo dei confini amministrativi. Inoltre,
la sostenibilità ambientale, politica ed econo-
mica impone un maggiore sforzo di coordina-
mento e di cooperazione a tutti i livelli, men-
tre il «progetto di modernizzazione» dell’Eu-
ropa comunitaria ha innescato una riorganiz-
zazione dei poteri in tutti gli Stati del Vecchio
continente.
Queste dinamiche conferiscono nuovi ruoli
agli enti intermedi (macroregioni, regioni,
città metropolitane) e attribuiscono, con i prin-
cipi di sussidiarietà e di autonomia, maggiori
responsabilità ai territori, alcuni dei quali
giungono a reclamare il federalismo fiscale.
Allo stesso tempo, la crisi finanziaria dei co-
muni più piccoli, e della finanza locale in ge-
nerale, induce a riflettere sui costi di governo
del territorio.
Il territorio è così tornato al centro del dibattito
politico, economico, sociale e teorico-discipli-
nare proprio in virtù del fatto che i suoi confini

Capitolo terzo

Come si è più volte ricordato nei capitoli che
precedono, la «questione territoriale» nei suoi
molteplici aspetti costitutivi sembra avere ce-
duto il passo, nell’agenda della politica, alla
dimensione a-territoriale e tecnocratica della
disciplina di bilancio e della spending review.
Quella che è stata definita nel primo capitolo
come la «territorializzazione» dei nodi dello
sviluppo economico e sociale, e delle dinami-
che identitarie delle comunità politiche, ap-
pare un processo in difficoltà, mentre sembra
delinearsi una nuova fase in cui la politica si
ritrae dal territorio inteso come «principio di
legittimazione» della sua azione.
Abbiamo già ricordato, nella prospettiva di
una interpretazione generale, che in questa di-
namica un ruolo non insignificante va asse-
gnato alla sostanziale debolezza delle istitu-
zioni stato-nazionali. Quella stessa debolezza
che fece da contraltare, negli anni Novanta, al
risveglio del regionalismo italiano (sostenuto
dall’euroregionalismo), oggi confrontato alle
spinte verso una gestione transnazionale del-
l’instabilità economica.
In questo capitolo si cercherà di tratteggiare le
linee salienti della riflessione più recente sul
tema del federalismo – incompiuto – e della ri-
definizione della maglia amministrativa italiana
in relazione alle esigenze, spesso tra loro con-
flittuali e sempre più pressanti, del governo del
territorio e delle politiche di austerità nazionale.

3.1. L’articolazione territoriale dello sviluppo
economico

L’organizzazione amministrativa del territorio



non sono più dati e definiti, ma appaiono, ri-
spetto a un passato ancora recente, sfumati e
spesso interessati da forme di conflitto. Queste
si esprimono in uno scontro in atto, pur me-
diato in forme democratiche, tra centri di po-
tere tradizionali e nuove reti decisionali, tra
vecchi e nuovi gruppi di interesse. L’attenzione
per i temi delle rifunzionalizzazioni e delle ri-
composizioni territoriali è, di conseguenza,
molto elevata, come il dibattito italiano sull’a-
bolizione delle province ben dimostra.

3.2. Il federalismo fiscale

L’evoluzione dell’amministrazione pubblica
italiana da un’impostazione fondata sulla
norma a una orientata agli obiettivi pone in
primo piano il problema della governance,
vale a dire dell’incremento della qualità terri-
toriale complessiva (capitale umano, culturale,
ambientale, imprenditoriale ecc.), dell’effi-
cienza dei servizi, della capacità di stabilire
reti sinergiche tra pubblico e privato (in grado
di creare valore e non di predare risorse come
spesso avviene), della possibilità di verificare
l’efficacia delle politiche.
Il «federalismo fiscale» rientra tra le possibili
leve sulle quali agire nel quadro di un pro-
cesso di rifunzionalizzazione dell’organizza-
zione amministrativa del territorio, ma non
l’unica. Con riferimento al caso italiano, esso
può essere motore di «responsabilizzazione»
dei territori, oppure elemento di indeboli-
mento dello Stato e di ulteriore ritardo nella ri-
sposta al mutamento del sistema unitario. La
competitività e la sostenibilità di questo mo-
dello dipendono perciò profondamente dalla
possibilità di sostenere e promuovere adegua-
tamente i territori che costituiscono l’elemento
di vitalità del Paese.

Nei sistemi unitari come quello italiano, de-
centramento decisionale e autofinanziamento
non sono correlati e, anzi, talvolta lo sono ma
in senso inverso, in quanto al decentramento
decisionale lo Stato risponde in termini con-
flittuali accentrando le leve finanziarie.
La storia impositiva dell’Italia è in questo
senso esemplare. Durante il fascismo, il testo
unico sulla finanza locale del 1931 impose
agli enti locali di autofinanziarsi; in seguito, a
partire dal secondo dopoguerra, si avviò un
conflitto tra governo centrale e periferico, non
ancora concluso, che contraddisse l’impianto
regionalizzato postulato nella Costituzione.
Come evidenzia l’economista Piero Giarda,
«contemporaneamente – paradosso del policy
making – mentre si avvia il decentramento dei
poteri legislativi alle regioni, nel 1971 la
legge n. 825 di riforma del sistema tributario
si ispira alla centralizzazione dell’ordina-
mento finanziario ed elimina – in attesa di un
nuovo ordinamento della finanza locale e re-
gionale – a far corso dal 1973, tutti i tributi
degli enti locali sostituendoli con trasferi-
menti statali commisurati al gettito dei tributi
soppressi». Come è noto, l’ordinamento re-
gionale non venne mai completamente attuato
e gli enti locali entrarono da allora in una
forma di dipendenza sempre maggiore dal go-
verno centrale, che peraltro non continuò ad
adeguare i trasferimenti alla crescita dell’in-
flazione (in quegli anni a due cifre). Tuttavia,
se si osservano le serie storiche recenti,
emerge come dal 1997-1998, anno dell’intro-
duzione dell’IRAP e della «riforma Bassa-
nini», l’Italia proceda verso una crescente au-
tonomia delle quote di entrate fiscali da parte
delle amministrazioni periferiche, sebbene
l’amministrazione centrale continui a giocare
un ruolo rilevante e a mantenere una impor-
tante quota di trasferimenti.
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I più recenti provvedimenti legislativi e il re-
cente dibattito parlamentare sul federalismo
fiscale sono spesso condizionati dalla man-
canza di dati sui quali provare a ipotizzare
l’impatto sulla distribuzione delle risorse pub-
bliche tra le regioni. Tuttavia, analisi recenti
sembrano ribadire gli studi condotti durante
gli anni Novanta del Novecento: le regioni che
godono maggiormente della redistribuzione
territoriale delle risorse finanziarie, effettuata
dalle amministrazioni pubbliche, sono quelle
con i livelli di reddito inferiori, quelle a sta-
tuto speciale e quelle più piccole. Nel caso
delle regioni meno sviluppate, l’afflusso di tali
risorse indica una dipendenza economica per-
sistente. Un ulteriore elemento che contribui-
sce a rendere più complesso il dibattito sul fe-
deralismo è costituito dall’effetto congiunto
del fiscal compact comunitario e della crisi
economica che si ripercuotono anche sulla fi-
nanza degli enti locali, per di più chiamati a
intervenire con un aumento delle spese con-
nesse agli ammortizzatori sociali. Ancora una
volta è in discussione il legame tra sviluppo
economico, equilibrio fiscale ed enti locali.
In questo contesto, tutto ciò deve tenere conto
delle caratteristiche peculiari della realtà italiana
che contribuiscono a «modellare» (quando non
a «deformare») le istituzioni e gli enti territo-
riali, in particolare la tradizionale dicotomia
Nord-Mezzogiorno, il consolidamento di una
Terza Italia intermedia, la presenza di un’econo-
mia sommersa, la mancanza di un’organica pia-
nificazione territoriale, il ruolo mediatico as-
sunto di volta in volta dagli eventi naturali e
dalle cosiddette «catastrofi», il radicamento
delle organizzazioni criminali. Ciò è dovuto an-
che al fatto che l’Italia sconta una debolezza
storica dovuta a un processo di nation and state
building mai veramente compiuto, ma protetto e
salvaguardato dal patto costituzionale e dai par-

titi di governo fino alla fine della Prima Repub-
blica, quando cadde il tabù di far leva sulle divi-
sioni sociali e culturali del paese per ottenere
consenso politico.

3.3. Un Paese alla ricerca di progettualità ter-
ritoriale

Molte analisi condotte negli anni scorsi hanno
evidenziato la necessità di coordinare e inte-
grare i numerosi strumenti e i diversi soggetti
coinvolti nel governo del territorio. La varietà
di livelli e competenze degli enti locali che
compongono la Repubblica e la riflessione in
atto sulla complessa architettura istituzionale
hanno inciso più sull’attribuzione di funzioni
che non sulla maglia amministrativa. Pur le-
gata a specifiche condizioni storiche, quest’ul-
tima costituisce comunque l’espressione terri-
toriale delle istituzioni, degli attori e dell’orga-
nizzazione sociale. In tal senso, se si analizza
il processo di decentramento di un Paese solo
in termini tecnocratici e amministrativi, fa-
cendo degli enti locali dei gestori di funzioni,
si smarriscono le caratteristiche geopolitiche e
innovatrici delle attuali formazioni territoriali,
che rendono inadeguata e poco efficace la ma-
glia amministrativa stessa.
In Italia la crisi della progettualità territoriale
appare evidente se si pensa che lo sviluppo del
territorio non è solo una mera questione tecnica,
ma anche di sensibilità, prevenzione e visione di
lungo periodo. Una società materialmente ricca
come quella italiana rischia di compromettere il
proprio livello di benessere senza un’adeguata
progettualità territoriale e una governance che
valorizzino e responsabilizzino il ruolo degli at-
tori istituzionali e privati. Le politiche che pun-
tano a un semplice incremento della ricchezza
economica aiutano le oligarchie locali e territo-
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riali oppure rafforzano l’entropia laddove le isti-
tuzioni sono più deboli e corrotte. Una corretta
governance del territorio è invece strettamente
legata al messaggio e alle pratiche che molte
istituzioni e attori pubblici, pur nella loro imper-
fezione, perseguono e concretizzano. È il caso
di tante parti d’Italia dove, agendo sugli stru-
menti legislativi e normativi, sulla redistribu-
zione della ricchezza e avviando innovative pra-
tiche locali di governo del territorio, si sono ot-
tenuti buoni risultati.
Negli ultimi decenni, il dibattito italiano sulla ri-
organizzazione delle partizioni amministrative
alterna fasi di stasi e di riforme, spesso non con-
cluse e incongruenti. È evidente, in effetti, l’ap-
plicazione di logiche contrastanti, che rende
vana ogni iniziativa: se si osserva, per esempio,
il legame tra decentramento decisionale e auto-
nomia finanziaria, ci si rende conto che in Italia
esiste una correlazione inversa, in quanto alle ri-
chieste di decentramento lo Stato ha storica-
mente risposto in termini conflittuali accen-
trando le leve finanziarie. Senza una riflessione
coerente e condivisa, scevra da mere manipola-
zioni ideologiche, sarà difficile giungere a una
riarticolazione dei poteri locali realmente capace
di rispondere alle sollecitazioni dei processi so-
cio-economici in atto. Al momento è arduo pre-
vedere l’esito di questi profondi mutamenti che
interessano l’organizzazione del territorio ita-
liano a tutti i livelli, ma senza una visione d’in-
sieme sarà ancora più complicato fare previ-
sioni, in quanto il decentramento del sistema di
governo accresce la tendenza al cambiamento.
La tensione dinamica persistente tra centri di
potere «concorrenti» sembra derivare proprio
dalla mancanza di una riflessione complessiva
sulla «visione territoriale» attraverso la quale si
governano i territori, sulla progettualità che si
vuole perseguire, sulla statualità contemporanea
e sull’autonomia territoriale.

3.4. L’azione intermittente del governo cen-
trale tra riforme amministrative e tentativi di
devoluzione

Negli ultimi anni, come si ricordava, si è assi-
stito a un’intensa ripresa del dibattito italiano
sulla ridefinizione delle autonomie locali. Una
questione che è parsa riaccendersi, nell’attuale
clima politico particolarmente travagliato,
sulla scia degli interventi di spending review
promossi dal governo Monti, in ottemperanza
al decreto «Salva Italia». Tra le misure adot-
tate era stato annunciato, per l’appunto, il rior-
dino delle province previsto dalle Disposizioni
urgenti in materia di Province e Città metro-
politane (DL188 del 5 novembre 2012). Con
tale atto, per la prima volta dopo la nascita
della Repubblica italiana, sembrava si volesse
dare «cautamente» avvio a un intervento del
governo centrale per la riduzione e l’accorpa-
mento di un certo numero di province. Il de-
creto, tuttavia, non è stato approvato anche per
le immediate resistenze delle forze politiche –
sia di centrodestra sia di centrosinistra – che si
sono avvalse della situazione critica creatasi in
parlamento nel dicembre 2012, per cui il pre-
sidente del Consiglio Monti è stato spinto a
rassegnare in anticipo le dimissioni.
Il problema di una revisione delle articolazioni
territoriali dello Stato, sebbene costelli la sto-
ria politica dell’Italia nell’arco di oltre cento-
cinquant’anni, riaffiora in ogni fase di crisi
istituzionale – come a più riprese hanno sotto-
lineato vari studiosi – per poi strategicamente
decadere alla prima occasione. Non a caso, il
tema era stato riproposto all’attenzione del di-
battito pubblico nei primi anni Novanta del
XX secolo, per la decisiva rilevanza assunta
dal movimento leghista che, fondando il pro-
prio progetto politico sul nodo ineludibile di
una riforma dello Stato in senso federale, ri-
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vendicava la devoluzione di quasi tutte le
competenze esercitate dallo Stato alle Regioni,
fino a ipotizzare la secessione di quelle setten-
trionali.
In quella fase erano emerse con forza le
istanze localistiche di molte aree dell’Italia
settentrionale. Mosse essenzialmente dal mal-
contento nei confronti di un governo centrale
accusato di favorire con politiche di sostegno
«a pioggia» – e per motivi palesemente clien-
telari – le regioni meridionali amministrate, in
modo inefficiente e improduttivo, da un si-
stema partitocratico locale legato a doppio filo
alle classi dirigenti storicamente al governo. E
nella nuova geografia elettorale che è venuta
delineandosi in Italia nel corso di circa venti
anni, l’accresciuto peso politico di queste
forze – in particolare della Lega Nord, alleata
con lo schieramento di centrodestra – ha con-
tribuito, con alterne oscillazioni, ad alimentare
il dibattito sulla riforma istituzionale e delle
autonomie territoriali, dando risalto a quella
che è sembrata affermarsi come una vera e
propria «questione settentrionale».

3.4.1. «Sarà per un’altra volta» 

I comuni italiani (che rappresentano l’orditura
di base dell’intero edificio statale) e le pro-
vince (che in età medievale costituivano la

campagna e il contado con cui la città aveva
scambi stretti) hanno tratto origine da un in-
sieme di territori locali costituitisi in molti
casi in età tardo-medievale, ma più organica-
mente tra il XV e il XIX secolo, con modalità
differenziate nelle diverse aree da cui erano
composti gli antichi Stati preunitari. I loro
confini di frequente ricalcavano – secondo
procedure non lineari – le delimitazioni tra le
proprietà o le linee di divisione tracciate a fini
catastali, e sono lentamente mutati nel corso
del tempo, come dimostrano gli studi di geo-
grafi e storici delle istituzioni. Tuttavia, di tali
suddivisioni confinarie ancora molto spesso
non si conosce affatto la genesi e l’evoluzione:
stabilite in situazioni storiche certamente di-
verse, rispondevano alle esigenze degli ordi-
namenti, dell’economia, delle tecnologie, dei
poteri delineatisi nella fase di formazione de-
gli Stati moderni. Di fatto, i territori delle
unità amministrative contemporanee risultano
in massima parte delimitati da perimetri con-
solidati dai provvedimenti di istituzionalizza-
zione, introdotti in varie realtà della Penisola
dal governo delle repubbliche di ispirazione
francese verso la fine del XVIII secolo e con-
fermati durante il decennio di dominio dei Na-
poleonidi. Partizioni che sono state ereditate
all’atto dell’unità nazionale, senza che in quel
momento venisse attuato alcun efficace pro-
cesso di revisione.

Scenari italiani 2013 59

L’articolazione amministrativa italiana dopo l’Unità

Come ha validamente ricostruito Roberto Ruffilli, i gruppi moderati che hanno governato la costru-
zione del nuovo Stato italiano, già tra il 1859 e il 1861 si erano opposti ai progetti di revisione territo-
riale proposti da Farini e Minghetti. Timorosi di mettere a repentaglio col decentramento la fragile e
ancora parziale unificazione, avevano avversato sia la paventata nascita dei «consorzi interprovin-
ciali» (le future regioni), che la «grande prefettura interprovinciale». Pertanto, il ritaglio territoriale
italiano e l’organizzazione delle amministrazioni centrali e periferiche (che per legge coincideranno 
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con le circoscrizioni provinciali fino al 1990) si sono strutturati tra resistenze e conflitti, legati alle di-
namiche frizionali tra autonomie locali e potere centrale. Ed è da tali resistenze che, fin dall’unifica-
zione, emerge un potenziamento delle province, rafforzate in modo artificioso per favorire un controllo
centralistico, mentre la maglia istituzionale di base (con territori definiti in gran parte dal disegno dei
preesistenti confini) da quel momento risulterà tendenzialmente «congelata», sedimentandosi. 
Di tutto questo si trova conferma scorrendo le fonti ISTAT. In Italia attualmente esistono 8.092 co-
muni: circa il 10% non supera la soglia dei 500 residenti e ben più della metà (quasi il 56%) ha una
popolazione inferiore ai 3.000 abitanti; i comuni che presentano tra i 3.000 e i 10.000 residenti sono
poi appena il 29%. Unicamente il restante 13% ha una taglia demografica compresa tra i 10.000 e i
50.000 abitanti, mentre solo poco più del 2% dei comuni italiani ha una popolazione superiore ai
50.000 abitanti.
Sono dati emblematici, se si pensa che già nella fase risorgimentale il dibattito sulle autonomie locali,
fiorito intorno alle proposte caldeggiate da unitari o federalisti, vedeva Mazzini fautore di una solu-
zione che permettesse di realizzare l’autonomia economica dei comuni, ritenendo indispensabile la ri-
cerca di una dimensione demografica individuata in comuni con non meno di 20.000 abitanti. A questa
visione si contrapponeva quella di Cattaneo, che mirava alla conservazione dei piccoli comuni per i
quali considerava fondamentale preservare l’autonomia a ogni costo. La posizione di Cattaneo non era
condivisa neppure da molti patrioti lombardi, ma va precisato che all’epoca – come ha chiarito Rotelli
– la legge piemontese sull’ordinamento comunale, estesa poi a tutto il Regno d’Italia, non riconosceva
eguali diritti di partecipazione politica «dell’amministrato all’amministrazione della comunità locale»
e contro questo si batteva Cattaneo, difendendo i diritti delle autonomie locali anche minime.
Dopo ben centocinquant’anni, circa l’85% dei comuni italiani non raggiunge neppure la metà della so-
glia di governabilità e di autosufficienza economica auspicata da Mazzini prima dell’Unità, in un tempo
in cui le comunicazioni (e i diritti civili) erano profondamente diversi. Emerge, quindi, con tutta evi-
denza come il dibattito attuale risulti incagliato in visioni di minor respiro, con rivendicazioni che ten-
dono a utilizzare retoricamente i richiami a un malinteso senso della storicità, associata all’idea di una
conservazione del passato, di ordinamenti territoriali fondati su rapporti sociali e condizioni non più
esistenti da secoli. Al tempo stesso, la difesa delle istanze campanilistiche, sostenute con motivazioni dif-
ferenti in modo trasversale dal sistema dei partiti, cela interessi che trovano nel meccanismo della rap-
presentanza la ragione stessa della conservazione dello status quo ante. Troppo spesso, purtroppo, quel
che spinge a mantenere invariato l’esistente è la sopravvivenza di quel ceto di «mediatori» politici, inci-
stato nelle reti di relazione tra organismi dello Stato centrale e autonomie locali, che fa lievitare i costi
della politica e gestisce in modo incontrollato le spese delle amministrazioni. Vale ricordare che lo
stesso Cattaneo – il cui pensiero è richiamato non sempre adeguatamente a sostegno delle aspirazioni
federaliste – nel suo commento alla circolare del ministro Farini sul riordinamento amministrativo met-
teva in guardia dalla proliferazione di mandamenti e circondari (questi ultimi al tempo corrispondevano
alle province istituite dopo l’Unità principalmente a seguito dei decreti emanati da Mussolini tra il 1926
e il 1927) e li definiva inutili «superfetazioni», valutando che nessuna cosa sarebbe riuscita più «fatale e
pericolosa» per il futuro degli Stati Uniti d’Italia della sua «nomade burocrazia».
Se si guarda, poi, alle province, sono i soli enti continuamente cresciuti nel numero (dal 1871 al 2012
sono passate da 69 a 110), in particolare in due periodi: durante il ventennio fascista se ne crearono
oltre 20 e dal 1990 a oggi altre 15. E sono le sole amministrazioni a mantenere un doppio profilo, di
autonomia locale e di enti con funzioni di decentramento per il controllo del potere centrale, esercitato
dai prefetti, in periferia. 
Attualmente il territorio italiano è suddiviso in 110 enti provinciali: nonostante che nel 2012 le pro-
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Esemplare, in tal senso, appare la vicenda delle
province.
In diverse fasi storiche, l’effettiva necessità
delle province è stata a più riprese oggetto di
dibattito da parte di studiosi e statisti e molti
sono i dubbi sull’effettiva opportunità della
loro sopravvivenza. Non solo alla luce del
contenimento della spesa pubblica, ma anche
per realizzare quell’inderogabile semplifica-
zione amministrativa di cui il Paese ha biso-
gno. Del resto le province sono istituzioni con
elevati costi di personale politico (il personale
amministrativo, invece, potrebbe essere util-
mente assorbito da altri enti), in rapporto alle
limitate funzioni.
Anche per questo, oggi, le province italiane –
enti intermedi tra i comuni, le regioni e lo
Stato – si rivelano istituzioni artificiose, so-
stanzialmente superflue, non più rispondenti
alle ragioni storiche che nel passato le ave-
vano generate. Non avrebbe alcun senso, per-
tanto, mantenerne in vita solo alcune. Le fun-
zioni che sono loro affidate – pianificazione
«di area vasta», politiche ambientali, edilizia
scolastica e infrastrutture stradali di secondo
rango – potrebbero essere riassegnate alle re-
gioni senza plausibili controindicazioni.
Se si considera il controverso iter del decreto
del governo Monti (che avrebbe consentito la

soppressione solo di 35 province), sebbene non
siano chiare le logiche che hanno condotto alla
definizione dei parametri e dei criteri geo-demo-
grafici adottati dal temuto provvedimento, ap-
pare palese quanto siano radicate le resistenze a
intervenire nel tessuto della maglia istituzionale
– sia pure con soluzioni parziali e di forte com-
promesso – e quanto il moderatismo, che carat-
terizza con sostanziale continuità i differenti go-
verni italiani, promuova per lo più caute politi-
che di «piccolissimi» passi. 
In realtà la fallita approvazione di quest’ul-
timo decreto costituisce l’ennesima occasione
perduta ai fini dell’irrisolta questione di uno
snellimento, alle varie scale, delle numerose
partizioni di cui è composto lo spazio istitu-
zionale italiano. Nell’attesa di un’organica e
improcrastinabile riforma della maglia istitu-
zionale, di cui non si può far altro che regi-
strare l’«invariante» del rinvio sine die, è le-
cito chiedersi quante volte dovremo ancora
constatare che… «sarà per un’altra volta».

3.5. Staticità e revisione degli spazi istituzio-
nali

Nel valutare il peso delle storiche resistenze al
cambiamento, bisognerebbe considerare che
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vince sarde di più recente istituzione (Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio)
siano state soppresse con referendum popolare, il loro scioglimento diventerà effettivo solo dopo l’ap-
provazione di una legge regionale di riordino del sistema degli enti locali (nel frattempo restano in
vita…). Invece, in Sicilia nel marzo 2013 la Giunta Regionale, grazie all’autonomia statutaria, ha ap-
provato un ddl che abolisce tutte le province siciliane, rinviando l’attribuzione di alcune competenze
degli enti soppressi a una successiva realizzazione di consorzi intercomunali. Le province italiane pre-
sentano, inoltre, consistenti disparità per quanto riguarda sia la popolazione (dai 57.000 abitanti di
Ogliastra ai circa 4.200.000 di Roma), sia l’estensione (11 province abbracciano un territorio al di
sotto dei 1.000 km2, mentre 10 si estendono per oltre 5.000 km2). Ancor più stridente, poi, è la diffor-
mità tra province per il numero di comuni che le formano. Da quelle con meno di 10 (Trieste e Prato),
al caso estremo di Barletta-Andria-Trani con 10 comuni e ben tre capoluoghi, fino a quelle su cui insi-
stono più di 200 comuni (Brescia, Trento, Bergamo, Cuneo, Torino).



l’Italia, soprattutto dopo la fine del secondo
conflitto mondiale, è decisamente mutata. Da-
gli anni Cinquanta a oggi i cambiamenti so-
ciali, politici, economici che hanno attraver-
sato il Paese inevitabilmente hanno inciso su
quegli «assetti territoriali, consolidati da al-
meno uno o due secoli», come sottolineava
Lucio Gambi ancora nel 1995, spinto dalla
consapevolezza di dover affrontare in modo
avvertito il nodo spinoso dei rapporti tra rita-
gli amministrativi e territorio. 
Dalla metà del Novecento, si sono verificati
consistenti movimenti di popolazione, esito
dell’esodo rurale, del massiccio spopolamento
delle aree montane, dell’emigrazione, che
hanno dato vita a notevoli addensamenti demo-
grafici nelle zone costiere e di pianura. Tali
processi hanno favorito il moltiplicarsi degli
insediamenti lungo assi viari e vie di comuni-
cazione che si sono significativamente infittiti,
originando dapprima concentrazioni urbano-
industriali, poi una dilatazione dell’urbanizza-
zione principalmente nelle aree del Nord e del
Centro Italia, mentre venivano delineandosi
configurazioni sociali e territoriali diverse. Ciò
nonostante, come affermava Gambi, «un così
energico rivolgimento è accaduto entro un
abito, o per meglio dire una griglia territoriale,
una configurazione topografica di istituzioni di
base che ha origine e composizioni storica-
mente molto vecchie, e che è rimasta quasi
inalterata, praticamente calcificandosi, a dis-
prezzo dei processi molto rapidi o incisivi» ai
quali si è fatto cenno.
Sebbene l’Italia sia caratterizzata da una società
profondamente trasformata, essa mostra una
partizione amministrativa che permane a grandi
linee immutata. Immutata, non per la quantità
dei comuni soppressi o creati. Non per il cre-
scente fiorire di province, né per la persistente
istituzione di enti con competenze territoriali

settoriali (autorità di bacino, comprensori, co-
munità montane, ambiti territoriali ottimali e
così via di seguito...). Essenzialmente, risulta
immutata in quell’impianto di fondo che ha co-
stituito l’impalco e l’ingegneria territoriale
delle sue circoscrizioni istituzionali, nate in uno
Stato di stampo ottocentesco all’atto dell’Unità.
E pure laddove si è inteso intervenire sulle ma-
glie e in parte sul groviglio delle articolazioni
in cui si strutturano i poteri locali alle varie
scale, si continua a procedere con interventi
parziali e mai coordinati, assumendo i territori
delle unità amministrative (dai comuni alle re-
gioni) come statici, e non piuttosto scaturiti dal-
l’esito di processi dinamici, socialmente co-
struiti nel tempo. Si è creata, di conseguenza,
una discrasia dirompente tra gli spazi istituzio-
nali ormai «usurati» del mosaico politico-am-
ministrativo dello Stato italiano e le esigenze
sociali ed economiche, acuite dalla crisi inter-
nazionale più consistente che il sistema capita-
listico occidentale si trova ad affrontare. 
Le dinamiche della globalizzazione struttu-
rano processi che travalicano i tradizionali
confini topografici dello spazio concreto e vis-
suto dei luoghi, in cui flussi di persone atti-
vano reti di relazioni, di merci, di interessi che
si muovono sempre più a scala europea e in-
ternazionale. Se per un verso questi processi
mettono in crisi la tradizionale organizzazione
degli Stati-nazione e l’idea stessa della sovra-
nità territoriale fondata sul confine lineare,
dall’altro il potere degli Stati continua a essere
esercitato in ambiti contraddistinti da spazi
politici, che in Italia corrispondono alle «cal-
cificate» e «intoccabili» unità amministrative.
Non è superfluo precisare come, tuttora, è a
partire da questi corpi territoriali non più ri-
spondenti alle esigenze della contemporaneità
che si vanno a definire i collegi elettorali e le
rappresentanze politiche. Anche l’erogazione
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dei finanziamenti dell’Unione Europea o i rile-
vamenti dei dati statistici – che dovrebbero ren-
dere conto dei cambiamenti sociali ed econo-
mici del Paese – risultano irreggimentati in
questi spazi di sovranità non più rappresentativi
delle dinamiche odierne dello sviluppo locale.
Se è pur vero che la ricerca di una maglia otti-
male è irrisolvibile, a causa degli incessanti
mutamenti sociali ed economici, quel che do-
vrebbe cambiare nella percezione collettiva di
questi aspetti è l’idea della fissità e dell’immo-
bilismo dei territori delle autonomie locali. 
Del resto, in particolare per le regioni, non sono
mancate da parte degli studiosi le ipotesi per
una diversa regionalizzazione. Dalla proposta di
Francesco Compagna e poi di Calogero Mu-
scarà, per realizzare nuove macroregioni, a
quella sul neoregionalismo formulata nei primi
anni Novanta dalla Fondazione Agnelli, si mol-
tiplicano al tempo stesso le richieste provenienti
dalle realtà locali per formare regioni più pic-
cole: un insieme di progetti raccolti di recente
da Michele Castelnovi nel suo Regioni alterna-
tive (2012). Nell’agosto del 2009, alcuni co-
muni della Valmarecchia, con un referendum
dal consenso plebiscitario, hanno ottenuto il dis-
tacco dalla regione di appartenenza, determi-
nando la modifica dei confini regionali con il
passaggio dalle Marche all’Emilia-Romagna. Al
di là delle ragioni delle popolazioni locali, le-
gate a giustificati aspetti geomorfologici, storici
e culturali, l’esito più rilevante della consulta-
zione (per ora l’unica a essere stata accettata tra
le richieste finora proposte da molti comuni) è
che viene rimessa in discussione la pretesa fis-
sità dei confini delle circoscrizioni amministra-
tive sovracomunali. Risulta, pertanto, contrad-
detta l’idea dominante che guarda ai confini
delle partizioni esistenti come a una «conven-
zione» ormai consolidata, in quanto questi terri-
tori rappresentano elementi di «identità locale»

anche nell’immaginario collettivo e viene consi-
derato persino inutile intervenire sulla maglia
istituzionale, dato che le sue «disfunzioni», in
fondo, costituiscono la «norma». 
Occorrerebbe, dunque, superare una visione
che oppone i territori istituzionali ai territori
«funzionali» e a quelli cosiddetti «identitari»,
per adottare una prospettiva più attenta alle
potenziali ricomposizioni territoriali emer-
genti, attraverso, per esempio, un’intensifica-
zione di aggregazioni intercomunali come
quelle da tempo sperimentate nell’esperienza
francese. Una tendenza che trova conferma
anche in alcune visioni della governance mul-
tilivello messa in atto a scala europea.

3.5.1. La politica del non governo del territo-
rio 

Nel 1990, in effetti, era stata avviata un’ini-
ziale trasformazione delle competenze e del-
l’architettura politico-amministrativa delle au-
tonomie locali, con l’approvazione della legge
142. Una legge che avrebbe potuto rappresen-
tare l’occasione per un ripensamento e una ri-
definizione complessiva dei diversi ambiti ter-
ritoriali in cui è suddiviso lo Stato italiano e
che, pur rimanendo non pienamente attuata –
soprattutto in materia di delimitazione delle
aree metropolitane – ha introdotto, tuttavia, al-
cuni elementi innovativi rispetto a una lunga
stagione di inerzia normativa.
Nel mutato orizzonte politico degli anni No-
vanta, è parso annunciarsi un iniziale processo
di semplificazione amministrativa con l’ema-
nazione delle leggi Bassanini (59/1997 e
127/1997), che hanno reso effettivo il princi-
pio di sussidiarietà – assunto già in sede euro-
pea dal Trattato di Maastricht – mediante il
trasferimento di numerose funzioni (in materia
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di trasporti, agricoltura, mercato del lavoro,
sviluppo economico, territorio, ambiente, ser-
vizi e polizia amministrativa) dallo Stato alle
Regioni e agli enti locali. Si sono risolte,
quindi, molte ambiguità derivanti dai conflitti
tra i vari enti, relativi alle attribuzioni di com-
petenze esercitate su base territoriale.
In quello stesso anno il parlamento ha costi-
tuito una commissione bicamerale – presie-
duta da Massimo D’Alema – per procedere a
un più organico progetto di riforma istituzio-
nale (e degli enti territoriali). Si sono accese
così nuove speranze, spentesi però quasi sul
nascere per la rottura degli accordi tra i partiti.
Nonostante il fallimento della Bicamerale, al-
cune proposte sono state comunque recuperate
e hanno condotto all’approvazione della legge
costituzionale 1/1999, grazie alla quale è stata
predisposta la modifica di alcune norme sul-
l’autonomia regionale. Una rettifica che ha
sancito il ridimensionamento del controllo da
parte dello Stato centrale e che è stata perfe-
zionata nel 2000 (con i due dlgs. 267 e 57, de-
dicati all’ordinamento degli enti locali e alle
prime disposizioni sul federalismo fiscale).
Le norme approvate fino al 2000 – conce-
dendo maggiori margini di autonomia alle Re-
gioni – hanno mirato a contrastare la trasfor-
mazione del Paese in senso federale, recla-
mata dalla Lega Nord e da una parte degli
esponenti del centrodestra. Così, ancora du-
rante l’ultima fase di governo del centrosini-
stra, si è giunti nel 2001 alla legge (3/2001) di
riforma del Titolo V della Costituzione, che ha
introdotto cambiamenti sostanziali nell’ordi-
namento dello Stato, stabilendo non proprio
un assetto di tipo federale, ma piuttosto un si-
stema coordinato tra i poteri attribuiti ai diffe-
renti livelli territoriali. Infatti, la Repubblica è
ancora «una e indivisibile», ma nel contempo
promuove il decentramento (art. 5). Con la

modifica dell’art. 114 – «La Repubblica è co-
stituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» – si
è inteso affermare l’autogoverno delle autono-
mie locali, attenuando per un verso la visione
dell’articolazione degli enti locali secondo scale
territoriali gerarchicamente ordinate. Nel nuovo
art. 117, inoltre, per la prima volta trovano rico-
noscimento le diversità tra le regioni. Difatti, ri-
spetto al consueto e astratto principio di unifor-
mità amministrativa, che ignorava le peculiarità
dei territori, viene finalmente riconosciuto
quello che alcuni giuristi hanno definito un «re-
gionalismo differenziato». E soprattutto ven-
gono rafforzate le autonomie regionali, stabi-
lendo in numerose materie una legislazione con-
corrente tra Stato e Regioni. Tuttavia, benché si
riconosca anche un’opportuna rilevanza ai
grandi comuni urbani (le città metropolitane), a
distanza di dodici anni dalla rettifica costituzio-
nale la loro esistenza resta ancora un enunciato
sulla carta e la mancata definizione delle loro
delimitazioni territoriali – demandata alle deci-
sioni delle rispettive Regioni di appartenenza –
apre il varco a molti dubbi, in quanto le solu-
zioni abbozzate sembrano guidate soprattutto da
forti interessi localistici che favoriscono l’im-
mobilismo, non consentendo di procedere al-
l’effettiva attivazione di questi enti.
Nel 2001 l’ascesa della coalizione di centrode-
stra, a cui era associata la Lega Nord, ha im-
presso un’ulteriore inversione di rotta nell’a-
zione del governo centrale. È stato messo a
punto un progetto di Costituzione federale, ap-
provando nel 2003 una nuova variazione di
parte del Titolo V. In questo quadro, in linea
con le ipotesi di devoluzione sostenute dalla
Lega, tra il 2004 e il 2005 si è pervenuti alla
revisione che più fortemente ha tentato di inci-
dere sulla Carta Costituzionale: per i maggiori
poteri che ora si intendeva attribuire alle auto-
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nomie regionali, per la trasformazione del Se-
nato in una Camera di rappresentanza delle re-
gioni e per il ruolo preminente del presidente
della Repubblica, da eleggere con suffragio di-
retto. La riforma, sottoposta a referendum po-
polare, ad ogni modo, è stata respinta con
forza da oltre il 61% dei votanti. Il voto ha
espresso il netto rifiuto per un modello di fe-
deralismo che non mira a salvaguardare la so-
lidarietà e la coesione sociale nella pluralità
delle differenze locali, ma acuisce i divari ter-
ritoriali tra le regioni e accelera la subalternità
delle aree più disagiate, con il rischio di lace-
rare e indebolire ancor più il Paese.
Nel 2008, però, la nuova vittoria della coali-
zione di centrodestra ha spinto per muovere altri
passi verso la costruzione di una riforma fede-
rale dello Stato: con l’approvazione del federali-
smo fiscale (legge 42 del 5 maggio 2009) e fa-
cendo confluire il comune di Roma nel nuovo
ente territoriale Roma Capitale, si è dunque ini-
ziato a configurare il «distretto federale della ca-
pitale». Un distretto, comunque, senza Stato fe-
derale, poiché aver introdotto il federalismo fi-
scale non conduce inevitabilmente alla realizza-
zione del federalismo territoriale. Quest’ultimo
implica una revisione degli assetti e delle fun-
zioni tra le differenti articolazioni delle autono-
mie locali; ma dovrebbe essere chiarito all’in-
terno di quale cornice si vorrebbe attuarlo e con
quali contrappesi tra i vari spazi istituzionali.
Nel frattempo, il disegno complessivo resta fu-
moso, mentre cresce la confusione verso quale
idea di federalismo ci si vorrebbe orientare e,
soprattutto, di quale modello sociale l’eventuale
configurazione sarebbe rappresentativa.

Quel che è certo, invece, è che il complesso
degli interventi normativi ai quali si è accen-
nato, dalle controverse ricadute territoriali,
conferma quanto le azioni intraprese finora
siano contraddittorie e intermittenti, anche a
causa dei differenti rapporti di forza di volta in
volta espressi dai partiti al governo, ma non
solo. La cifra che accomuna i vari provvedi-
menti è la strategia degli aggiustamenti pro-
gressivi, che tende nei fatti a svuotare l’effica-
cia trasformativa di alcune scelte operate,
mentre la questione del «ritaglio impossibile»
delle partizioni amministrative che innervano
lo spazio istituzionale italiano, per garantirne
il funzionamento, resta uno dei problemi più
gravosi e costantemente elusi nel nostro
Paese, caso unico tra gli Stati dell’Europa oc-
cidentale, dove in anni recenti Paesi come la
Gran Bretagna, il Belgio, la Spagna, la Francia
hanno rivisto – con modalità diverse a se-
conda dei Paesi – l’organizzazione delle auto-
nomie locali e in alcuni casi hanno modificato
struttura (confini) e competenze delle loro di-
visioni amministrative.
La costante assenza di una riforma organica
delle circoscrizioni istituzionali, nel contesto
dell’europeizzazione, costituisce in Italia una
delle grandi contraddizioni irrisolte. È tuttavia
evidente che una revisione nelle politiche di
decentramento e di rescaling non può essere
disgiunta da una riorganizzazione dell’intri-
cato reticolo degli enti territoriali e da una ri-
configurazione del ruolo dello Stato, che da
unitario (e poi regionale) si sta trasformando
in federale, nonostante tale transizione resti al
momento nebulosa e incompiuta.
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Oltre l’imperativo della competitività: la sfida della coesione

complementare alla coesione economica e so-
ciale. Pertanto traduce in termini territoriali gli
obiettivi dello sviluppo equilibrato e sostenibile
assunti dall’UE (articolo 2 del Trattato dell’UE).
Il suo significato sembra quindi oscillare tra il
riferimento a un ruolo «curativo» delle politi-
che, focalizzato sulle differenze territoriali e
sui rapporti centro-periferia generati dallo svi-
luppo, e a un ruolo «performativo», teso a pro-
muovere in modo diffuso lo sviluppo e la
competitività economica.
In verità, non esiste alcuna definizione uffi-
ciale di coesione territoriale: il messaggio ri-
petuto sino allo sfinimento, come ricorda Fa-
ludi, è che «essa è complementare all’obiet-
tivo della coesione sociale ed economica e ad
un armonioso ed equilibrato sviluppo dell’U-
nione così come stabilito dal Trattato». Tutta-
via, essa informa una larga parte delle politi-
che territoriali odierne e, in particolare, della
progettazione integrata, come si mostrerà nelle
pagine che seguono.

4.1. La progettazione integrata al servizio
della coesione: le esperienze regionali italiane

La progettazione integrata è caratterizzata dal
forte coordinamento di interventi intersetto-
riali e dall’integrazione fra iniziative di enti di
governo e di altri attori locali per il persegui-
mento di obiettivi di sviluppo calibrati sulle
effettive necessità espresse dal territorio. L’in-
tegrazione comporta una molteplicità di atti-
vità e funzioni; implica la valorizzazione delle
interdipendenze produttive e l’adozione di
strategie di medio e lungo periodo.

Capitolo quarto

L’insistenza sulla competitività territoriale si è
sempre dovuta confrontare, entro le politiche
territoriali dell’Unione Europea, con la neces-
sità di garantire le basi per una convergenza
tra condizioni socio-economiche delle diverse
regioni. In altre parole, la coesione territoriale,
termine dapprima subordinato alla coesione
sociale ed economica, e poi lentamente affer-
matosi come concetto autonomo, ha assunto
centralità nel dibattito e nella progettazione
delle politiche di sviluppo.
La presenza di questo concetto è già attestata,
ancorché «sporadicamente», nella Carta dei
diritti umani fondamentali approvata dal Con-
siglio Europeo di Nizza (2000) e nel Trattato
di Amsterdam (1997). Si è inoltre imposta con
maggior evidenza attraverso la Seconda (CEC,
2001) e la Terza Relazione sulla Coesione
(CEC, 2004), ed è stata infine inserita nella
bozza di Costituzione europea, rapidamente ri-
tirata dopo la bocciatura nei referendum fran-
cese e olandese.
Nei documenti politici sopra ricordati, l’acce-
zione di coesione territoriale appare prevalen-
temente connessa con la necessità di garantire
«servizi di interesse economico generale» a
tutti i cittadini dell’Unione, secondo quello che
viene considerato il modello sociale di svi-
luppo europeo e che oggi viene messo seria-
mente in questione dalle politiche di austerità.
All’interno delle relazioni della Commissione,
invece, e nella bozza di Costituzione, l’oriz-
zonte di riferimento è la riduzione delle di-
suguaglianze territoriali, di volta in volta asso-
ciate a una scala «regionale» o «nazionale». La
coesione territoriale, intesa come la distribu-
zione equilibrata delle attività umane nell’UE, è



Le esperienze italiane degli ultimi tre lustri
sono state particolarmente intense e significa-
tive. Sulla scia delle sperimentazioni comuni-
tarie, dei programmi LEADER in particolare,
si è puntato a sollecitare la collaborazione tra
istituzioni e il coinvolgimento dei portatori
d’interesse nella progettazione degli inter-
venti. Alle prime esperienze di «patti territo-
riali» della programmazione 1994-1999, sono
seguite quelle dei «nuovi patti» (in tutto oltre
duecento iniziative), valutati con un’atten-
zione alla qualità progettuale sorprendente-
mente decrescente. Nonostante le difficoltà
d’implementazione e una particolare congiun-
tura politica avessero premiato la più spicciola
funzionalità degli incentivi automatici (la l.
488/92 risultava strumento di spesa più veloce
e alternativo rispetto alla macchinosa pro-
grammazione negoziata), la centralità del ter-
ritorio, il coinvolgimento delle parti sociali e,
soprattutto, l’integrazione di interventi inter-
settoriali, sono stati recuperati e potenziati nei
progetti integrati territoriali (PIT). 
In tutte le regioni, la programmazione inte-
grata, pur assumendo denominazioni diffe-
renti, conserva la medesima missione: selezio-
nare e organizzare iniziative, nate anche per
motivi e obiettivi differenti, sollecitando le
loro potenziali sinergie e attribuendo loro un
senso coerente con un’idea forza, con un
meta-obiettivo di riferimento.
Ne sono un esempio i programmi integrati di
sviluppo locale (PISL) attivati in Lombardia
che, in continuità con i patti territoriali, erano
stati inizialmente pensati per realizzare pro-
getti infrastrutturali e che, successivamente e
in forma più organica, erano stati adottati
come strumento di programmazione integrata
finalizzato all’impiego delle risorse prove-
nienti dai fondi strutturali e destinate alle re-
gioni dell’Obiettivo 2. La loro formazione e la

loro funzione assomigliano molto a quelle di-
segnate dal Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica (DPS) per i PIT delle re-
gioni dell’Obiettivo 1, ma a differenza di que-
sti ultimi non ricevono finanziamenti diretti: i
PISL lombardi possono solo ottenere punteggi
premiali nel concorrere all’accesso alle risorse
regionali. La struttura organizzativa di base,
con capofila un soggetto locale obbligatoria-
mente pubblico, è piuttosto agile e nasce per
scelta spontanea dei partners di cooperare nel
perseguimento di obiettivi comuni. Lo scopo
principale è stato quello di stimolare il coordi-
namento di azioni diverse, valorizzando la ca-
pacità di lavorare in rete; risultato probabil-
mente inatteso è stato l’indiretto stimolo al
miglioramento della qualità anche dei progetti
proposti e finanziati al di fuori dei PISL. 
In Veneto, l’evoluzione della programmazione
integrata ha invece teso a trasformare le Intese
programmatiche d’area (IPA), che hanno
avuto e mantengono natura volontaristica, in
strumento di pianificazione di area vasta. 
Percorso analogo è stato seguito in Puglia,
dove la pianificazione strategica di area vasta,
tra interessanti sperimentazioni e sorprendenti
rallentamenti, ha completamente assimilato e
sostituito la precedente esperienza dei PIT. La
funzione di coordinamento e orientamento è
stata talmente potenziata da trasformare, al-
meno sulla carta, la pianificazione strategica
in uno dei principali strumenti di organizza-
zione degli investimenti con risorse comunita-
rie e di progettazione dello sviluppo territo-
riale; all’uopo, il suo impiego è stato un po’
forzosamente esteso a tutto il territorio regio-
nale, tradendone in parte la dimensione volon-
taristica. 
In tutti i casi, l’architettura della programma-
zione ha dovuto affrontare i problemi di gover-
nance che normalmente esperienze di coopera-
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zione di questo tipo comportano: la definizione
delle modalità di gestione dei rapporti inter-
istituzionali e il connesso equilibrio tra gli stru-
menti scelti e la scala della loro operatività. 
Un caso significativo è quello del ruolo attri-
buito alle province: mentre in alcune circo-
stanze esse sono state decisamente emarginate,
in regioni come Toscana, Emilia-Romagna e
Abruzzo hanno visto consolidare il proprio pro-
filo di ente istituzionale intermedio tra regione
e comuni. In Toscana, esse espletano la propria
funzione attraverso i patti per lo sviluppo locale
(PaSL), approvando e coordinando i pro-
grammi anche quando sono d’iniziativa di altri
soggetti. In Emilia-Romagna è previsto il siste-
matico ricorso alla programmazione negoziata
attraverso le «intese per l’integrazione delle po-
litiche territoriali» che, su base provinciale,
danno attuazione al quadro di priorità conte-
nuto nei documenti programmatici, frutto di
partnership tra Regione, Province, Comuni e
loro unioni, comunità montane, forze economi-
che e sociali territoriali. In Abruzzo è da tempo
in attesa di completamento un interessante si-
stema di governance multilivello basato sul
ruolo di coordinamento che le province avreb-
bero dovuto esercitare anche attraverso il piano
di azione territoriale (PAT), al fine di rendere
effettivamente coerenti le progettazioni PIT e i
piani di sviluppo rurale.
In altri casi, è evidente la ricerca di un equili-
brio tra gli strumenti utilizzabili e le scale
della loro applicazione. L’elaborazione di stru-
menti che riescano meglio a contemperare la
dimensione territoriale con quella settoriale
investe non solo la progettazione dei singoli
interventi, ma anche la delimitazione degli
ambiti subregionali e delle coalizioni territo-
riali di riferimento. La sperimentazione, su
questo fronte, ha indotto la Basilicata ad am-
pliare la gamma delle possibili applicazioni

delle esperienze acquisite con la programma-
zione integrata e la Sicilia a rinunciare a un
loro impiego sistematico, pur riconoscendone
l’importanza nella realizzazione del piano
complessivo di sviluppo. 
In alcune regioni si è preferito specializzare in
maniera più netta gli strumenti utilizzati: in
Calabria, si distingue tra progetti integrati di
sviluppo locale (PISL) applicati a scala sub-
regionale e progetti integrati di sviluppo regio-
nale (PISR) puntati su obiettivi d’interesse più
generale. In Sardegna, una specializzazione
tematica prevede strumenti rivolti rispettiva-
mente alle aree urbane (PISU) e alle aree
svantaggiate e ai comuni minori (PIT).
Lo spirito della programmazione integrata è
poi ripreso con forza nel Piano strategico na-
zionale per lo sviluppo rurale, che prevede due
tipologie di azioni integrate: pacchetti di mi-
sure, anche di assi differenti, coordinate e ri-
volte a singole imprese; progetti integrati terri-
toriali o di filiera coinvolgenti pluralità di at-
tori. Poche Regioni ne hanno trasferito l’enfasi
nei propri programmi di sviluppo rurale e, co-
munque, in molti casi, quello che doveva assu-
mere le vesti di un solido progetto collettivo ha
teso a trasformarsi in una banale somma di
progetti debolmente o per nulla integrati, ben-
ché non manchino esperienze all’altezza della
migliore tradizione dei LEADER. 

4.2. Coesione, visione territoriale e partecipa-
zione

Nel periodo di programmazione corrente, l’at-
tenzione per la programmazione integrata ter-
ritoriale e, soprattutto, urbana è stata molto
elevata e ha beneficiato di ingenti risorse fi-
nanziarie: quasi 5 miliardi di euro, di cui solo
un quinto per le regioni del Centro-Nord che
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hanno praticato l’approccio. Il ritardo, pur-
troppo riscontrato in fase d’attuazione, si pa-
lesa particolarmente preoccupante nel Mezzo-
giorno, dove gli interventi sembrerebbero più
sostitutivi che integrativi del fabbisogno «or-
dinario», visto che puntano prevalentemente al
completamento della dotazione infrastrutturale
e al recupero urbano (mentre al Nord sono
concentrati sulla valorizzazione delle risorse).
Le esperienze di progettazione territoriale in-
tegrata, numerose e varie, nella loro imposta-
zione risultano in larga misura riconducibili ai
PIT promossi dal DPS per le regioni dell’O-
biettivo 1, e tutte le regioni del Mezzogiorno,
sia pure in un quadro largamente disomoge-
neo, ne hanno confermato l’adozione, tesau-
rizzando le esperienze maturate nel periodo
2000-2006. La loro efficacia, soprattutto in
termini di coesione territoriale, è molto opina-
bile. Nel valutarle, è importante tener conto
che nello scorso periodo hanno assorbito solo
il 10% della spesa complessiva e che, al mo-
mento della loro ideazione, si pensava doves-
sero rappresentare solo una delle modalità di
organizzazione degli interventi. Solo successi-
vamente le Regioni le hanno trasformate, au-
tonomamente e secondo le proprie specificità,
in un importante strumento di policy, come ci
ricordano Tito Bianchi e Paola Casavola.
Non mancano critiche negative che riguardano
questi e altri aspetti della cosiddetta nuova po-
litica regionale, ma che potrebbero essere ri-
condotti agli insoddisfacenti esiti delle politi-
che di coesione in generale e di quelle per la
crescita del Mezzogiorno in particolare. Non è
adeguatamente tenuto in considerazione l’ef-
fetto controproducente generato da fattori, an-
che contingenti, indipendenti dall’impianto
strategico e dalla coerenza interna di tali poli-
tiche; è il caso della riduzione progressiva del-
l’entità delle risorse e della loro quota asse-

gnata alle regioni a crescita più lenta, e della
modifica degli strumenti attuativi che hanno
sicuramente avuto un ruolo importante nei
poco soddisfacenti risultati conseguiti nel
Mezzogiorno.
Un’altra critica ricorrente, formulata da Raf-
faele Colaizzo e da altri, rimanda alla disper-
sione degli interventi. A un più attento esame,
tuttavia, emerge una certa concentrazione delle
risorse in ordine a specifici progetti e specifici
ambiti territoriali che i sistemi di monitoraggio
e contabilità non consentono di riaggregare
agevolmente, anche a causa dell’opacità di al-
cuni documenti di programmazione. Certo, ri-
spetto al ruolo che i PIT hanno assunto, non si
possono non rilevare i limiti dei processi che
localmente hanno condotto alla loro costitu-
zione e alla debole attenzione che le Regioni
sembrano aver prestato alla valutazione della
qualità dei progetti proposti. Non mancano, co-
munque, segnali di una matura consapevolezza
del senso da attribuire agli strumenti: la quota
di spesa assorbita dagli incentivi alle imprese
(spesso poco selettiva e incrementata a scapito
di interventi di «sistema») è inferiore a quella
mediamente prevista dai POR; inoltre, il ri-
corso ad artifici contabili usualmente impiegati
per rendicontare maggiori progressi negli im-
pegni e nei pagamenti risulta inferiore a quello
di altri strumenti. 
In generale, la crescente attenzione al territo-
rio riservata dalle famiglie e dalle generazioni
di programmi integrati, sia pur assecondando
le supposte specifiche vocazioni, ha gradual-
mente valorizzato la cooperazione interistitu-
zionale, il coinvolgimento dei privati e la par-
tecipazione dei portatori di interessi nella pro-
gettazione e attuazione dei programmi ed è
fondamentalmente motivata, ci ricorda Marco
Cremaschi, dalla ricerca di strategie competi-
tive che garantiscano crescita.
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In maniera piuttosto sommaria, si possono di-
stinguere due principali orientamenti: nel
primo, più vicino all’ortodossia degli approcci
allo sviluppo locale, l’integrazione è intesa
come la coerenza dei singoli progetti con gli
obiettivi generali del programma; nel secondo,
sempre nell’intento di sollecitare lo sviluppo
endogeno, l’integrazione è intesa come mutuo
adattamento tra programma e singoli progetti,
orientato da una vision condivisa. Nei casi in
cui la programmazione è stata ispirata da ap-
procci spatial planning (in parte le IPA venete,
in toto le aree vaste pugliesi nella corrente
programmazione), non si è potuto prescindere
dalla costruzione di una visione strategica re-
gionale e da visioni locali, alle quali sono
mancati però talvolta il riferimento, il con-
fronto e il coordinamento con visioni maturate
a scala nazionale o comunque sovraregionale.
In effetti, la vision complessiva del territorio
non è esplicitamente richiesta dalla program-
mazione integrata e laddove è stata comunque
ricercata ha risentito della frammentazione
della normativa che regola gli assetti territo-
riali, della frammentazione delle competenze e
dei vizi importanti di frequente rilevati nelle
modalità con cui è stata costruita e condivisa.
Comunque, la partecipazione di attori locali
alla formulazione, alla realizzazione e al mo-
nitoraggio dei progetti è divenuta un elemento
distintivo del processo e, in assenza di appo-
sita regolamentazione, le modalità di coinvol-
gimento del partenariato in ogni regione e in
ogni coalizione sono state interpretate con una
certa libertà. Secondo il DPS non è neanche
chiaro se e in quale misura siano stati effetti-
vamente attivati i meccanismi dichiarati di in-
formazione e di coinvolgimento della cittadi-
nanza in generale e dei cosiddetti portatori
d’interesse in particolare. Ciò potrebbe aver
ridotto anche il potenziale d’innovazione che

punti di vista «altri» avrebbero potuto appor-
tare alla formulazione dell’idea-forza e alla
consapevolezza collettiva delle opportunità of-
ferte dalla partecipazione. 

4.3. Territorio, istituzioni e sviluppo

L’opacità dei percorsi d’individuazione dell’i-
dea-forza e in generale dei processi partecipa-
tivi investe anche i meccanismi di prossimità
attivati e, con essi, le modalità di formazione
delle coalizioni territoriali che, almeno in teo-
ria, avrebbero potuto prescindere dalle delimi-
tazioni amministrative comunali e concen-
trarsi sulla soluzione di un problema specifico. 
La formazione delle coalizioni territoriali è
stata talvolta totalmente spontanea, talaltra
«coordinata» dai governi regionali; qualche
volta l’impulso è giunto da aggregazioni già
impegnate in altre iniziative, in altri casi da
esperienze di cooperazione intercomunale pre-
gresse. Sebbene il precedente periodo di pro-
grammazione evidenzi una correlazione poco
significativa tra continuità delle coalizioni e
qualità dei risultati, è ovvio che l’ampiezza
delle reti di attori coinvolti abbia inevitabili
effetti diretti sulla selezione e sulla condivi-
sione degli obiettivi e sui modelli di gover-
nance adottabili e adottati.
Le discontinuità in termini di soggetti promo-
tori, di istituzioni partecipanti e di interessi
rappresentati non devono essere lette necessa-
riamente come dei fattori di debolezza della
programmazione. La discontinuità non im-
plica solo cambiamenti di metodo o di livelli
di valutazione, ma anche di idee, visioni e
obiettivi di cui i progettisti e i loro collabora-
tori sono portatori e che hanno teso a sosti-
tuirsi a quelli espressi o rimasti impliciti nelle
comunità di riferimento. La discontinuità po-
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trebbe rallentare i processi, ma contempora-
neamente favorire la loro assimilazione terri-
toriale, attraverso un più ampio coinvolgi-
mento della comunità, migliorando la qualità
nel lungo periodo. 
La mancata esplicitazione di visioni a scala
sovraregionale non significa che siano man-
cati dei meta-obiettivi di riferimento per le po-
litiche nazionali e per le loro implementazioni
regionali, ma che l’idea di sviluppo sottesa
consiste essenzialmente nel perpetuare la cre-
scita economica.
Per gli interventi finanziati con risorse comuni-
tarie, i vincoli diventano ancora più stringenti:
gli obiettivi sono etero-determinati e alle Re-
gioni e alle comunità locali, incoraggiando pro-
cessi partecipativi, viene lasciata la possibilità
di scegliere tra un numero limitato di strumenti.
Le specificità del capitale sociale sono interpre-
tate come un’opportunità per il raggiungimento
dell’obiettivo. Il territorio, quindi, non è più
soggetto, ma mero strumento di perseguimento
di obiettivi di sviluppo/crescita. Le sue specifi-
cità sono suscettibili di valorizzazione, ma le
qualità delle aspirazioni locali, per le policies,
non sono necessariamente oggetto d’attenzione.
Il quadro istituzionale locale, l’insieme di
norme che regola e caratterizza la vita della co-
munità, è generalmente trascurato, insieme con
gli obiettivi e i motivi per i quali quelle stesse
norme sono state nel tempo sperimentate, adat-
tate, consolidate, rinnovate. Ma sono proprio le
specificità istituzionali, nel Mezzogiorno in
particolare, suggerisce Gaetano Gucciardo, che
trasformano i flussi di risorse finanziarie in
strumenti per il conseguimento di obiettivi «al-
tri», diversi da quelli ufficiali, forzosamente di-
chiarati in piani e progetti. 
La competitività territoriale si può ritenere
frutto di un circuito virtuoso attivato da azioni
individuali che generando esternalità si so-

stengono e promuovono reciprocamente, ma
l’effetto sinergico prodotto è frenato, se gli
obiettivi individuali e collettivi convergono
per imposizione esterna e non attraverso per-
corsi di condivisione. Soprattutto nei casi in
cui il finanziatore non è locale, l’adesione a un
progetto, non sollecitata dalla condivisione dei
suoi obiettivi, potrebbe ridursi banalmente a
un tentativo di accaparrare risorse, tradendo le
finalità della programmazione.
In molti casi, i sistemi istituzionali locali di-
mostrano di aver acquisito la capacità di assi-
milare gli effetti delle politiche e, senza modi-
ficare significativamente le traiettorie evolu-
tive, utilizzano le risorse attinte dall’esterno
per continuare a perseguire i propri scopi, non
necessariamente convergenti o compatibili
con quelli fissati ad altre scale.
Quanto detto potrebbe spiegare almeno una
parte degli insuccessi della programmazione
integrata e della nuova politica regionale in
generale, in alternativa alla quale, sempre più
spesso, sono proposti approcci settoriali che
tendono a prescindere dalle specificità locali.
Tuttavia, anche l’annunciato rafforzamento di
approcci place-based presenta importanti punti
di debolezza: ai territori non è concessa reale
autonomia nell’individuazione dei propri tra-
guardi di sviluppo, visto che meta-riferimento è
la crescita economica conseguibile attraverso la
capacità di competere; una più concreta autono-
mia è concessa solo nella scelta degli strumenti
operativi, processo che (a differenza della sele-
zione degli obiettivi) esige elevati tassi di com-
petenze tecniche, complicando ulteriormente i
già fragili meccanismi partecipativi.
Insomma, esperienze significative suggeriscono
di scommettere, ancora e nonostante tutto, su
una forte regia regionale nel dinamico con-
fronto tra obiettivi e strumenti proposti a varie
scale; parimenti regionale potrebbe restare il
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compito di coordinare gli obiettivi espressi
nelle programmazioni intercomunali, eventual-
mente individuando livelli intermedi di proget-
tazione (come il PAT in Abruzzo o come i qua-
dranti territoriali proposti per il Piemonte da
Sergio Conti e Carlo Salone) oppure delegando
la funzione a istituzioni (come le Province nelle
strategie della Toscana) già ben radicate nel ter-
ritorio. Appare altresì evidente che, per rendere

effettiva la gestione multilivello dei processi di
sviluppo dal basso, o si lasciano completamente
liberi i territori di individuare i propri obiettivi
di sviluppo e di scegliere come meglio credono
gli strumenti con cui perseguirli; oppure si de-
vono realizzare interventi importanti sui sistemi
istituzionali locali, con tutte le difficoltà che
questo comporta e, inevitabilmente, in una pro-
spettiva di lungo periodo.
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Programmazione comunitaria e politiche urbane: 
l’esperienza dei PIU Europa in Campania

Gli anni Novanta segnano una tappa importante nella definizione delle politiche urbane: per quanto il
governo del territorio non rappresenti una priorità a livello comunitario, l’Unione Europea attiva di-
verse iniziative caratterizzate da un forte radicamento territoriale; è, tuttavia, nel periodo di program-
mazione 2007-2013 che l’UE considera le città – principalmente quelle di medie dimensioni – come
uno dei pilastri della propria strategia: come emerge anche dalla Carta di Lipsia, gli spazi urbani sono
considerati volano per il rilancio della competitività e della coesione territoriale. 
A scala nazionale, il Quadro strategico individua, tra le dieci priorità, la «Competitività e attrattività
delle città e dei sistemi urbani»: Regioni ed enti locali, di concerto con le comunità cui si rivolgono,
hanno la possibilità di costruire una visione strategica che contempli lo sviluppo socio-economico e la
pianificazione urbanistica, coordinando politiche e programmi.
In Campania, la nuova attenzione in materia di governo del territorio si concretizza in diverse leggi re-
gionali approvate tra il 2001 e il 2004; lo stesso accade nel Documento strategico regionale, in cui, a
partire dalle indicazioni del Piano territoriale regionale, si tenta di conciliare la programmazione econo-
mica e la pianificazione territoriale. A ciò si aggiungono le linee d’azione previste dal Programma opera-
tivo (PO) FESR: una delle principali è dedicata alle città medie, considerate fulcri del nuovo policentri-
smo regionale, cui si affida il compito di innescare efficaci dinamiche di riequilibrio territoriale e socio-
economico. Proprio a tal fine, sulla base di tre criteri – dimensione demografica (si fa riferimento a città
che superano i 50.000 abitanti) e situazioni di disagio abitativo e socio-economico – sono state indivi-
duate diciannove città in cui attivare i Programmi integrati urbani, strumenti di rigenerazione urbana
noti come «PIU Europa». I comuni interessati sono Acerra, Afragola, Avellino, Aversa, Battipaglia, Bene-
vento, Casalnuovo di Napoli, Caserta, Casoria, Castellammare di Stabia, Cava de’ Tirreni, Ercolano,
Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Portici, Pozzuoli, Salerno, Scafati, Torre del Greco.
Inizialmente anche il capoluogo regionale era coinvolto in questa iniziativa; successivamente è stato de-
ciso di considerare per Napoli una progettazione a sé stante: è stata definita «Grande Programma» e
prevede un diffuso processo di riqualificazione del centro storico dichiarato «patrimonio dell’umanità»,
da realizzare attraverso un finanziamento di oltre 240 milioni di euro (ma, in effetti, allo stato dimensio-
nato in cifra minore). Gli interventi previsti riguardano una vasta area: dal centro antico ai Quartieri
spagnoli, dalla fascia costiera ai cosiddetti «borghi fuori le mura», fino a quartieri residenziali di pregio. 
La Regione Campania definisce i PIU Europa come «un insieme coordinato di interventi finalizzati al
rafforzamento dell’attrattività e della competitività delle città campane, in un’ottica di rivitalizzazione
socio-economica sostenibile». Le loro linee-guida, approvate nel 2008, hanno definito programmi che 
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4.4. La cooperazione territoriale: lo sviluppo
regionale in un’ottica transnazionale

È evidente come la dimensione regionale, va-
riamente intesa e delimitata, rappresenti il ri-
ferimento principale per la programmazione e

l’attuazione delle politiche per lo sviluppo ter-
ritoriale. Una significativa eccezione è rappre-
sentata dalle politiche di «cooperazione terri-
toriale» che si basano sulla collaborazione e
sulla sinergia tra regioni e località apparte-
nenti a Paesi diversi. 
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interessano puntuali ambiti territoriali – quartieri, municipalità o altri ritagli urbani adeguatamente
perimetrati – caratterizzati da particolari situazioni di criticità. 
Lo strumento, che nella fase iniziale prevede la definizione di un puntuale «Documento di orientamento
strategico» (DOS), si propone il raggiungimento di una più elevata qualità della vita (anche attraverso
l’impulso alle condizioni socio-economiche delle realtà considerate), il miglioramento delle pratiche di
concertazione e un costante monitoraggio delle attività da svolgere, per produrre azioni efficaci ed ef-
ficienti. 
Per la realizzazione di tali programmi la Regione ha inizialmente previsto uno stanziamento di oltre
650 milioni di euro, ripartiti per ciascuna città (in media tra i 30 e i 40 milioni) secondo i seguenti
criteri: la popolazione al 2006; una quota fissa come capoluogo di provincia; il cofinanziamento co-
munale. 
L’avvicendarsi del governo regionale campano a marzo 2010 ha portato alcune modifiche alla dota-
zione finanziaria; in ogni caso, per il loro approccio strategico, i PIU Europa, sebbene siano a valere
essenzialmente sul PO FESR, possono attingere anche al Fondo sociale europeo, al Fondo per le aree
sottoutilizzate e ai fondi ordinari, attraverso l’implementazione di protocolli aggiuntivi. 
Elemento innovativo di questo tipo di programmi consiste nell’istituzione del cosiddetto «Tavolo città»,
luogo di dialogo e confronto sulle politiche urbane regionali. Finalizzato a sostenere la realizzazione
dei PIU Europa, si impegna a garantire e a rafforzare la concertazione interistituzionale; infatti, tra gli
altri, prendono parte al Tavolo, svolgendo funzioni del tutto paritarie, il presidente della Giunta regio-
nale, i sindaci delle città coinvolte, i presidenti provinciali, le autorità di gestione dei PO, un rappre-
sentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riuniti per elaborare in modo coordinato strate-
gie di intervento atte a rendere più forte un sistema policentrico di città medie campane.
Con la firma di un protocollo d’intesa con la Regione, le diciannove città hanno assunto il ruolo di
«organismi intermedi». Al momento tutte le città hanno elaborato il DOS, firmato – la maggior parte
tra la fine del 2011 e gli inizi del 2012 – l’accordo di programma e ricevuto un acconto del 20%. 
A fine 2012, solo i comuni di Salerno, Benevento ed Ercolano – che hanno firmato tra i primi – hanno
certificato il 20% (percentuale che raddoppia per Salerno) della spesa relativa all’accredito (un im-
porto che mediamente varia tra 1 e 4 milioni di euro). Il problema principale – che le accomuna alle
altre sedici città – consiste nella necessità di riprogrammare gli interventi in virtù della situazione di
stasi che ha caratterizzato l’avvicendarsi della Giunta regionale e della riduzione dei finanziamenti
previsti, in seguito alla diminuzione delle quote di cofinanziamento nazionale.
La progettazione avviata si concentra in prevalenza su iniziative di riqualificazione urbana (che nei
casi di Castellammare, Ercolano, Portici e Torre del Greco si concretizza nella cosiddetta «riconquista
del mare»); di valorizzazione dell’edilizia scolastica; di avvio delle campagne di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani; di valorizzazione del ricorso alle energie rinnovabili; di infrastrutturazione di aree
industriali; di realizzazione di parchi urbani; di rivitalizzazione ambientale e culturale. Elementi co-
muni alle differenti progettazioni sono dati da una sostanziale sostenibilità delle iniziative, da realiz-
zare rafforzando il partenariato pubblico e privato.



La cooperazione territoriale ha acquisito una
discreta rilevanza nel corso dell’ultimo ven-
tennio, per via soprattutto delle risorse cre-
scenti che l’UE dedica al sostegno di inizia-
tive di questo tipo (fig. 14). Tale investimento,
inoltre, ha assecondato il crescente protagoni-
smo delle amministrazioni regionali e locali
sullo scenario internazionale, che in Italia ha
assunto addirittura rilievo costituzionale, in
seguito alla riforma del Titolo V della Costitu-
zione nel 2001. 
Le iniziative di cooperazione territoriale con-
sistono nella creazione di reti tra autorità lo-
cali e regionali a scala transnazionale che as-
sumono le forme più diverse, e possono essere
suddivise in alcune categorie prevalenti.
In primo luogo la cooperazione nell’ambito di
territori contigui a cavallo delle frontiere poli-
tiche degli Stati, vere e proprie regioni trans-
frontaliere. Attualmente sono attivi in Italia
otto programmi di cooperazione transfronta-
liera riconosciuti e finanziati dall’UE, con tutti
i Paesi limitrofi, dalla Francia alla Tunisia.
Iniziative simili, circa sette, si sono sviluppate
anche indipendentemente e in alcuni casi pre-
cedentemente all’intervento dell’UE in questo
ambito, come le «euroregioni» e alcune «co-
munità di lavoro» transfrontaliere (fig. 13).
La seconda categoria è quella che nell’ambito
delle politiche UE viene definita «coopera-
zione transnazionale» e che si basa su delimi-
tazioni più ampie, per esempio a scala di ba-
cino. L’Italia è coinvolta attualmente in sei
programmi di bacino (fig. 13). Come per la
cooperazione transfrontaliera, esperienze di
cooperazione transnazionale si sono svilup-
pate anche indipendentemente dal sostegno
dei fondi comunitari.
In terzo luogo, la cooperazione territoriale in-
clude iniziative di cooperazione tra enti terri-
toriali che non sono legate al criterio della

contiguità fisica. Rientra in questo ambito la
cooperazione interregionale sostenuta dall’UE
o altre iniziative di cooperazione internazio-
nale degli enti territoriali, autofinanziate o so-
stenute dal governo italiano (i canali nazionali
di finanziamento sono il «Programma di co-
operazione territoriale con il Mediterraneo e i
Balcani», la legge 84/2001 per l’area balca-
nica, la cooperazione decentrata).
Tali iniziative possono limitarsi anche solo
alla definizione di accordi interistituzionali,
possono avere un grado minore o maggiore di
istituzionalizzazione, e possono essere o meno
sostenute da veri e propri finanziamenti. La fi-
nalità principale di tali accordi, in ogni caso, è
promuovere lo sviluppo regionale dei territori
coinvolti e, in alcuni casi, avviare forme di
pianificazione territoriale congiunta.
Le prime iniziative di cooperazione transna-
zionale si svilupparono in Europa centrale
nella seconda metà degli anni 1950. Nacquero
in questo periodo le prime euroregioni, vere e
proprie istituzioni congiunte, con diversi gradi
di formalizzazione, istituite dalle autorità re-
gionali e locali allo scopo di gestire le inizia-
tive di cooperazione transfrontaliera. La Ger-
mania occidentale costituì il principale labora-
torio in cui le istituzioni transfrontaliere trova-
rono origine e forma. La prima euroregione
viene tradizionalmente individuata in Euregio,
istituita nel 1958 al confine tra Paesi Bassi e
Germania. Negli anni 1960 si svilupparono
esperienze analoghe ai confini di Germania,
Paesi Bassi, Svizzera, Francia, Danimarca,
Svezia, Norvegia e Finlandia. A partire dagli
anni 1970 si affiancarono alle euroregioni le
cosiddette «comunità di lavoro», caratterizzate
da un più blando grado di integrazione e di co-
operazione. In Italia, il primo esperimento è
quello della comunità di lavoro Arge Alp, isti-
tuita nel 1972. 
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Fig. 13 – Iniziative di cooperazione territoriale in Italia (anno 2013)

Fonte: Commissione Europea, AEBR. * La Macroregione Alpina non è ancora stata formalizzata. ** Il CBC Alcotra si
sovrappone alla Conférence des Alpes Franco-Italiennes



Sin dall’inizio il fenomeno diviene oggetto di
attenzione da parte di istituzioni di livello eu-
ropeo, in particolare il Consiglio d’Europa. Il
risultato più rilevante arriva nel 1980, con la
firma a Madrid della Convenzione-quadro eu-
ropea sulla cooperazione transfrontaliera, che
offre ai Paesi firmatari un quadro giuridico
condiviso e rappresenta un primo passo verso
la creazione di istituzioni transfrontaliere come
soggetti di diritto pubblico. 
A partire dagli anni Novanta, all’indomani (non
a caso) della fine della guerra fredda, un soste-
gno specifico alle iniziative di cooperazione
transfrontaliera viene offerto dalla Commis-
sione Europea attraverso il programma Inter-
reg. Il programma si inserisce nel quadro più
ampio delle politiche di sviluppo regionale del-
l’UE e di queste ricalca gli obiettivi, gli stru-
menti e le modalità di gestione. L’obiettivo non
è creare istituzioni comuni, ma finanziare pro-
getti di cooperazione fra gli enti regionali e lo-
cali di confine, a fronte dell’apertura delle fron-
tiere interne dell’Unione prevista a partire dal
primo gennaio 1993. Nei fatti, Interreg si trova
a sostenere, con risorse finanziarie importanti e
crescenti, realtà di cooperazione già in essere,
come le euroregioni, ma offre anche a molti
soggetti locali, che mai avevano sperimentato
sistematicamente una proiezione all’estero,
l’opportunità di gestire progetti di cooperazione
territoriale e internazionale. Le politiche di co-
operazione transfrontaliera vengono successi-
vamente estese anche alla gestione delle fron-
tiere esterne dell’UE, con l’obiettivo di facili-
tare la transizione dei Paesi ex socialisti: nel
1994 nei confronti dei Paesi in pre-adesione e,
a partire dal 1996, a tutta l’Europa orientale.
Nel 1996 viene inoltre inserita, accanto alla co-
operazione transfrontaliera, una finestra di co-
operazione transnazionale, esplicitamente col-
legata al tentativo da parte dell’UE di acquisire

funzioni di pianificazione territoriale a scala eu-
ropea, sfociato nel 1999 nell’elaborazione dello
Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo e
tutt’ora oggetto di intensi dibattiti.
In questi stessi anni i territori italiani iniziano
a partecipare sempre più attivamente a inizia-
tive di cooperazione territoriale, sia nell’am-
bito del programma Interreg che al di là di
questo. A partire dagli anni Novanta infatti si
assiste alla nascita delle prime euroregioni che
coinvolgono territori italiani e ad un progres-
sivo aumento della proiezione internazionale
delle autorità locali e regionali con l’avvio di
attività cosiddette di «paradiplomazia». La
globalizzazione impone ai territori l’esigenza
di stimolare e governare i processi di interna-
zionalizzazione economica, e si accompagna
alla devoluzione di rilevanti funzioni politiche
agli enti territoriali. Negli anni Novanta, inol-
tre, si strutturano reti di solidarietà tra territori
italiani e, in primo luogo, le regioni della ex
Jugoslavia in conflitto. La vicinanza fisica e i
legami storici con le aree in guerra, l’entità del
conflitto e gli ingenti flussi di richiedenti asilo
(provenienti prima dalla Croazia e successiva-
mente dalla Bosnia-Erzegovina e dal Cos-
sovo) stimolano una forte attenzione nell’am-
bito della società civile italiana, che si mobi-
lita sin da subito per offrire sostegno attra-
verso iniziative di «cooperazione decentrata».
Tali esperimenti hanno rappresentato un im-
portante patrimonio per le successive attività
di cooperazione territoriale, anche con altre
aree del mondo, assecondando un crescente ri-
conoscimento del peso politico delle Regioni e
delle loro attività di paradiplomazia, definiti-
vamente sancito nel 2001 dalla riforma del Ti-
tolo V della Costituzione Italiana. La legge
costituzionale 3/2001, infatti, attribuisce agli
enti regionali competenze legislative in mate-
ria di rapporti internazionali e la possibilità di
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siglare accordi con gli enti territoriali di altri
Stati, generando tuttavia ambiguità, numerosi
contenziosi e progetti di riforma che riguar-
dano il corretto ruolo che debbono avere lo
Stato e le regioni in questo ambito. 
Il sostegno finanziario dell’UE si è progressi-
vamente ampliato (fig. 14). A partire dal 2000,
l’UE sostiene programmi di cooperazione
transfrontaliera anche a cavallo delle frontiere
marittime. In Italia, quindi, accanto ai pro-
grammi che sostengono la vocazione centro-
europea del Nord del Paese, si sono avviati
programmi di cooperazione territoriale e trans-
nazionale nel bacino del Mediterraneo: un asse
di interesse strategico anche per il governo na-
zionale, in funzione del futuro posizionamento

geopolitico ed economico del Paese. Ne è ri-
prova il fatto che, per la prima volta, nel 2004,
il Ministero degli Affari Esteri ha avviato un
«Programma di sostegno alla cooperazione re-
gionale» mirato alla promozione di iniziative
di cooperazione territoriale con i Paesi della
Sponda Sud del Mediterraneo e dei Balcani. 
Sempre a partire dal 2000, l’UE finanzia an-
che iniziative di cooperazione interregionale
tra territori non geograficamente contigui, la
cosiddetta cooperazione interregionale, e il
complesso della cooperazione territoriale eu-
ropea è stato fortemente rilanciato in seguito
agli allargamenti del 2004 e del 2007. È oggi
uno dei tre obiettivi prioritari della politica di
coesione e una modalità sempre più diffusa di
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Fig. 14 – Risorse finanziarie disponibili per la cooperazione territoriale europea

Fonte: Commissione Europea. Il valore dell’ECU può essere considerato equivalente a quello dell’euro.



cooperazione con i Paesi terzi tra i quali, a
partire dal 2007, sono compresi tutti i Paesi
del cosiddetto vicinato europeo. Nel 2006,
inoltre, l’UE ha istituito i «gruppi europei di
cooperazione territoriale»: strutture perma-

nenti di cooperazione territoriale sul modello
delle euroregioni. I soli esperimenti di GECT
attivi in Italia sono quello del Tirolo meridio-
nale in Trentino-Alto Adige, formalizzato nel
2011, e quello avviato nell’area di Gorizia.
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Periodo Evento

1958 Istituzione della prima euroregione

Anni 
1960 

Diffusione delle euroregioni ai confini di Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Francia, Danimarca, Svezia, Norvegia e Fin-
landia

Anni 1970 Nascita delle prime «comunità di lavoro»

1972 Prima esperienza italiana formalizzata di cooperazione territoriale

1980 Firma a Madrid della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera

1989 Avvio del programma UE Interreg di cooperazione 

Anni 
1990

Diffusione della cooperazione decentrata italiana in seguito ai conflitti nella ex Iugoslavia

Avvio delle prime euroregioni che coinvolgono territori italiani

1994

Avvio di Interreg II, con l’estensione della cooperazione transfrontaliera a tutte le regioni di confine e alle frontiere ma-
rittime

Estensione della cooperazione territoriale ai Paesi in pre-adesione

1996
Estensione della cooperazione territoriale all’Europa orientale

Lancio del programma di cooperazione transnazionale nell’ambito del programma Interreg II

1999 Approvazione dello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo

2000 Avvio di Interreg III, con l’avvio della componente di cooperazione interregionale

2006 Istituzione dei «gruppi europei di cooperazione territoriale»

2007

Approvazione dell’«Agenda Territoriale» dell’UE

La cooperazione territoriale diviene l’obiettivo 3 delle politiche di coesione

Estensione della cooperazione territoriale a tutti i «Paesi del vicinato»

2009 Avvio della prima macroregione Baltica

2012 Formalizzazione della macroregione Adriatica

2014
La cooperazione territoriale si conferma obiettivo 3 delle politiche europee di coesione e strumento chiave nel quadro
delle politiche di pre-adesione e di vicinato

Tab. 5 – Evoluzione della cooperazione territoriale in Europa



Attualmente sono in discussione le proposte
finanziarie per le politiche europee di coesione
per il periodo 2014-2020, nell’ambito delle
quali la cooperazione territoriale sembra desti-
nata ad aumentare la propria rilevanza e sarà
disciplinata per la prima volta da uno speci-
fico regolamento.
A partire dal 2009, inoltre, si è acceso un in-
tenso dibattito sulle macroregioni europee:
ampie aree transnazionali finalizzate a miglio-
rare il coordinamento tra politiche a diverse
scale e ad armonizzare i fondi disponibili. Alle
già esistenti macroregioni baltica e danubiana
si è aggiunta nel 2012 la macroregione adria-
tica, su iniziativa del Ministero degli Affari
Esteri e di alcune Regioni italiane.
Il sostegno politico e finanziario offerto dal-
l’UE, infine, ha contribuito a diffondere ulte-
riormente presso gli enti locali e regionali l’atti-

tudine a sviluppare accordi formali di coopera-
zione, come le euroregioni e le comunità di la-
voro che erano 26 nel 1988, circa 70 nel 1999 e
oggi, tra esistenti e pianificate, sono oltre 200. 
La straordinaria diffusione della cooperazione
territoriale non può essere correttamente spie-
gata facendo riferimento esclusivo alle sue
funzioni strumentali. Molte delle esperienze
descritte, a un esame dei casi, si riducono al
tentativo delle autorità substatali di stimolare
la creazione di legami economici e sociali, che
però stentano a costituirsi. In molti casi la pos-
sibilità di accedere ai fondi UE è la motiva-
zione principale per l’avvio di iniziative di co-
operazione territoriale, che appaiono quindi
meno efficaci delle prime esperienze sponta-
nee di cooperazione. Per ammissione delle
stesse istituzioni europee, la cooperazione ter-
ritoriale è di gran lunga la policy europea
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Politiche regionali tradizionali Cooperazione territoriale

Filosofia di intervento Coesione economica e sociale, approccio place-ba-
sed, neo-regionalismo, territorialismo

Coesione territoriale, transnazionalismo, 
translocalismo, policy transfer, paradiplomazia

Immaginario geografico Territoriale e multilivello Territoriale-relazionale e transcalare 

Configurazioni 
territoriali

Regioni variamente intese e delimitate Aree transnazionali anche non contigue

Soggetti gestori Regioni o enti locali Autorità di gestione congiunte 

Beneficiari Soggetti territoriali Reti transnazionali di soggetti 

Attori coinvolti Partenariato tra soggetti amministrativi regionali e
coinvolgimento della società civile

Partenariato interno e partenariato esterno

Aree ammissibili Aree in ritardo di sviluppo o con problematiche
specifiche

Tutti i territori europei

Obiettivo generale Avviare o sostenere processi di sviluppo regionale Superare congiuntamente problematiche comuni

Contesto strategico Valorizzazione delle specificità locali Valorizzazione delle sinergie e delle complementa-
rità

Interventi promossi Sviluppo locale Sviluppo locale, pianificazione congiunta, accordi
interistituzionali, scambi di buone pratiche

Tab. 6 – Le specificità della cooperazione territoriale



maggiormente sostenuta politicamente e la
meno valutata nei suoi effetti concreti. Cosa
distingue, quindi, questo approccio transnazio-
nale allo sviluppo regionale e da cosa deriva il
suo indubbio successo? 
Le iniziative di cooperazione territoriale pos-
sono essere, come si è visto, le più diverse, ma
hanno alcune caratteristiche comuni che le dif-
ferenziano dai tradizionali interventi per lo svi-
luppo regionale e che sono sintetizzate nella ta-
bella 6.
Il primo elemento di differenziazione è la di-
mensione, non solo transregionale, ma anche
transnazionale dei territori di riferimento. Tale
dimensione implica anche un diverso modello
di gestione: i soggetti responsabili per il coor-
dinamento dei programmi non sono infatti sin-
goli enti, ma organismi di gestione congiunti.
Gli interventi finanziati devono avere an-
ch’essi una dimensione translocale (cfr. capi-
tolo quinto) e contemplare la partecipazione di
soggetti provenienti da territori diversi.
Ne deriva una commistione tra un approccio
prettamente «territoriale», tipico di tutto il
complesso delle politiche regionali per lo svi-
luppo, e un approccio di tipo «relazionale»,
più aperto e translocale. 
A livello europeo le iniziative di cooperazione
divengono strumento sia materiale sia simbo-
lico per sostenere l’idea di una Europa «senza
confini», da una parte, ma anche l’idea di una
«Europa delle regioni» dall’altra, accrescendo
notevolmente l’autonomia e la capacità di
proiezione internazionale degli enti territoriali.
In questo modo, la cooperazione territoriale
contribuisce a rendere più articolata la geogra-
fia politica dello spazio europeo e definisce
potenzialmente un nuovo livello di governo
che rompe la stessa geografia scalare e auto-
contenuta che è tradizionalmente associata
alla governance multilivello. 

La cooperazione transfrontaliera, inoltre, si in-
serisce in un più ampio processo di rinnova-
mento del linguaggio delle politiche regionali,
tradizionalmente imperniato sul tema dello
sviluppo economico. La retorica della «coope-
razione», per esempio, che è ben presente nel
complesso delle politiche UE, diviene in que-
sto caso l’oggetto stesso dell’intervento. L’o-
biettivo è affiancare alla necessaria competi-
zione tra territori anche forme di cooperazione
e, in alcuni casi, di solidarietà tra territori.
Estendendosi anche ai rapporti tra UE e Paesi
limitrofi e, inoltre, con il riferimento a confini
morbidi e sfumati, l’immaginario della coope-
razione territoriale si contrappone alla visione
convenzionale di una «Fortezza Europa» im-
permeabile ai suoi confini esterni.
La diffusione delle politiche di cooperazione
territoriale evidenzia un progressivo amplia-
mento delle aree destinatarie di finanziamenti
per lo sviluppo regionale, che non sono più
solo le tradizionali regioni «in ritardo di svi-
luppo» (che erano ancora le beneficiarie esclu-
sive del programma Interreg I), ma tutto il ter-
ritorio europeo. L’idea è infatti che alcune pro-
blematiche specifiche debbano essere affron-
tate superando le limitazioni artificiali imposte
dai confini politici degli Stati, e questo indi-
pendentemente dal livello di sviluppo dei terri-
tori coinvolti. La cooperazione territoriale as-
seconda inoltre un crescente protagonismo da
parte dell’UE nella gestione del territorio euro-
peo, con l’emergere di un nuovo ambito strate-
gico d’intervento, la «coesione territoriale»,
che si aggiunge ai precedenti obiettivi della co-
esione economica e della coesione sociale. 
Anche a livello locale la cooperazione territo-
riale ha acquisito nel corso degli anni un carat-
tere sempre meno occasionale e sempre più
strategico, e ha anche qui una funzione mate-
riale e una simbolica. Della prima si è già
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detto: l’obiettivo è rafforzare la proiezione
esterna dei territori, stimolare i processi di in-
ternazionalizzazione economica, avviare
forme di dialogo e di scambio di buone prati-
che. Ne derivano strategie di sviluppo regio-
nale che mirano alla valorizzazione delle spe-
cificità locali, ma che impongono anche l’in-
dividuazione di possibili sinergie e comple-
mentarità tra territori, oltre a offrire opportu-
nità di apprendimento e di contaminazione. La
cooperazione tra territori appartenenti a Stati
diversi, con diversi gradi di sviluppo e diffe-
renti sistemi di governance e di intervento sul
territorio, promuove policy transfer e, più in
generale, un processo di omologazione e di
«europeizzazione» dei territori coinvolti. Tale
circostanza è particolarmente evidente nei rap-
porti tra UE e Paesi non-UE. La cooperazione
territoriale diventa un importante strumento di
europeizzazione di questi Paesi, dal momento
che coinvolge soggetti terzi nella gestione di
strumenti modellati sulla struttura di gover-
nance europea. 
Le strategie si basano anche in questo caso
sulla mobilitazione e sul coinvolgimento di
una più o meno ampia platea di attori locali,
all’interno della quale gli enti amministrativi
svolgono un ruolo prevalente. Le iniziative di
cooperazione territoriale non si fondano però
esclusivamente sulla definizione di un parte-
nariato interno ai confini amministrativi (co-
erentemente con quanto accade nelle più tradi-
zionali politiche regionali), ma implicano la
definizione di un partenariato esterno, tra re-
gioni (e soggetti del territorio) appartenenti a
Paesi diversi oltre che, come detto, sull’indivi-
duazione di organismi congiunti di gestione.
La cooperazione territoriale, in definitiva, si
presenta come strumento pragmatico finaliz-
zato alla soluzione di problematiche comuni,
ma testimonia anche, simbolicamente, la vo-

lontà di cooperare non solo al di là dei «limiti
artificiali» imposti dai confini politici degli
Stati, ma anche al di là delle norme che indivi-
duano nell’ente statale, sovraordinato, l’unico
soggetto abilitato a svolgere funzioni di poli-
tica estera. La proiezione nell’ambito di spazi
transnazionali o transfrontalieri, soprattutto
nel Nord Italia, sottolinea nuove geografie e
nuove centralità, che si prestano anche a
forme di confronto e contrapposizione con al-
tre geografie e con altre centralità. Un esem-
pio è l’importanza che l’istituzione di una ma-
croregione del Nord ha assunto nel dibattito
politico recente, e in particolare per alcuni
partiti come la Lega Nord, per i quali la proie-
zione nell’ambito di uno spazio transnazionale
centro-europeo è uno strumento per ribadire
l’importanza della «questione settentrionale» e
per rivendicare la propria autonomia rispetto
al resto del Paese.
L’efficacia di tale modello di intervento di-
pende in ogni caso dal contesto in cui viene
applicato. In Italia una certa tradizione di co-
operazione transnazionale è ravvisabile in re-
gioni settentrionali e, grazie alle esperienze di
cooperazione decentrata degli anni Novanta,
in area adriatica. La cooperazione con i Paesi
della Sponda Sud del Mediterraneo sconta in-
vece maggiori vincoli, tra cui la mancanza di
una tradizione di cooperazione con l’Italia a
livello locale e la difficoltà a instaurare rap-
porti di cooperazione tra territori in Paesi for-
temente centralisti. Negli ultimi anni l’ondata
di movimenti della cosiddetta «primavera
araba» ha reso instabile il quadro politico e
istituzionale dei Paesi della Sponda Sud, ren-
dendo ancora più complesso lo sviluppo di at-
tività di cooperazione. 
Le iniziative di cooperazione territoriale hanno
in ogni caso una scarsa visibilità al di fuori della
ristretta cerchia dei soggetti più direttamente co-
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involti. Il «successo» della cooperazione territo-
riale, tuttavia, non può essere valutato solo in
base ai suoi risultati effettivi. La sua originalità
deriva piuttosto dai particolari immaginari geo-
grafici su cui si fonda. La definizione di aree di
cooperazione a cavallo delle frontiere politiche

degli Stati favorisce la diversificazione dello
spazio politico europeo e favorisce i processi di
rescaling e di rebordering che sono fondamen-
tali nel sostenere il processo di integrazione a
scala europea, da una parte, e la valorizzazione
delle autonomie locali, dall’altra.
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L’Italia nei Balcani: politiche e progetti di cooperazione internazionale

Le azioni italiane di cooperazione nel Mediterraneo sono sempre state significative; in particolar
modo, ai Balcani è stata riconosciuta una rilevanza strategica e tale area è stata oggetto di numerose e
articolate iniziative. Le principali sono state attività di cooperazione territoriale e decentrata, realiz-
zate nell’ambito del «Programma di sostegno alla cooperazione regionale nei Paesi balcanici e della
Sponda Sud del Mediterraneo» (che utilizza in prevalenza fondi per le aree sottoutilizzate), del Patto di
stabilità per i Paesi del Sud-Est europeo e, soprattutto, della legge 84/2001, finalizzata a disciplinare
le differenti forme che caratterizzano la partecipazione dell’Italia al processo di stabilizzazione, rico-
struzione e sviluppo dell’Europa sud-orientale. 
Se consideriamo nello specifico i Balcani occidentali, grande dinamicità hanno mostrato le «unità tec-
niche locali», che coinvolgono numerose regioni dell’Italia centro-settentrionale; queste ultime, in co-
operazione con ONG ed enti locali, hanno attivato, in prevalenza in Albania e nella ex Iugoslavia, ini-
ziative spesso pluriennali, mirate allo sviluppo socio-economico sostenibile, al rafforzamento dei pro-
cessi di democratizzazione e di tutela dei diritti umani, alla infrastrutturazione materiale e immate-
riale, alla sicurezza alimentare, realizzate principalmente attraverso i programmi Tacis, Interreg (sosti-
tuito, nella programmazione comunitaria 2007-2013, dall’Obiettivo Cooperazione territoriale euro-
pea), IPA (Instrument of Pre-Accession)-Adriatico e Sud-Est Europa (nell’ambito della cooperazione
transfrontaliera).
Nell’ambito della cooperazione decentrata vanno considerate, in particolare, le attività realizzate ne-
l’esperienza South East Europe Network (SeeNet), nata nel 2000 e articolata, nell’ultimo decennio, in
azioni e progetti di notevole interesse. Ampia la compagine che vi agisce: le regioni Piemonte, Friuli-
Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e la Provincia autonoma di Trento, gli enti
locali di Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cossovo, Macedonia, Montenegro e Serbia, la società
civile e il partenariato economico e sociale dei Paesi coinvolti. Ciò ha consentito di attivare progetti fi-
nalizzati alla realizzazione di politiche di sviluppo locale (solo per considerare alcuni aspetti: pianifi-
cazione territoriale, politiche socio-sanitarie, sostegno alle PMI, sviluppo rurale e ittico, nuovo im-
pulso alle attività turistiche, valorizzando soprattutto il patrimonio culturale), con una particolare at-
tenzione ad attività di institution building. 
Nel Mezzogiorno emerge il dinamismo delle regioni Abruzzo e Puglia. L’ente regionale abruzzese, so-
prattutto con Interreg Adriatico, si è impegnato a promuovere, nel periodo 2000-2006, la definizione di
una euroregione che interessa i Balcani occidentali e mira a consolidare i processi di democratizza-
zione in grado di valorizzare la competitività economica e istituzionale (fig. 13); la Puglia, invece, ha
concentrato la sua attività in Albania, soffermandosi su progetti di sviluppo socio-economico e inve-
stendo nel rafforzamento del sistema infrastrutturale.
Anche la Campania – per quanto la sua azione si sia focalizzata sul sostegno ai processi di internazio-
nalizzazione delle imprese – ha realizzato progetti di un certo interesse: in particolare, il programma
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operativo integrato Serbia, «Costruzione di reti relazionali per lo sviluppo integrato territoriale in aree a
economia prevalentemente agricola e rurale» che, nell’ambito del programma «Città-Città» dell’UNDP-
UNOPS, ha interessato la regione settentrionale della Serbia, coinvolgendo un’agenzia locale di sviluppo
– potenziale nucleo di aggregazione del partenariato locale – nella definizione di un percorso basato
sulla valorizzazione delle risorse endogene e su processi partecipativi. I progetti realizzati hanno riguar-
dato forme di sviluppo rurale e turistico che hanno rafforzato e connesso il sistema di PMI locali. 
Da ricordare anche «Peoples-Nuove relazioni tra i popoli del Mediterraneo orientale», rivolto alla
Macedonia e sviluppato nell’ambito dell’iniziativa Interreg IIIB Archimed da regioni greche e del Mez-
zogiorno che, anche attraverso un osservatorio permanente, ha investito nel monitoraggio e nell’ana-
lisi dei processi migratori, con una particolare attenzione alla delicata situazione dei rifugiati.
Il valore aggiunto dei programmi e dei progetti in questa sede rapidamente considerati si concretizza
nella capacità di definire partenariati transnazionali – espressioni di reti relazionali stabili e organiz-
zate – in grado di agire per realizzare obiettivi condivisi di cooperazione. Le azioni intraprese produ-
cono i migliori risultati quando si consolidano meccanismi del genere, contribuendo in tal modo al
processo di integrazione e coesione europea dei Balcani. Non di rado, tuttavia, il limite principale con-
siste nell’assenza di una strategia coordinata e continuativa – che coinvolga in modo trasversale i sog-
getti a vario titolo impegnati nei differenti tipi di cooperazione – tanto che gli esiti positivi sono dovuti
principalmente all’attivismo di singoli partners, mentre complesse procedure burocratiche penalizzano
l’efficacia dei progetti o l’accesso ai fondi.



Ridisegnando Italia: le aggregazioni territoriali emergenti e quelle possibili

riamente come reazione alle degenerazioni
centralistiche dell’Intervento Straordinario
per il Mezzogiorno, ha trovato espressione
e riconoscimento nella teoria dello sviluppo
locale di tipo endogeno e autocentrato. In-
torno a tale teoria si è sviluppato un dis-
corso pubblico via via più influente e istitu-
zionalizzato, che è giunto a permeare una
stagione ormai relativamente lunga di poli-
tiche urbane e regionali in Italia; 

c) multiscalarità – il terzo elemento di novità è
da ricollegare alla dimensione multiscalare
delle politiche urbane e regionali, in primo
luogo in ragione – sebbene non esclusiva-
mente – della rilevanza acquisita dal processo
di integrazione europea nelle vicende nazio-
nali e dunque anche locali e regionali. In anni
più recenti, tale rilevanza si è affermata non
solo in termini di opportunità, come in prece-
denza, sotto il profilo delle relazioni istituzio-
nali e soprattutto della disponibilità di risorse
finanziarie extra-statali, ma anche «in nega-
tivo», per l’imporsi di politiche di austerità e
rigore di bilancio richieste dalle autorità so-
vranazionali e gravanti in particolar modo
sulle amministrazioni locali e regionali. Que-
sti imperativi sono stati recepiti dal governo
italiano fin dal 1999 con l’adozione del co-
siddetto «patto di stabilità interno». I suoi ef-
fetti, tuttavia, si sono fatti sentire con partico-
lare intensità per gli enti locali in seguito al
sopraggiungere della crisi economica globale
e al successivo aggravarsi della situazione
dell’economia e dei conti pubblici dell’Italia
a partire dall’estate del 2011.

Governance, territorializzazione, multiscala-
rità e, in anni più recenti, rigore di bilancio e

Capitolo quinto

Come si è potuto rilevare dalla lettura dei pre-
cedenti capitoli di questo Rapporto, il per-
corso compiuto dalle politiche territoriali in
Italia a partire dal secondo dopoguerra ha at-
traversato sostanziali processi di cambia-
mento, conseguenti al mutare dei criteri in
base ai quali gli obiettivi di sviluppo econo-
mico locale e la riduzione delle disparità inter-
regionali venivano perseguiti. Negli ultimi due
decenni la direzione impressa alle politiche
territoriali appare caratterizzata da almeno tre
importanti elementi di novità e discontinuità
rispetto ai precedenti quarant’anni di keynesi-
smo regionale: 
a) decentramento – il primo elemento è da ri-

condurre alle conseguenze, sia pratiche sia
culturali, derivanti dall’introduzione del me-
todo della governance decentrata e multili-
vello nelle politiche pubbliche per lo svi-
luppo regionale e in generale dalla sempre
più diffusa consapevolezza della necessità di
mobilitare un’ampia varietà di attori e istitu-
zioni – formali e informali, materiali e imma-
teriali – nei processi di sviluppo economico e
rigenerazione territoriale; 

b) territorializzazione – la seconda novità ri-
siede in quella che precedentemente in que-
sto Rapporto si è definita come «territoria-
lizzazione» delle politiche di sviluppo.
Questa tendenza appare essersi consolidata
negli ultimi dieci anni, sebbene abbia conti-
nuato a convivere e talora a confliggere con
approcci convenzionali di politica dello
sviluppo economico di tipo settoriale (poli-
tiche per l’industria, l’agricoltura, il turi-
smo ecc.). L’idea di territorializzare le poli-
tiche di sviluppo regionale, emersa origina-



contenimento della spesa pubblica rappresen-
tano dunque i principali elementi caratteriz-
zanti l’esperienza recente di politiche territo-
riali in Italia. Oggi, a causa del deteriorarsi del
quadro economico internazionale e della parti-
colare situazione di debolezza evidenziata dal-
l’economia italiana, unitamente a quella degli
altri Paesi dell’Europa meridionale, si fa
avanti l’esigenza di un’ulteriore rivisitazione
delle politiche territoriali che faccia tesoro de-
gli insegnamenti che vengono dalle esperienze
passate, ma provi anche ad andare al di là di
esse, in uno spirito di sperimentazione ed
esplorazione di traiettorie ancora inedite. La
crisi economica in corso, infatti, rende urgente
e non rinviabile la ricerca di approcci innova-
tivi alle politiche di sviluppo, capaci di ridare
slancio alle regioni, alle città e ai sistemi terri-
toriali italiani, nonché di accrescere il senso di
coesione sociale nel nostro Paese. 
In questa prospettiva, il Rapporto 2013 della
SGI si conclude ponendosi l’obiettivo di of-

frire suggestioni utili all’elaborazione di un
nuovo immaginario geografico-istituzionale
al servizio delle politiche territoriali. L’ap-
proccio che si propone vuole conciliare l’o-
biettivo del radicamento socio-territoriale dei
processi decisionali e gestionali, con una rin-
novata attenzione alla circolazione di prati-
che, idee e politiche di sviluppo locale capaci
di mettere in relazione territori diversi a una
scala sovralocale, a partire dall’identifica-
zione di una serie circoscritta di temi ritenuti
prioritari per il rilancio dell’economia italiana
e il rafforzamento della coesione sociale del
Paese. 

5.1. Una visione pluralistica delle politiche
territoriali

Alla complessità delle trasformazioni econo-
miche, sociali, culturali e politiche che negli
ultimi vent’anni hanno attraversato il mondo
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Approccio Spazi di riferimento Elementi distintivi Rischi dell’istituzionaliz-
zazione 

Immaginario 
territoriale

Territorialista, sviluppo
endogeno 

Sistemi locali territoriali,
distretti

Radicamento socio-territo-
riale, riconoscimento delle
politiche nella sfera pub-
blica

Particolarismo degli inte-
ressi, protezione dell’iden-
tità, delimitazione del
campo progettuale

Immaginario 
metropolitano

Strategico-funzionale Aree metropolitane, città-
regioni, macroregioni 

Mobilitazione di grandi
spazi geografici, economie
di agglomerazione e di 
cooperazione, dialettica tra
polarizzazione e policen-
trismo

Rapporti di dominanza e
subalternità tra centri e 
periferie, dualismo gerar-
chico

Immaginario 
reticolare 

Pragmatico-relazionale Reti di città e di sistemi
locali

Apertura allo scambio, ap-
prendimento istituzionale 

Volatilità dei processi isti-
tuzionali; debole coinvol-
gimento delle comunità lo-
cali; focus settoriale e as-
senza di visioni di ampio
respiro 

Tab. 7 – Immaginari dello sviluppo locale e regionale



contemporaneo, e dunque anche l’Italia, ha
corrisposto una varietà di visioni dello svi-
luppo e di approcci alle politiche territoriali. 
In genere, questi approcci sono presentati dai di-
versi proponenti in alternativa l’uno con l’altro.
La contrapposizione tra diverse posizioni che ha
spesso caratterizzato il confronto su questo tema
non deve sorprendere: in una fase rifondativa
delle politiche territoriali come quella che ab-
biamo osservato negli scorsi due decenni era in
qualche misura ovvio attendersi che ciascuno
volesse difendere la validità del proprio para-
digma, anche a scapito di quelli altrui. 
Oggi, non solo facendo tesoro dell’esperienza
accumulata negli anni scorsi, ma anche cer-
cando di cogliere l’opportunità offerta dalla
crisi economica, che fa tabula rasa delle poli-
tiche precedenti, pesantemente ridimensionate
o addirittura cancellate dalle misure di auste-
rità, si profilano le condizioni per l’affermarsi
di un approccio intenzionalmente pluralistico
alle politiche territoriali. Ciò significa attin-
gere selettivamente alle diverse visioni dello
sviluppo locale e regionale e ai relativi imma-
ginari geografici, alla luce delle lezioni che si
possono trarre dall’osservazione dei rispettivi
processi di istituzionalizzazione. Tre sono gli
immaginari che possono essere identificati:
«territoriale», «metropolitano», «reticolare». 

5.1.1. L’immaginario territoriale

Le politiche associate all’immaginario territo-
riale sono state oggetto di estesa trattazione
nei capitoli precedenti di questo Rapporto.
Qui si vuole richiamare, tuttavia, l’attenzione
sugli elementi distintivi e in particolar modo
sui rischi associati all’istituzionalizzazione
dell’immaginario territoriale. 
Un primo fattore di rischio rinvia al problema

dell’identificazione spaziale dei sistemi locali
territoriali. Come si è visto in precedenza, le
politiche di sviluppo locale sperimentate negli
anni scorsi in Italia poggiano su entità geogra-
fiche chiaramente identificate sotto il profilo
dei confini e dei limiti fisici e talora funzio-
nali. Tali delimitazioni sono in genere operate
secondo due modalità: 
– una prima di carattere convenzionale, che

si richiama alla presenza di autorità ammi-
nistrative socialmente riconosciute e più o
meno legittimate sul piano della rappresen-
tanza elettiva, in genere di dimensione sub-
regionale, intercomunale o anche submuni-
cipale (province, comunità montane, aree
industriali, quartieri, circoscrizioni ecc.); 

– un’altra modalità, di tipo volontario, che
scaturisce da processi di negoziazione tra
amministrazioni e attori pubblici o privati,
dando vita a spazi locali di governance eco-
nomica e territoriale a geometria variabile. 

L’esigenza di individuare con precisione e, nel
caso, delimitare le aree di intervento ha gui-
dato alcuni degli esperimenti più originali e
interessanti realizzati nell’ambito delle politi-
che di sviluppo locale in Italia negli ultimi due
decenni: dai patti territoriali ai contratti d’area
nell’ambito della programmazione negoziata,
fino ai progetti integrati di più recente genera-
zione promossi dalle amministrazioni regio-
nali (cfr. paragrafo 4.1). 
L’elemento di criticità risiede tuttavia nel fatto
che la delimitazione delle aree di sviluppo in
genere precede la scelta delle concrete strate-
gie di intervento da perseguire. Ne discende
una visione prescrittiva dello spazio geogra-
fico, per la quale il territorio è da ritenersi
scomponibile in ambiti omogenei, funzionali o
integrati, identificabili a priori, indipendente-
mente dal contesto operativo entro cui è chia-
mato a mobilitarsi.
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A questa configurazione spaziale corrisponde,
dal punto di vista della governance, il coinvol-
gimento di una più o meno ampia platea di at-
tori locali, che sono chiamati a rappresentare il
territorio e indirizzare le strategie di sviluppo
sulla base di una visione condivisa, collabo-
rando tra loro. Il coinvolgimento degli attori è
volto dunque a rafforzare l’efficacia delle po-
litiche di sviluppo, valorizzando il capitale so-
ciale locale, in termini di dotazioni sia indivi-
duali sia relazionali. 
I vantaggi dell’approccio che fa leva sull’imma-
ginario territoriale risiedono nel forte grado di
riconoscibilità che le politiche di sviluppo sono
in grado di acquisire nella sfera pubblica, grazie
al radicamento del «progetto locale» nella co-
munità di riferimento. In particolare, ancoran-
dosi a territori dotati di una propria identità sto-
rica e talora legittimati sul piano giuridico-istitu-
zionale e della rappresentanza popolare, queste
politiche possono attingere al senso di apparte-
nenza ai luoghi (ciò che teorici dello sviluppo
locale come Aldo Bonomi e Alberto Magnaghi
hanno chiamato «coscienza di luogo») e a loro
volta stimolarne la rigenerazione tramite la pro-
posizione di progetti di sviluppo nei quali si cri-
stallizzano composizioni eterogenee di attori
pubblici e privati, risorse territoriali e capacità
istituzionali. L’idea di «sistemi locali territo-
riali» proposta nella letteratura geografica da
Giuseppe Dematteis e Francesca Governa vuole
dare senso alla costellazione multiforme di rela-
zioni antropiche e ambientali contenute nel «ter-
ritorio delle politiche». 
La forza endogena che caratterizza la conce-
zione dello sviluppo locale appena delineata,
tuttavia, può volgersi in limite, generando ciò
che può definirsi «individualismo sistemico».
Ciascuna azione che ha luogo nel sistema lo-
cale è ricondotta al contesto interno di rela-
zioni socio-ambientali, mentre le azioni esterne

giocano un ruolo di mero condizionamento o
stimolo e perciò sono considerate «esogene».
Dall’osservazione dei processi di istituziona-
lizzazione dei sistemi locali territoriali si può
tuttavia vedere come la legittimazione, tramite
le politiche pubbliche e i progetti di sviluppo,
della dicotomia tra esterno e interno esponga al
rischio di far prevalere interessi particolaristici
o atteggiamenti eccessivamente «protettivi»
dell’identità locale. L’attribuzione di responsa-
bilità agli attori locali è proposta come solu-
zione ai fenomeni di deresponsabilizzazione
connaturati ai modelli centralistici di sviluppo.
Tuttavia, nel quadro della crisi epocale delle
forme convenzionali di rappresentanza politica
e in assenza di efficaci e collaudati meccanismi
di valutazione ex ante ed ex post dei progetti di
sviluppo, tale conferimento di responsabilità e
poteri può prestarsi alla riproduzione di feno-
meni di particolarismo locale. 
Nel quadro delineato, i sistemi locali territoriali
«autocontenuti» e protetti rispetto a ciò che è
considerato «esterno» diventano facili prede
delle mire di costruzione del consenso, eletto-
rale o più estesamente clientelare, coltivate dalle
élites locali con particolare pervasività soprat-
tutto nei territori più fragili dal punto di vista
economico e istituzionale, come hanno argo-
mentato Francesca Governa e Gabriele Pasqui.
Gli esiti negativi di tale involuzione possono co-
incidere con quelli elencati nel noto Rapporto
Barca a proposito dei rischi sottesi all’approccio
place-based alle politiche di sviluppo: la promo-
zione di investimenti inappropriati; la diffusione
di una cultura della dipendenza dai trasferimenti
esterni; il sostegno a istituzioni già efficienti,
che alimentano pratiche di rent-seeking tra gli
attori locali; la mancata apertura ad agenti inno-
vativi; un poco razionale coordinamento istitu-
zionale nella fornitura dei beni pubblici stru-
mentali all’azione collettiva.
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I fenomeni di involuzione dei processi di svi-
luppo locale appena descritti nascono princi-
palmente dalla mancata considerazione di
come, in un’epoca di globalizzazione sempre
più intensa, i sistemi locali territoriali siano at-
traversati da flussi di relazioni che indeboli-
scono, fino ad annullarla, la dicotomia tra in-
terno ed esterno. In tale contesto, i fenomeni
di mobilità (delle persone, delle conoscenze,
delle pratiche sociali, delle merci, delle stesse
politiche pubbliche) rendono i processi sociali
e i più ampi percorsi di sviluppo locale diffi-
cilmente contenibili entro limiti spaziali e
identitari definiti a priori. 
La stessa dialettica tra globale e locale intorno
alla quale si era costruito l’immaginario territo-
riale all’inizio degli anni Novanta, agli albori
dell’emergere della globalizzazione e del dis-
corso sullo sviluppo locale, oggi appare larga-
mente inadeguata a dare il senso di un mondo,
come quello contemporaneo, che deriva i suoi
elementi costitutivi dalla giustapposizione di
multiformi identità, sensi di appartenenza, pro-
cessi di sviluppo economico e di evoluzione so-
ciale. La teoria dello sviluppo locale endogeno,
su cui fa leva l’immaginario territoriale, si trova
così chiamata a incorporare entro di sé gli esiti

di ibridazione e diversificazione istituzionale –
associati alla circolazione di conoscenze e pro-
cessi di apprendimento e al loro incontro con
strutture locali di governance e organizzazione
socio-economica. È necessario, inoltre, analiz-
zare in maniera problematica le forme di rappre-
sentanza territoriale, che non necessariamente si
esprimono entro confini stabili o nel quadro
delle istituzioni formali. 
Nel contesto delineato, se si vuole affrontare
con efficacia le sfide della contemporaneità, le
politiche di sviluppo hanno il compito di ren-
dere le strutture locali di governance dello svi-
luppo al tempo stesso «porose», aprendosi ai
processi di mobilità e circolazione, ma anche
sufficientemente «resilienti» rispetto alle mi-
nacce (ambientali, economiche ecc.) che pos-
sono essere associate a tali processi di circola-
zione, preservando le specificità e caratteristi-
che distintive del sistema locale (si veda la
scheda seguente). Per fare questo, come so-
stiene Giuseppe Dematteis già dall’inizio de-
gli anni Novanta, i sistemi locali territoriali
vanno ripensati compiutamente come «nodi di
reti», superando il dualismo tra «interno» ed
«esterno» e promuovendo capacità selettive di
relazione e apertura.
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Alla ricerca della resilienza territoriale:
l’ecovillaggio di Pescomaggiore nell’Abruzzo post-terremoto

Il termine «ecovillaggio» è stato coniato agli inizi degli anni Novanta per descrivere gli insediamenti
sorti, nel Nord come nel Sud del mondo, allo scopo di sperimentare condizioni abitative sostenibili, in
termini sia di qualità della vita sia di relazione con gli ambienti naturali. La Rete Globale degli Ecovil-
laggi (Global Ecovillage Network) definisce tali esperienze come «comunità umane, rurali o urbane,
che cercano di integrare la propria struttura sociale con uno stile di vita a basso impatto. A tale scopo,
essi integrano differenti aspetti relativi a design ecologico, permacultura, costruzioni ecologiche, pro-
duzione verde, energia alternativa, pratiche di costruzione comunitaria e altro ancora». 
Gli ecovillaggi si configurano come comunità progettate consapevolmente sulla base di processi parte-
cipativi locali, nell’obiettivo di rigenerare l’ambiente naturale e sociale. Essi integrano quattro dimen-
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sioni della sostenibilità (ecologica, economica, sociale e culturale) secondo un approccio olistico. Gli
ecovillaggi non nascono e crescono in maniera standardizzata: hanno diverse dimensioni, coinvolgono
un numero di persone più o meno ampio e si sviluppano con differenti visioni e obiettivi. Alcuni sor-
gono per orientamenti e motivazioni spirituali, altri per ragioni economiche, altri ancora con un focus
ecologico e sociale. Ciò che li accomuna è la condivisione dell’esperienza abitativa in una prospettiva
comunitaria. 
Le motivazioni che inducono alla creazione di un ecovillaggio sono le più disparate, sebbene l’ele-
mento comune possa essere individuato nell’atteggiamento critico verso gli stili di vita della società
contemporanea, improntati all’individualismo e alla competizione esasperata. La crescita del movi-
mento degli ecovillaggi negli ultimi decenni è da ricollegarsi in particolare al diffondersi della cultura
della sostenibilità ecologica e alla consapevolezza sempre più diffusa dell’intrecciarsi delle situazioni
di crisi economica e ambientale, crisi che possono spingere le comunità umane a sviluppare esperi-
menti di resilienza territoriale. Il termine «resilienza» (la capacità di «recuperare» condizioni normali
dopo aver subito una sollecitazione negativa) oggi è utilizzato anche per definire un processo che com-
prende una serie variegata di risposte, azioni o strategie messe in campo allo scopo di accrescere la
capacità di tenuta e autoriproduzione delle comunità colpite da shock e disastri di natura ambientale o
economica. 
È opinione ormai condivisa come i disastri ambientali non siano fenomeni esclusivamente «naturali»,
ma scaturiscano da problemi e contraddizioni strutturali di gestione del territorio, che in genere colpi-
scono i gruppi e le aree residenziali più deboli e marginali. Nelle aree colpite dai disastri, accade che
gruppi di abitanti si coalizzino per perseguire obiettivi di ripresa individuale e collettiva, dando vita a
esperimenti di cooperazione e lavoro comune, il cui grado di efficienza può risultare sorprendente con-
siderato il carattere spontaneistico di queste azioni. 
L’ecovillaggio di Pescomaggiore, sorto nella provincia dell’Aquila colpita dal devastante sisma del
2009, è certamente unico nel panorama italiano, e anche europeo, in quanto esempio di resilienza e in-
novazione sociale in un contesto reduce da un disastro ambientale di grande entità. Pescomaggiore è
un borgo isolato di pochi abitanti, che fin dagli anni Ottanta ha attraversato un forte calo demografico
che ha messo a repentaglio l’identità collettiva della comunità.
Nel periodo di emergenza post-terremoto, mentre le autorità centrali di governo raccomandavano il
trasferimento della popolazione in ricoveri temporanei, un gruppo di abitanti di Pescomaggiore ri-
tenne di dover reagire autonomamente al disastro, riorganizzando le proprie condizioni di vita secondo
criteri di sostenibilità e armonia con l’ambiente montano circostante. In principio, il proposito di
creare una soluzione abitativa autonoma che perseguisse obiettivi di sostenibilità apparve come un’i-
dea vaga e astratta. Infatti, le fasi iniziali di creazione di un ecovillaggio sono solitamente le più ardue.
Non solo la scarsità di risorse economiche, senza dubbio il maggiore ostacolo da superare, ma anche
la mancanza di sostegno istituzionale e di una legislazione ad hoc rendono difficile la realizzazione di
questi progetti. Pochi sono, in effetti, i progetti che riescono a concretizzarsi superando la fase iniziale.
Nel caso di Pescomaggiore, l’evento catastrofico ha funzionato da stimolo alla formazione di un senso
collettivo di autodeterminazione e comunanza di intenti tra i promotori dell’idea di ecovillaggio auto-
costruito (EVA). 
Il primo passo è consistito nell’autocostruzione di sette abitazioni con struttura di legno e paglia. Il
metodo dell’autocostruzione prevede che i destinatari delle abitazioni costruiscano le proprie dimore
in collaborazione con architetti esperti di biocostruzione e volontari coinvolti nel progetto. I materiali
naturali di costruzione possiedono caratteristiche di durabilità e offrono standard di antisismicità e di
isolamento dagli agenti atmosferici, consentendo notevoli risparmi nei consumi energetici. Oltreché
alle residenze, gli abitanti di EVA si sono dedicati alla risistemazione dei terreni attigui all’ecovillag-
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5.1.2. L’immaginario metropolitano

Mentre le politiche di sviluppo locale basate
sul principio del radicamento territoriale
hanno conosciuto vicende alterne, interca-
lando le speranze e gli entusiasmi degli
esordi con le delusioni successive, in anni re-
centi si è osservato il riproporsi con forza del
tema del governo (e della governance) delle
aree urbano-metropolitane. Com’è noto, la
legge 142 del 1990 sul riordino degli enti lo-
cali, che istituiva le aree metropolitane, è ri-
masta sostanzialmente lettera morta, susci-
tando vane attese. Nel decennio successivo, il
progetto metropolitano ha trovato nuovo
slancio istituzionale, dapprima con la modi-
fica del Titolo V della Costituzione decisa nel
2001 e poi con l’approvazione della legge
delega 42 del 2009, che impegnava il go-
verno nazionale a realizzare entro tre anni l’i-
stituzione della città metropolitana. Le vi-
cende politiche più recenti, segnate dalla ca-
duta anticipata di qualche mese del governo
tecnico presieduto da Mario Monti, hanno
tuttavia rinviato a data da definirsi la tran-
sizione dalle province alle città metropolitane
(cfr. paragrafo 2.5). 
La spinta alla nuova accelerazione legislativa

è venuta in gran parte dalla ormai diffusa
consapevolezza del rinnovato dinamismo ac-
quisito dai centri urbani di grande dimen-
sione, in particolare quelli di rango metropo-
litano. Al tempo stesso, si deve dire che l’i-
stituzione delle aree metropolitane in Italia
appare ormai come una occasione mancata,
che per molti aspetti ha poco senso di essere
riproposta oggi nella sua versione originaria.
A livello internazionale, infatti, lo scenario di
ancor più serrata competizione che caratte-
rizza il mondo contemporaneo, in seguito
dapprima alle turbolenze geopolitiche di ini-
zio secolo e poi a quelle economico-finanzia-
rie degli ultimi cinque anni, induce gli osser-
vatori a volgere l’attenzione al ruolo di mo-
tore dello sviluppo giocato da entità geogra-
fiche di grande dimensione, piuttosto che
dalle aree metropolitane convenzionalmente
intese. Tali entità sono definite in genere
«città-regioni» (city-regions) e sono conside-
rate come concentrazioni di attività e fun-
zioni di valore direzionale nonché di cono-
scenze e capacità decisionali in grado di ri-
collegare i sistemi locali a più ampi flussi di
origine globale. 
Ciò che differenzia le city-regions dalle aree
metropolitane convenzionalmente intese è
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gio, nell’intento di rianimare le colture tradizionali del luogo, come lo zafferano, la patata turchese, il
grano solina e il farro, in una logica sia di economia di sussistenza sia di embrionale impresa agricola
autogestita. 
Il forte spirito collaborativo degli abitanti del borgo ha permesso dunque non solo di costruire autono-
mamente la struttura fisica dell’ecovillaggio, ma anche di dare vita a progetti sostenibili di economia
comunitaria. Con la partecipazione a bandi nazionali e comunitari, inoltre, sono stati intrapresi pro-
getti di sviluppo e riqualificazione territoriale volti al recupero di quei valori di identità, solidarietà e
memoria collettiva che nel corso del tempo si erano andati disgregando in seguito al forte calo demo-
grafico e che il terremoto rischiava di cancellare definitivamente. L’ecovillaggio EVA ambisce, per-
tanto, a costruire un percorso di più lungo periodo di realizzazione di uno spazio non mercificato del-
l’abitare. Nel caso di Pescomaggiore, le abitazioni, così come le strutture non residenziali, saranno
messe a disposizione, oltre che degli abitanti che già le utilizzano, dei volontari e di tutti coloro che
vorranno continuare a sostenere questo esperimento comunitario.



dunque la dimensione macroregionale con la
quale sono identificate. In Italia, tale dimen-
sione è evocata nel dibattito politico e scien-
tifico in riferimento per lo più alla macrore-
gione del Nord, quella più ricca e meglio in-
tegrata nello spazio europeo, sebbene non
siano mancate nel passato proposte volte a ri-
disegnare l’intera geografia amministrativa
dell’Italia su base macroregionale in un’ot-
tica federalista (si pensi agli studi della Fon-
dazione Agnelli della prima metà degli anni
Novanta).
La visione convenzionale della politica delle
città-regioni sottende una concezione che si
può definire «relativa» dello spazio geogra-
fico, secondo la quale vi sono località centrali
che svolgono una funzione di traino dei pro-
cessi di competitività economico-territoriale (i
cores, in inglese, delle più o meno vaste co-
nurbazioni che compongono le città-regioni),
mentre ve ne sono altre di entità minore (gli
spazi periferici o marginali) che di riflesso be-
neficiano delle economie di agglomerazione
create dal dinamismo dei poli direzionali. Il
dualismo tra località centrali e periferiche è
tuttavia rifiutato da molti autori, che piuttosto
individuano la specificità delle città-regioni
nel fatto di mobilitare vasti spazi geografici, al
cui interno sono ricomprese costellazioni di
attori, interessi e gerarchie territoriali sempre

mutevoli, anche alla luce del carattere diffuso
e policentrico che ha assunto negli ultimi anni
il processo di urbanizzazione. 
I punti di forza di questo approccio risiedono
in un atteggiamento che potremmo definire
«realista», che porta a riconoscere il ruolo-
guida che grandi spazi geografici sono chia-
mati a svolgere nell’economia. È evidente, in-
fatti, che per competere con successo nel
mondo contemporaneo occorre mobilitare
forze economiche e sociali e intelligenze dif-
fuse di diverso segno, di cui entità geografiche
estese come le città-regioni hanno il privilegio
di disporre più di altre (si veda la scheda che
segue). D’altro canto, in seguito ai processi di
istituzionalizzazione, è indubbio che nelle
città-regioni possa affermarsi la tendenza a far
assumere alle località centrali un ruolo propul-
sivo in senso unidirezionale, con il rischio di
rendere i centri urbani di piccola e media di-
mensione subalterni e privi di autonomia stra-
tegica. Tale esito dei processi di istituzionaliz-
zazione può sacrificare gli elementi di poli-
centricità che per molti aspetti costituiscono la
cifra distintiva delle città-regioni contempora-
nee, dal punto di vista dei processi sia insedia-
tivi sia economico-produttivi, questi ultimi
non solo in ambito manifatturiero, ma anche
nei servizi, a partire dai rivitalizzati comparti
del commercio e della logistica.
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Competizione globale e nuovi spazi di collaborazione pubblico-privata

In anni recenti, il modello italiano di sviluppo capitalistico radicato a livello regionale e locale, noto
anche come «capitalismo di territorio», si è trovato a confrontarsi con l’intensificarsi della concor-
renza nei mercati globali, anche in conseguenza degli effetti della grave recessione economica scatu-
rita dalla crisi finanziaria del 2008. Nella sempre più difficile competizione globale, le imprese italiane
evidenziano la necessità di operare in bacini più ampi di dimensione macroregionale, ove conseguire
livelli di specializzazione e collaborazione superiori a quelli consentiti dalla dimensione locale. Con
l’allungamento delle reti a una scala macroregionale, il sistema locale viene affiancato e sostituito, in 
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funzioni fondamentali dal punto di vista della competitività, da «piattaforme territoriali» nelle quali è
possibile reperire servizi rari per le imprese, infrastrutture di collegamento con la scala globale (inter-
porti, porti, aeroporti, fiere ecc.), investitori finanziari, tecnologie e conoscenze di profilo elevato. 
Se le imprese si muovono nel circuito locale per le esigenze riconducibili a disponibilità di lavoro,
aree, servizi e relazioni favorevoli all’attività, esse hanno altresì la necessità di sviluppare rapporti a
scala più estesa, muovendo parte degli interessi e delle attività nello spazio metropolitano delle piatta-
forme e in quello globale delle reti lunghe. Negli ultimi vent’anni, le filiere localizzate in territori circo-
scritti si sono progressivamente aperte verso l’esterno, alla ricerca di fornitori e clienti proiettati nello
spazio metropolitano e globale. 
Questa nuova configurazione non implica l’irrilevanza del territorio alla scala locale. Al contrario, le
esternalità in termini di capitale sociale e di conoscenze tacite, assieme ai vantaggi di prossimità, con-
tinuano a contare, ma solo in relazione ad alcune fasi e funzioni delle filiere, che cercano altrove, per
altre fasi e altre funzioni, luoghi convenienti di localizzazione. 
In sostanza, ci si trova di fronte a due processi che si sostengono a vicenda: da un lato, l’evoluzione
delle reti produttive e dall’altro quella dei territori. Le prime per irrobustirsi necessitano che i propri
nodi siano luoghi di innovazione in funzione di progetti condivisi di costruzione del futuro, su cui la
collettività si impegna a investire; i secondi necessitano sempre più di reti trans-territoriali e trans-set-
toriali per poter mettere in valore le proprie specificità. 
In altri termini, l’innovazione delle reti produttive e la trasformazione degli assetti territoriali sono due
aspetti distinti del medesimo processo evolutivo. Tale processo sta lentamente trasformando le mono-
colture locali in nodi di reti multilocalizzate e polisettoriali.
L’attuale organizzazione della produzione non si caratterizza per un modello a rete unico e com-
piuto. Al contrario, ci si trova spesso di fronte a una molteplicità di esperienze in costante muta-
zione. Nondimeno, perché si possa parlare di reti produttive, è necessaria una condizione di interdi-
pendenza tra nodi gestita in maniera collaborativa e in grado di consentire vantaggi legati al riuso
della conoscenza localizzata. Oltre a legami stabili tra parti autonome, le reti devono poi essere in
grado di produrre un’utilità per il cliente superiore alla somma di quelle che i singoli nodi potreb-
bero realizzare agendo ciascuno per conto proprio. Grazie alla stabilità della forma-rete (connessa,
da un lato, alla complementarità e, dall’altro, agli investimenti in risorse connettive), i diversi nodi
sono in grado di adottare percorsi di reciproca specializzazione dei ruoli e delle competenze in modo
da favorire non solo la fluidità del processo nella filiera, ma anche l’investimento in capitale intel-
lettuale e relazionale. L’organizzazione a rete, infatti, consente di realizzare gli investimenti immate-
riali grazie all’accesso a economie di scala (di rete) nella produzione e nell’uso della conoscenza,
alla capacità di condividere il lavoro cognitivo e di distribuire i fabbisogni finanziari connessi alla
sperimentazione e all’innovazione.
Osservando le esperienze di rete che caratterizzano il nostro Paese, possiamo notare come queste si
muovano all’interno di un ampio spettro di articolazioni che vanno dalla collaborazione stretta e vin-
colata, alimentata dalla presenza di grandi imprese che di fatto governano la rete, a forme di intera-
zione caratterizzate da minore centralità, per arrivare a coalizioni focalizzate su eventi, cultura, inno-
vazione e territorio. La scala di queste esperienze è generalmente locale o regionale, sebbene non
manchino esempi a livello macroregionale, nazionale e internazionale. 
Particolarmente interessanti sono le esperienze di «reti territoriali» formate da enti locali, camere di
commercio e associazioni imprenditoriali. Tali reti prendono forma intorno a progetti condivisi di crea-
zione di infrastrutture e di offerta di servizi finalizzati allo sviluppo del territorio e al rafforzamento
della competitività delle imprese, talora coinvolgendo università, centri di ricerca e altri attori impe-
gnati nella promozione dei processi di innovazione. Tra le esperienze di reti territoriali più significative 

k



La complessa dialettica che scaturisce dalle
tendenze contrastanti – alla dominanza delle lo-
calità centrali o al policentrismo – fa sì che i
rapporti tra cores (i grandi centri urbani) e spazi
periferici (le città medie e piccole) non possano
essere determinati in partenza, in un senso o
nell’altro, sulla base di una mera scelta volonta-
ristica o di modelli di governance prestabiliti.
In realtà, la direzione impressa ai processi isti-
tuzionali, insieme con la disponibilità di ade-
guate strutture di governo del territorio, è l’ele-
mento decisivo per far sì che le città-regioni
non rappresentino una mera proiezione su scala
più ampia delle entità di governo metropoli-
tano, né che si limitino a riproporre, in nuove
forme, preesistenti rapporti di gerarchia tra lo-
calità centrali e periferiche. 
D’altro canto, come hanno mostrato ricerche
recenti in riferimento ad altri contesti geogra-
fici europei, dal contenitore multiforme delle
città-regioni possono scaturire esperimenti isti-
tuzionali di cooperazione intermunicipale – per
esempio, nell’intercomunalità francese – che
consentono alle località urbane collocate ai
margini delle conurbazioni di acquisire un
ruolo largamente autonomo dalle località cen-
trali, proprio a partire dalla forza derivante

dalla partecipazione a relazioni di collabora-
zione. Perché tali esperimenti possano realiz-
zarsi e avere successo è tuttavia fondamentale
che si disponga a livello locale di condizioni
istituzionali appropriate per far emergere il
protagonismo dei governi che gestiscono i pic-
coli centri urbani, stimolando la loro disponibi-
lità alla cooperazione e limitando le tentazioni
egemoniche dei «grandi». È necessario, inol-
tre, come già detto in riferimento alle politiche
riconducibili all’immaginario territoriale, da un
lato individuare forme di rappresentanza degli
interessi e dei bisogni delle comunità territo-
riali che vadano anche al di là degli enti poli-
tico-amministrativi formali e, dall’altro, distri-
buire con cautela e sapienza le funzioni di re-
sponsabilità tra gli attori locali, per evitare di
alimentare fenomeni di particolarismo che
vanno a tutto vantaggio delle élites esistenti. 
In presenza di condizioni istituzionali appro-
priate, le città-regioni possono affermarsi
come spazi geografici complessi, da cui si di-
partono molteplici connessioni e reti sovralo-
cali, proponendosi al pari dei sistemi locali
evocati nel paragrafo sull’immaginario territo-
riale come «nodi di reti» che si estendono a
una scala tendenzialmente planetaria. 
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possono essere ricordate: la Autostrade Centropadane, che coinvolge enti locali (le Camere di Commer-
cio e le Province di Genova, Piacenza, Cremona e Brescia) e attori privati di tre regioni diverse (Ligu-
ria, Lombardia, Emilia-Romagna); il parco scientifico-tecnologico di Kilometro Rosso in prossimità di
Bergamo, che raccoglie attori e consorzi di impresa di diversa specializzazione (dal settore biomedico
all’energia fino alla meccanica) attivi nell’ampio spazio macroregionale del Nord italiano; il distretto
integrato della logistica e del commercio «CIS-Interporto-Vulcano Buono» nell’area di Nola in Campa-
nia, che funziona da polo attrattore per l’intero Mezzogiorno peninsulare; il Parco agroalimentare della
Sicilia occidentale, che raggruppa distretti e reti di imprese operanti in una vasta area geografica. 
Gli spazi di collaborazione pubblico-privata necessitano di sostegno istituzionale per poter realizzare in
pieno il proprio potenziale. In questo senso, le politiche territoriali sono chiamate ad alimentare e raffor-
zare la crescita di reti e poli transettoriali. Al contempo, è necessario che i singoli territori rafforzino le
proprie specificità affinché le imprese possano disporre di radicamenti territoriali qualificati, indispensa-
bili per poter costruire reti sempre più estese e competitive.
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5.1.3. L’immaginario reticolare 

Se i due approcci alle politiche territoriali e i
relativi immaginari geografici appena passati
in rassegna guardano soprattutto ai «nodi»
delle reti (i sistemi locali e le città-regioni), vi
è un terzo approccio che invece assegna il pri-
mato alla valorizzazione delle «reti» stesse
nella loro istituzionalizzazione. 
Secondo tale visione, prima ancora che l’an-
coraggio in identità e costellazioni di attori-ri-
sorse-progetti radicate sul territorio o l’affida-
mento al ruolo propulsivo giocato da località
centrali di rango metropolitano facenti parte di
più ampie città-regioni, ciò che conta è la con-
divisione e messa in rete di temi, iniziative e
pratiche dello sviluppo tra città e altre località
di diverso ordine e grado di influenza, situate
in regioni anche distanti tra loro. In quest’ot-
tica, le città e le altre entità geografiche che
partecipano a reti e coalizioni sovralocali svi-
luppano vicendevolmente relazioni improntate
alla collaborazione e cooperazione, talora in
alternativa a un’idea di agire competitivo, al-
tre volte per rafforzare la propria capacità di
competizione rispetto a spazi concorrenziali. 
La struttura della rete, per propria natura, tende
a relativizzare l’importanza delle gerarchie con-
solidate, per cui può accadere che le città più
influenti siano chiamate a mettersi in discus-
sione, scambiando esperienze e conoscenze alla
pari con città meno note e influenti economica-
mente e politicamente, ma che nondimeno pos-
sono aver sviluppato un forte dinamismo pro-
gettuale o aver maturato competenze ed espe-
rienze in specifici campi di intervento. 
Unitamente all’accento posto sul metodo della
condivisione «tra pari», gli elementi distintivi
di tale approccio sono tre:
a) essere issue-oriented, nel senso di dare pre-

minenza ai contenuti tematici intorno ai

quali si costituiscono le reti di collabora-
zione tra le città e le altre località; 

b) essere project-led, ossia concretizzarsi in
specifici progetti di sviluppo con una du-
rata circoscritta nel tempo (in genere dai tre
ai cinque anni) e un budget dedicato; 

c) essere practice-centred, privilegiando l’os-
servazione delle pratiche che gli attori pro-
ducono intorno ai temi e alle iniziative di
sviluppo, anziché la dimensione territoriale
e istituzionale entro cui esse avvengono,
come nei progetti che abbiamo ricompreso
nell’immaginario territoriale.

Gli attori che mettono in campo iniziative e
pratiche di sviluppo in ciascuna località, suc-
cessivamente messe in rete a una scala più
ampia, possono essere espressione sia di am-
ministrazioni locali e regionali, sia di interessi
che rappresentano attività economiche di va-
lore strategico per le economie urbane e regio-
nali, sia della società civile (associazioni e co-
operative non profit, organizzazioni non go-
vernative, volontari ecc.) e di movimenti so-
ciali di base (reti civiche, comitati di quartiere,
gruppi ecologisti, comunità di pratiche ecc.),
che agiscono al di fuori dei canali consueti
della democrazia rappresentativa.
Sul versante delle politiche locali di sviluppo,
gli esempi cui ci si può riferire sono molteplici,
a partire dal caso delle reti di città che si for-
mano a una scala nazionale e negli ultimi due
decenni soprattutto sovranazionale. Lo spazio di
governance dell’Unione Europea è particolar-
mente esemplificativo di progetti di riqualifica-
zione e rigenerazione urbana che hanno coin-
volto città di Paesi diversi, che raramente in pas-
sato avevano interagito tra loro (programmi Ur-
ban I e II, Urbact ecc.). Altri esempi vengono
dal continente europeo, talora anche al di là dei
limiti istituzionali dell’UE, basati sulla condivi-
sione di esperienze e sulla socializzazione dei



processi di apprendimento istituzionale (Euroci-
ties, European Cities Marketing, European Ur-
ban Knowledge Network, Future Cities ecc.) (si
veda la scheda che segue). 
In altri casi, le reti di collaborazione tra le città
sono promosse a una scala globale, come nel
caso di quelle che sorgono in seno alle Na-
zioni Unite, in particolare per iniziativa dell’a-
genzia Habitat specializzata nei temi urbani.
Ad esempio, il Sustainable Urban Develop-
ment Network promuove la collaborazione tra
esperti, amministratori e operatori della so-
cietà civile impegnati in iniziative che vo-
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gliono coniugare la ricerca di un modello di
sviluppo urbano ecologicamente più sosteni-
bile con la lotta alla povertà nelle città del Sud
del mondo. Nelle reti promosse dalle Nazioni
Unite, così come in quelle dell’Unione Euro-
pea, gli scambi di esperienze e conoscenze av-
vengono tra una serie eterogenea di attori pub-
blici e privati coinvolti a diverso titolo nei
progetti di sviluppo. Altri esempi possono ve-
nire dalle ormai sempre più numerose espe-
rienze di cooperazione interregionale di di-
mensione transnazionale di cui si è discusso
nel capitolo precedente.

Le reti di città nello spazio dell’Unione Europea

Fino alla seconda metà degli anni Ottanta del Novecento, le forme di collaborazione tra città si basa-
vano essenzialmente sui gemellaggi o accordi di cooperazione bilaterale, che si caratterizzavano gene-
ralmente in scambi di delegazioni basati su programmi generici di reciproca solidarietà o affinità poli-
tica, economica o ricreativa. Queste forme, tuttavia, in poco tempo sono apparse inadeguate ai rapidi
cambiamenti in atto. Integrazione europea e globalizzazione, se da un lato hanno compresso spazio e
tempo, dall’altro hanno favorito interconnessioni di luoghi e persone, merci e informazioni, avvici-
nando tra loro luoghi lontani e riarticolando il territorio alle varie scale geografiche, secondo le rela-
zioni che i territori sono in grado di attivare. Sul piano urbano ciò ha rappresentato per tutte le città,
almeno potenzialmente, la possibilità di essere in rete con il resto del mondo, superando le logiche re-
gionali e nazionali che in passato hanno condizionato i circuiti produttivi e di scambio e aprendo a
nuove modalità di organizzazione spaziale. Al modello «areale» di organizzazione del territorio, che
vede una città dominare il suo immediato Hinterland, si è affiancato un modello di «città a rete», dove
la singola città può costruire il suo percorso di sviluppo grazie alla competitività della sua struttura in-
terna, alla sua capacità di progettazione e di pianificazione strategica e alla sua capacità di «vendita»
all’esterno. 
Il sistema urbano europeo è spesso stato interpretato come l’insieme di diversi «sub-sistemi» o «reti»
urbane. Non si tratta tuttavia dell’insieme delle città globali (Londra, Parigi, Francoforte ecc.), che
possiedono funzioni di rango più elevato, né delle città medie che hanno sviluppato alcune, o una sol-
tanto, di queste funzioni specializzate, né di quelle città di dimensione ancora minore che si siano spe-
cializzate in particolari settori e dimostrino elevate capacità di innovazione, di cooperazione e integra-
zione. Si tratta invece di insiemi di città di rango e di dimensioni diverse, che hanno lavorato per assi-
curare l’interscambio delle strategie rivelatesi più efficaci e per promuovere una crescita comune in un
ampio ventaglio di settori (lo sviluppo economico, il progresso scientifico e tecnologico, il turismo, i
trasporti ecc.), esercitando infine anche un certo controllo sull’erogazione di finanziamenti pubblici a
livello sia nazionale sia europeo. 
Da più di vent’anni «lavorare in rete» è diventato una regola di comportamento nei Paesi dell’Unione
Europea, fondamentale per partecipare ai bandi e ai progetti comunitari. È tuttavia evidente che con 
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l’allargamento dell’Unione Europea le disparità e gli squilibri territoriali dovuti alla contrapposizione
fra «leggerezza economica» dei nuovi membri e delle regioni periferiche e «forza» del cuore sono au-
mentati. Le politiche di rete promosse dall’Unione Europea sono state incoraggiate proprio nell’ottica
di permettere di usufruire dei benefici della centralità anche da posizioni periferiche, secondo il princi-
pio di coesione sociale, economica e territoriale. 
Da fine anni Ottanta, infatti, parallelamente ai programmi di sviluppo per le aree in difficoltà, la Com-
missione Europea ha promosso e sostenuto la cooperazione interregionale, interurbana e transfronta-
liera. Due iniziative sono da ricordare: nel 1989 è stato avviato il programma pilota Recite (Regioni e
Città d’Europa), per la creazione di circa quaranta reti di cooperazione su progetti comuni tra sistemi
urbani (con una popolazione superiore a 50.000 abitanti) e nel 1990 è stata inaugurata un’importante
iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transfrontaliera, Interreg. 
I successi di queste iniziative, a cui nel tempo si sono aggiunte altre azioni sulle città (i progetti pilota
urbani, l’iniziativa comunitaria Urban, lo scambio delle migliori pratiche Urbact e Interact), manife-
stano una strategia fortemente innovativa che afferma in concreto il principio di sussidiarietà come
elemento cardine della crescita dell’Unione Europea, riconoscendo competenze e ruoli alle città senza
l’intermediazione dei livelli nazionali, e promuovendo le reti di città come elemento fondamentale di
scambio, conoscenza, apprendimento. Con il passare degli anni, la cooperazione tra i territori, dive-
nuta uno dei tre obiettivi sui quali si fonda l’architettura dell’attuale politica di coesione comunitaria,
rappresenta una novità assoluta e testimonia l’importante ruolo giocato dalla cooperazione territoriale
europea verso uno sviluppo integrato dell’intero territorio dell’Unione.
Molte città europee hanno in questi anni dimostrato di saper scegliere percorsi innovativi difficilmente
prevedibili nei modelli teorici. Alcune città hanno partecipato alle reti urbane, mentre altre no. Molte
città hanno riconosciuto nel «fare rete» l’importanza dello scambio con altre città, del confronto con-
creto su problemi rilevanti, dello sviluppo di economie di scala alla ricerca di soluzioni innovative (ad
esempio, la rete Quartiers en Crise per la rigenerazione urbana di quartieri in difficoltà, la rete Euroci-
ties per lo sviluppo urbano), ma anche dimostrando di poter e saper lavorare in autonomia rispetto ai
livelli di governo di scala superiore (Regione, Stato, Unione Europea). Non si tratta solo e sempre di
strumenti per la condivisione di esperienze, informazioni, metodi e pratiche, ma anche di mezzi utili a
diffondere una cultura, un modello di sviluppo che vede le autorità locali – transfrontaliere, transna-
zionali, interregionali – chiamate a «progettare» e a confrontarsi su problematiche comuni (dall’am-
biente alle infrastrutture, dalle questioni sociali alle forme di supporto per i Paesi dell’Est europeo)
mediante metodologie e programmi di lavoro condivisi.
Ma esistono anche molte differenze tra le reti. Per esempio, se Eurocities si configura come una rete di
carattere più generale (affrontando le questioni urbane sotto diversi aspetti – sociali, economici, cultu-
rali, ambientali e amministrativi), Quartiers en crise pone più attenzione alle politiche sociali e alla ri-
generazione urbana. 
Eurocities nasce nel 1986 in seguito a un accordo tra Barcellona, Birmingham, Francoforte, Lione,
Milano e Rotterdam per sviluppare sinergie, economie di scala, scambiare esperienze. La rete oggi dà
voce a più di 150 città, ai loro problemi specifici, alle loro necessità, all’interno delle istituzioni comu-
nitarie per risolvere problemi comuni, esercitando spesso vere e proprie azioni di lobbying politica
sulla Commissione. 
Quartiers en crise nasce nel 1989 con la partecipazione di dieci città europee con l’intento di scam-
biare esperienze e metodologie su politiche di contrasto all’esclusione sociale, promuovendo la riquali-
ficazione urbana di quartieri degradati e la partecipazione di residenti, tecnici e politici a questi pro-
cessi di rivitalizzazione, vedendo in un approccio integrato il metodo più adatto per contrastare i pro-
blemi legati al degrado fisico e sociale di alcune aree urbane.



In Italia, in particolare per le città collocate
nelle regioni periferiche ed economicamente
più vulnerabili, come quelle del Mezzogiorno,
la partecipazione alle reti progettuali, a partire
da quelle dell’Unione Europea, ha rappresen-
tato un’opportunità fino ad allora inedita per
modernizzare le politiche urbane, precedente-
mente concentrate pressoché esclusivamente
sugli aspetti fisici dell’ambiente costruito e le-
gate a una concezione burocratico-normativa
della pianificazione territoriale, e con ciò of-
frire ai propri funzionari occasioni di aggior-
namento delle competenze e una visione meno
localistica dei problemi urbani e del modo in
cui affrontarli. 
In altri casi, sono state le stesse città italiane a
promuovere reti di cooperazione a una scala na-
zionale: dalle reti di città «slow», che promuo-
vono e sostengono la filosofia dello slow food e
gli interventi pratici connessi, al coordinamento
di smart cities recentemente promosso dal-
l’ANCI per condividere e diffondere «buone
pratiche» in tema di ambiente, energia e rifiuti,
pur in una fase di limitate disponibilità econo-
miche e tagli alla spesa come quella attuale. 
Queste reti di collaborazione nascono anche
con una connotazione più civica e meno istitu-
zionalizzata, come nelle esperienze che met-
tono in collegamento gli ecovillaggi esistenti
in Italia o in quelle che riuniscono cosiddette
«comunità di pratiche» attive localmente: dai
gruppi di acquisto solidale (GAS) ai ciclisti
urbani e ai cultori dell’agricoltura in città. Si
tratta di esperienze in grande ascesa negli ul-
timi anni in Italia, come altrove in Europa, a
testimonianza della diffusione anche nel no-
stro Paese di una cultura ecologica che investe
aspetti cruciali della vita quotidiana delle per-
sone, come l’alimentazione, la mobilità, l’abi-
tare, la gestione dei rifiuti. 
Quelle appena descritte sono iniziative che na-
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scono prevalentemente «dal basso», in genere
attente a preservare il proprio carattere «oriz-
zontale» e spontaneistico. Di diverso tenore
sono le reti di cooperazione tra città che na-
scono su spinta di attori «forti» dal punto di
vista economico e produttivo, i quali vedono
le coalizioni come una possibilità per acqui-
sire un vantaggio competitivo su altri spazi
concorrenziali. È questo il caso, per esempio,
dell’associazione dei porti del Nord-est ita-
liano, costituitasi per promuovere gli interessi
dei porti del versante nord-adriatico in compe-
tizione con quelli tirrenici e sud-adriatici in
Italia oltreché con gli altri del Mediterraneo e
quelli dell’Europa settentrionale, impegnan-
dosi in un lavoro di lobbying istituzionale e
sensibilizzazione dell’opinione pubblica allo
scopo di attrarre investimenti soprattutto in
ambito infrastrutturale (si veda la scheda se-
guente). O è anche il caso della rete transfron-
taliera «Alleanza nelle Alpi», che raggruppa
circa 300 comuni appartenenti a sette Stati di-
versi (Germania, Austria, Francia, Italia,
Liechtenstein, Slovenia, Svizzera), coordi-
nando progetti per la tutela e lo sviluppo so-
stenibile delle regioni dell’arco alpino.
Mentre i punti di forza del modello reticolare
sono da identificare nel favorire processi di
mutuo apprendimento istituzionale tra spazi e
territori collocati in regioni diverse e talora
molto distanti tra loro, i suoi elementi di debo-
lezza consistono nella limitata contaminazione
identitaria e relazionale tra le località apparte-
nenti a una medesima rete o coalizione di inte-
ressi, nonché nell’attenzione riservata a temi e
campi di intervento spesso troppo circoscritti e
quindi nell’assenza di visioni dello sviluppo di
più ampio respiro. Sul piano istituzionale,
inoltre, la partecipazione alle reti e alle occa-
sioni di coordinamento e scambio rimane
spesso prerogativa di ristrette cerchie di rap-



presentanti e portavoce istituzionali, il più
delle volte privi di mandato elettivo, mentre le
comunità locali impegnate nei progetti e nelle
iniziative di sviluppo sono debolmente coin-
volte in tali processi di interazione. Nel para-
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grafo seguente vedremo come l’approccio re-
lazionale-territoriale che si proporrà intenda
superare anche i limiti di queste esperienze di
collegamento reticolare dei progetti di svi-
luppo locale. 

Le iniziative di cooperazione tra porti: il caso della NAPA – North Adriatic Ports Association

Le innovazioni tecnologico-organizzative che hanno rivoluzionato, negli ultimi decenni, il ciclo di tra-
sporto hanno reso sempre più complesso e competitivo il quadro entro il quale i porti sono chiamati a
operare. Per preservare e migliorare la posizione di mercato, la gran parte dei piani e programmi di
sviluppo portuale disegnati negli anni Novanta si è generalmente concentrata su livello e qualità delle
infrastrutture portuali e intermodali, sulle condizioni economiche di fornitura di prodotti e servizi,
sulla promozione di politiche di marketing proattive (soprattutto nei confronti delle liners, per fideliz-
zarne l’azione), sulla necessità di migliorare l’integrazione logistica con i nodi interni del trasporto
(interporti, centri merce ecc.). 
Negli anni più recenti, tuttavia, maggiore attenzione viene prestata al tema della cooperazione. In tal
senso, il termine co-opetition (cooperation-competition) indica un modello di relazione tra porti che,
pur continuando a considerarli come competitori, ammette politiche e iniziative di cooperazione come
strumento per conseguire common gains. Alla base vi è la convinzione che, stante la complessità delle
dinamiche economiche, tecnologiche e organizzative che animano la ristrutturazione delle filiere logi-
stiche, i porti possano perseguire alcuni obiettivi di sviluppo – per esempio, migliorare l’attrattività nei
confronti delle linee di navigazione, allargare il bacino economico di riferimento, attirare maggiori ri-
sorse per investimenti, sviluppare nuovi prodotti e/o servizi – in maniera più efficace promuovendo ap-
procci di tipo cooperativo. 
Si inserisce in questa prospettiva la nascita, nel marzo del 2010, della North Adriatic Ports Association
(NAPA). L’associazione, attualmente costituita dai porti di Venezia, Trieste, Koper e Rijeka, si prefigge
di promuovere e realizzare iniziative comuni volte a rendere più attrattivi i porti dell’Adriatico setten-
trionale nel mercato globale del trasporto marittimo. Questi porti, infatti, benché restino importanti in
termini di movimentazione complessiva (circa 125 milioni di tonnellate di merci nel 2011), continuano
a soffrire nel segmento più dinamico del trasporto contemporaneo, vale a dire quello containerizzato:
insieme, i porti alto-adriatici nel 2011 hanno movimentato 1,8 milioni di containers, come il solo porto
di Genova. Sullo sfondo, vi è innanzi tutto il riconoscimento di come alcune tra le principali debolezze
che caratterizzano i porti nord-adriatici – in particolare, la perifericità rispetto alla riorganizzazione
del sistema di trasporto marittimo di containers (solo parzialmente mitigata dallo sviluppo di nuovi
servizi feeder verso i maggiori hubs mediterranei: Gioia Tauro, Marsaxlokk, Port Said ecc.) e le basse
economie di scala – possano essere superate solo mediante iniziative comuni, volte ad attrarre nuovi
servizi marittimi verso il complesso dei porti nord-adriatici. Si ritiene che i porti in questione possano
far aumentare l’interesse nei loro confronti da parte dei grandi operatori del trasporto marittimo e
della logistica solo «lavorando in squadra», proponendosi come un nuovo gateway to Europe organiz-
zato secondo una logica di rete.
Gli aspetti centrali della cooperazione sono identificati nell’avvio di politiche e iniziative promozionali
comuni (partecipazione congiunta a fiere del trasporto e della logistica, utilizzo di messaggi che tendono
a dare l’idea che esiste un processo di progressiva articolazione in rete ecc.), allo scopo di migliorare la
visibilità dell’Alto Adriatico nel suo complesso (per quel che concerne di terminal, infrastrutture, ser-
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5.2. Per un sincretismo relazionale-territo-
riale: le coalizioni transregionali per lo svi-
luppo locale

Un più efficace approccio alle politiche terri-
toriali richiede lo sforzo di coniugare l’obiet-

100 Politiche per il territorio (guardando all’Europa)

tivo del radicamento territoriale, alla base
della teoria dello sviluppo locale endogeno e
delle sue sperimentazioni pratiche in Italia,
con gli obiettivi della contaminazione identita-
ria, dell’apertura relazionale e della diversifi-
cazione istituzionale dei sistemi locali, grazie

vizi, caratteristiche essenziali ecc.), e nelle azioni comuni di lobby in Italia e in Europa, soprattutto ri-
spetto alla politica dei grandi corridoi. 
L’iniziativa, ancora in fase embrionale, è importante rispetto a tre dimensioni di rilevanza:
a) cooperare per competere. L’iniziativa testimonia un’attitudine del tipo united we stand, divided we
fall, che vede nella cooperazione una delle leve fondamentali per rispondere alle difficoltà del quadro
competitivo e per valorizzare opportunità difficilmente valorizzabili solo con «azioni individuali». In
questo senso, la cooperazione è considerata la strada necessaria per irrobustire il sistema, migliorare
la comunicazione e la promozione, promuovere il raggiungimento delle economie di scala necessarie
per «competere nel mercato». L’idea che si promuove in tal modo è che l’avvio di nuovi approcci co-
operativi possa costituire un importante elemento per il loro sviluppo futuro, rafforzando o valoriz-
zando le politiche messe in atto dalle singole infrastrutture, mitigandone gli elementi di debolezza; 
b) la cooperazione tra porti come elemento chiave della cooperazione alto-adriatica. Le trasformazioni
politiche ed economiche che coinvolgono l’Europa orientale e l’area balcanica hanno riportato al centro
dell’attenzione politica il tema della regionalizzazione dello spazio alto-adriatico. In questo quadro, la
cooperazione tra porti e in campo marittimo è interpretata come una leva fondamentale per rafforzare in-
terconnessioni e coesione dello spazio alto-adriatico, e quindi come condizione essenziale per consentire
alle città e regioni costiere di svolgere un ruolo dinamico nella nuova geo-economia europea;
c) il rapporto tra cooperazione e coordinamento delle politiche portuali. Il dibattito sui «sistemi por-
tuali», limitatamente al caso italiano, ha accompagnato le politiche pubbliche di sviluppo portuale ne-
gli ultimi trent’anni (almeno). Com’è noto, nella pratica esso non si è tradotto in un maggior coordina-
mento delle politiche di sviluppo, sia per l’approccio top-down utilizzato, sia per la generale scarsa
considerazione dei punti di vista degli attori portuali. Oggi il dibattito sulla cooperazione ripropone,
ricontestualizzandolo, il senso di quel dibattito: da un lato, infatti, si riconosce la necessità che le poli-
tiche portuali trovino maggiore armonizzazione, alla luce della complessità del mercato e delle soglie
di economia di scala che devono essere garantite per poter competere alla scala continentale; dall’al-
tro, si riconosce come questa armonizzazione debba essere perseguita attraverso politiche e iniziative
volontarie, basate su valutazioni di mercato e sostenute dagli attori privati.
Concludendo, la nascita della NAPA conferma la crescente importanza della cooperazione tra porti.
L’idea di fondo è che le debolezze strutturali del quadro alto-adriatico – «debolezze di sistema», ver-
rebbe da dire, che difficilmente le azioni individuali dei singoli porti possono contrastare – chiamino i
porti ad avviare politiche volte a promuovere l’intera rete portuale, nella convinzione che il problema
essenziale sia non tanto la competizione tra i porti alto-adriatici, quanto soprattutto quello di far arri-
vare più navi verso questo mare. 
Tuttavia, il processo volto al consolidamento di pratiche cooperative è solo all’inizio. Esso, inoltre, si
concentra per il momento essenzialmente sulle attività promozionali e su quelle di lobby; mentre molto
più complessa pare la strada verso l’avvio di iniziative di cooperazione su altri temi (per esempio, pro-
cedure di ICT, trasparenza sui costi dei servizi, gestione ambientale, coordinamento in materia di pro-
grammazione delle infrastrutture ecc.), che restano di fondamentale importanza per disegnare e pro-
muovere efficaci politiche di rete.



in particolare alla partecipazione in reti di re-
lazioni di dimensione sovralocale. 
La riflessione sulle visioni di politica dello
sviluppo locale, ispirate sia dall’immaginario
territoriale sia da quello metropolitano, induce
a ritenere che tanto i sistemi locali quanto le
città e le macroregioni urbane (le cosiddette
città-regioni) dovrebbero essere messi nella
condizione di affermarsi compiutamente quali
«nodi di reti», senza con questo disperdere la
forza derivante dalla propria «territorialità» –
quest’ultima considerata come «ispessimento»
di relazioni sociali, ambientali e istituzionali
localmente date. Il coinvolgimento in reti di
relazioni di portata sovralocale assumerebbe
non tanto i caratteri di mera partecipazione in
reti di coordinamento interistituzionale, come
quelle passate in rassegna a proposito delle
esperienze che si richiamano all’immaginario
reticolare. In realtà, esso dovrebbe presup-
porre la volontà di infrangere la dicotomia e il
confine tra «interno» ed «esterno» nelle traiet-
torie di sviluppo locale, aprendosi alla circola-
zione di politiche, idee di sviluppo e processi
sociali.
Affinché il «sincretismo» territoriale-relazio-
nale che qui si propone possa conseguire esiti
positivi, occorre che vi sia consapevolezza
della dimensione transcalare delle relazioni
territoriali contemporanee e disponibilità da
parte degli attori pubblici e privati e dei po-
licymakers ad adottare il principio del plurali-
smo metodologico e operativo evocato in pre-
cedenza in questo Rapporto. 
Una delle acquisizioni più importanti deri-
vanti dal discorso emergente sulle città-re-
gioni riguarda la considerazione di «grandi
spazi» (macroregioni o simili) quali entità
geografiche di riferimento per le politiche ur-
bane e regionali orientate allo sviluppo econo-
mico e alla competitività globale. Nei docu-
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menti programmatici dell’Unione Europea, a
partire dal noto Schema di Sviluppo dello
Spazio Europeo (SSSE), così come nelle pub-
blicazioni scientifiche più influenti che si ri-
chiamano a tali indicazioni istituzionali e al
relativo dibattito in corso, l’emergere delle
«grandi città-regioni» nel contesto europeo è
ricondotto a fattori di carattere essenzialmente
demografico e funzionale: dai movimenti di
popolazione ai flussi materiali e immateriali di
merci e servizi. 
In tale ottica, le grandi città-regioni sono con-
siderate in larga parte come entità già date,
che spetta al ricercatore o al policymaker iden-
tificare mediante gli strumenti dell’analisi spa-
ziale ed economico-funzionale, individuando
così le basi materiali per il successivo pro-
cesso di istituzionalizzazione. Tale approccio
va modificato, se non del tutto ribaltato sul
piano metodologico. Le aggregazioni territo-
riali, infatti, devono essere viste come punto
di arrivo di una molteplicità di processi rela-
zionali i cui esiti non sono prevedibili in par-
tenza, né in termini di strategie di sviluppo
predefinite né in termini di contenitori spaziali
fissi e immutabili: la mobilitazione degli attori
e la costruzione di reti di collaborazione via
via più ampie creano le condizioni per l’emer-
gere delle aggregazioni territoriali e non vice-
versa. Ciò fa sì che il processo di istituziona-
lizzazione di tali aggregazioni possa avere
esiti non scontati, per un verso, e maggior-
mente rispondenti agli interessi e alle strategie
di relazione degli attori locali, per l’altro. 
Prendiamo il caso dell’Italia a titolo esemplifi-
cativo di una visione territoriale-relazionale
della politica regionale. Secondo un approccio
convenzionale, l’esito più ovvio di una riorga-
nizzazione dello spazio italiano in macrore-
gioni conduce all’identificazione di tre grandi
spazi: il Nord, il Centro, il Sud. Nel dibattito



politico corrente, troviamo significativi ri-
scontri di tale approccio, per iniziativa in par-
ticolare di forze politiche che fondano la pro-
pria ragione d’essere soprattutto nel richiamo
alla macroregione del Nord (e talora a quella
del Sud). Indubbiamente, vi sono elementi
funzionali e perfino identitari che fanno sì che
tale visione convenzionale della suddivisione
macroregionale dello spazio italiano possa ap-
parire di «buon senso». Tuttavia, il limite di
tale suddivisione risiede nel fatto di non valo-
rizzare adeguatamente le potenzialità di inte-
razione presenti nel nostro Paese, riducendo le
possibilità di relazione alle località situate in
una medesima regione, più o meno vasta che
sia. Inoltre, il suo esito più probabile sembra
essere quello di certificare, se non ampliare, i
divari economico-territoriali esistenti tra le di-
verse macroaree del Paese. 
Dal canto suo, l’approccio territoriale-relazio-
nale che qui si propone vuole ribaltare tale
esito largamente prevedibile in partenza, asse-
gnando agli attori radicati nel territorio il
ruolo di assumere le redini nel processo costi-
tuente delle aggregazioni territoriali possibili,
a partire dalle relazioni di prossimità o di inte-
razione a distanza che essi detengono con altri
attori, sulla base della condivisione di progetti
e percorsi di sviluppo locale e regionale. L’o-
biettivo dell’approccio proposto non è tanto
quello di anteporre gli aspetti soggettivi (gli
attori e le relazioni) a quelli oggettivi (gli
scambi di tipo economico-funzionale), ma di
provare a immaginare una geografia in co-
stante divenire della politica regionale in Ita-
lia, come nel resto dello spazio europeo, che
muove dall’attualità dei bisogni e delle specia-
lizzazioni delle comunità territoriali, piuttosto
che dalla costituzione sovraordinata di entità
geografico-istituzionali fondate sul principio
della contiguità spaziale. 
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Il processo di costituzione delle aggregazioni
territoriali cui qui si allude intende dunque su-
perare i vincoli e le costrizioni derivanti dal
primato della continuità spaziale. Il metodo
dell’individuazione e demarcazione di aree di
intervento e giurisdizione locale oggi preva-
lente nelle visioni convenzionali delle città-re-
gioni, come delle altre entità su cui poggiano le
politiche territoriali, lascia così il posto al pro-
cesso di costituzione di coalizioni organizzate
reticolarmente, in una dimensione transregio-
nale dal punto di vista geografico e trasversale
da quello settoriale. Ciò che tiene insieme lo-
calità anche molto diverse o distanti tra loro è
la condivisione di processi di sviluppo inevita-
bilmente eterogenei, accomunati da vocazioni
e specializzazioni territoriali affini. 
A scopo illustrativo, si avanzano alcuni esempi
di coalizioni transregionali individuate se-
condo i principi appena esposti. Tali coalizioni
vengono associate a quelle che sono conside-
rate «priorità» in tema di politica dello svi-
luppo per il nostro Paese negli anni futuri,
vale a dire rispettivamente: il turismo, l’immi-
grazione e l’attrazione di capitale umano qua-
lificato (tema della «accoglienza»); i trasporti,
la logistica, le tecnologie di informazione e
l’integrazione di connessioni materiali e im-
materiali (tema della «connessione»); la valo-
rizzazione del made in Italy in una logica in-
tersettoriale e l’incremento del suo grado di
resilienza in una fase di forti turbolenze eco-
nomiche come quella attuale (tema del
«fare»); la sostenibilità ambientale e la parte-
cipazione alla sfida del cambiamento clima-
tico globale (tema della «vivibilità»).

– Coalizione dell’accoglienza. In questo primo
gruppo sono ricomprese le località impegnate
su fronti qualitativamente diversi tra loro,
come il turismo e l’immigrazione, accomunati



dal tema dell’ospitalità. L’Italia è notoriamente
uno spazio di accoglienza sia per turisti prove-
nienti da altri Paesi interessati a visitare le sue
bellezze storiche e naturali, sia per migranti
che vi approdano per restarci in modo perma-
nente o come luogo di transito verso altri Paesi
dell’Europa occidentale. La vocazione all’o-
spitalità accomuna località situate in tutte le re-
gioni del Paese: da quelle costiere a quelle
montane, dai centri storici delle grandi come
delle piccole città alle periferie riqualificate.
L’Italia, inoltre, è notoriamente carente sotto il
profilo della capacità di attrazione di capitale
umano qualificato da altri Paesi. In che modo
il tema dell’accoglienza, diversamente inteso,
può diventare un’opportunità di sviluppo eco-
nomico e sociale durevole delle città e regioni
d’Italia? Come l’incontro tra diversità territo-
riali e vocazionali può diventare l’occasione
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per ripensare il rapporto con l’Altro e l’identità
stessa degli italiani? 

– Coalizione delle connessioni. In questo se-
condo tipo possono essere ricomprese le città e
le altre località diversamente impegnate nel
settore dei trasporti (in particolare, porti, aero-
porti e stazioni ferroviarie che fanno da hub a
livello regionale o interregionale) e nel com-
parto della logistica (interporti, centri logistici
ecc.), nonché quelle specializzate nella tecno-
logia delle comunicazioni e dell’informazione.
In un’epoca di globalizzazione e considerata la
posizione di centralità dell’Italia nel bacino del
Mediterraneo, questi settori hanno acquisito
un’importanza crescente, allo scopo di cattu-
rare i flussi di persone, merci e informazioni
che attraversano il mondo contemporaneo. In
Italia, tuttavia, a dispetto delle potenzialità esi-

Coalizioni Settori chiave Luoghi e territori Attori Idea-forza Obiettivi 

Accoglienza Turismo, immigra-
zione, attrazione di
capitale umano qua-
lificato

Località costiere,
montane, centri stori-
ci, periferie riqualifi-
cate

Imprese, amministra-
zioni, operatori del
terzo settore

Sviluppare un’econo-
mia dell’accoglienza
in una società co-
smopolita e mobile

Affrontare turismo e
immigrazione in
un’ottica unitaria; at-
tirare capitale umano
qualificato

Connessioni Trasporti, logistica,
ICT

Città portuali, nodi
ferroviari e aeropor-
tuali, distretti del-
l’ICT

Imprese, amministra-
zioni, società e auto-
rità di gestione

L’Italia come croce-
via tra Europa e Me-
diterraneo

Potenziare l’intermo-
dalità; collegare in-
frastrutture materiali
e immateriali

Fare Industria, agricoltura,
artigianato

Distretti manifattu-
rieri e agricoli, centri
di artigianato locale

Imprese, consorzi,
enti intermedi, sinda-
cati

Il made in Italy come
attore collettivo in
una logica transetto-
riale

Sviluppare collabora-
zioni intersettoriali;
rafforzare il grado di
resilienza del made
in Italy dalle minac-
ce globali

Vivibilità Green economy, si-
stemi urbani ecolo-
gici

Distretti ecologici,
quartieri, spazi in 
riuso

Imprese, amministra-
zioni locali, comuni-
tà di pratiche e movi-
menti di base

Affrontare con effi-
cacia la sfida del
cambiamento clima-
tico 

Promuovere collabo-
razione tra attori di-
versi impegnati in
iniziative di sosteni-
bilità

Tab. 8 – Esempi di coalizioni transregionali per lo sviluppo locale
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stenti, l’opinione pubblica lamenta con insi-
stenza l’assenza di una strategia comune su
questo fronte, in cui invece prevalgono partico-
larismi locali e visioni eccessivamente setto-
riali. Può il tema delle connessioni diventare
l’opportunità per ripensare il rapporto dell’Ita-
lia con la globalizzazione? In che modo la co-
operazione interregionale nei settori dei tra-
sporti, della logistica e delle tecnologie di co-
municazione e informazione può favorire la
competitività delle città e regioni italiane?

– Coalizione del fare. Vi rientrano le città e i
sistemi locali specializzati in produzioni mani-
fatturiere, artigianali e agricole radicate nel
territorio in modo sparso o nella forma di con-
centrazioni di piccole e medie imprese. Negli
anni scorsi, il cosiddetto made in Italy è stato
ripetutamente evocato quale vero punto di
forza dell’economia e della società italiane. La
crisi economica degli ultimi cinque anni ha
generato una dinamica più severa di selezione
tra le imprese, innalzando il tasso di mortalità.
Cionondimeno, il sistema produttivo italiano
mostra persistenti segni di vitalità e un grado
di resilienza rispetto agli shocks esterni (della
crisi economica globale e poi italiana e sud-
europea) per molti versi sorprendente. In che
modo il made in Italy può diventare motore
dello sviluppo italiano, in un’ottica reticolare
e relazionale, anziché meramente territoriale
come nelle visioni che abbiamo ereditato dal
passato (dalle teorie convenzionali dello svi-
luppo alla teoria dei distretti)? Può l’organiz-
zazione reticolare degli interessi a una scala
nazionale offrire una risposta alla crescente
deterritorializzazione dell’economia innescata
dall’inasprirsi della competizione globale? 

– Coalizione della vivibilità. Di quest’ultimo
tipo sono partecipi città e sistemi locali dove
sono emerse iniziative e politiche di sviluppo

che affrontano in un’ottica di sostenibilità di-
mensioni cruciali della vita quotidiana come la
mobilità, l’abitare, l’alimentazione. Gli attori
impegnati su questo fronte sono qualitativa-
mente eterogenei: dalle imprese della green
economy alle amministrazioni locali che met-
tono in campo progettualità innovative sui temi
indicati, fino alle comunità di pratiche animate
da individui e gruppi che si mobilitano sponta-
neamente sul territorio, dando vita a esperienze
più o meno durature di auto-organizzazione so-
ciale. È indubbio che sul versante delle politi-
che e delle più ampie iniziative volte a conse-
guire una migliore vivibilità in senso sosteni-
bile l’Italia sconti un ritardo sostanziale rispetto
ad altri Paesi europei, soprattutto dell’Europa
nord-occidentale. Si tratta, evidentemente, di
un tema di importanza strategica che chiama in
causa fondamentali sfide per il futuro del
Paese. In particolare, come si possono mettere
insieme in un’ottica di cooperazione interessi e
attori così diversi, come imprese private, ammi-
nistrazioni pubbliche e comunità di pratiche?
Quali sono gli strumenti di governance, ovvero
di coordinamento e rappresentanza degli inte-
ressi, più idonei a gestire processi di mobilita-
zione collettiva in cui la salvaguardia dell’auto-
nomia e della capacità creativa degli attori in un
ambito innovativo come quello delle politiche
sostenibili trova a conciliarsi con la disponibi-
lità al confronto e allo scambio relazionale?

5.3. Considerazioni finali

L’approccio di politica di sviluppo locale che
qui si è proposto, in sintesi, evidenzia due ca-
ratteristiche distintive. In primo luogo, muove
da una riflessione critica sulle politiche di svi-
luppo locale sperimentate nel passato o che
stanno emergendo in tempi più recenti, po-
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nendo l’accento sulla necessità di conciliare il
radicamento territoriale con una disponibilità
ad «aprire» i territori e i luoghi dello sviluppo
locale alla sempre più intensa circolazione di
politiche, conoscenze e pratiche sociali che ca-
ratterizza la globalizzazione. La giustapposi-
zione e il conseguente intrico di identità, valori
culturali, pratiche di sviluppo non sono da con-
siderarsi come un accidente imprevisto, bensì
come un esito inevitabile quanto incerto nelle
sue configurazioni finali con il quale misurarsi
pragmaticamente. Inoltre, la riflessione critica
ha evidenziato come le potenzialità di intera-
zione tra gli attori locali impegnati a vario ti-
tolo e in territori non sempre contigui tra loro
possano essere sacrificate dal contenimento
delle politiche di sviluppo locale entro ambiti
spaziali fissi e in qualche misura immutabili,
così come dal privilegio esclusivo assegnato a
istituzioni formalizzate di rappresentanza degli
interessi nei processi di concertazione locale.
Di qui discende la proposta di coalizioni trans-
regionali  in costante divenire, capaci di coin-
volgere una varietà di attori pubblici e privati
secondo modalità differenziate dal punto di vi-
sta istituzionale e in una logica transettoriale
fortemente orientata al perseguimento di obiet-
tivi di sviluppo. 
Ciò ci conduce alla seconda caratteristica di-
stintiva dell’approccio proposto, che risiede

nell’invito all’identificazione di «priorità dello
sviluppo» per l’economia e la società italiane
alla luce dell’attuale scenario della globalizza-
zione. È nostra convinzione, infatti, che se si
vuole imprimere una svolta effettiva alle vi-
cende del Paese e rafforzarne il senso di co-
esione nazionale, dopo l’acuirsi della crisi
economica nel 2011 che ha messo in discus-
sione la sua tenuta complessiva e ne ha dete-
riorato l’immagine internazionale, occorra se-
lezionare un numero limitato di temi chiave ri-
tenuti di interesse prioritario intorno ai quali
concentrare le energie e le risorse disponibili.
I temi dell’accoglienza degli stranieri (turisti o
migranti) e dell’attrazione di capitale umano
qualificato, dell’integrazione delle connessioni
materiali e immateriali, del rafforzamento
della resilienza del made in Italy, dell’impe-
gno a partecipare alla sfida del cambiamento
climatico globale, sono stati proposti in questa
sede a titolo esemplificativo. 
La selezione di «priorità dello sviluppo» ha
l’obiettivo di prevenire fenomeni di disper-
sione degli interventi come quelli osservati in
passato e, al tempo stesso, di esortare la classe
di governo nazionale, in accordo con i ceti di-
rigenti locali, a elaborare una strategia di ri-
lancio economico, sociale e culturale delle re-
gioni italiane all’altezza delle sfide che l’at-
tuale fase di globalizzazione impone.





In ambito comunitario, uno specifico sostegno allo sviluppo regionale è stato ap-
provato per la prima volta nel 1972 al Vertice di Parigi e, in tale occasione, si è
sottolineata la necessità di un coordinamento delle politiche degli Stati membri,
creando uno specifico Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il FESR na-
sce, quindi, per contribuire a ridurre il divario tra le diverse realtà regionali ed è
rivolto principalmente ai territori urbani in crisi, alla promozione dello sviluppo
territoriale, alla valorizzazione della ricerca tecnologica, all’attivazione di reti lo-
cali, nazionali e transeuropee nei settori energetico, dei trasporti e delle telecomu-
nicazioni.
La dotazione finanziaria, inizialmente molto limitata, è distribuita agli Stati per
quote; solo in un secondo momento l’attenzione si concentra sulle regioni in ri-
tardo di sviluppo e i fondi disponibili crescono, passando, negli anni 1975-1987,
dal 5 al 9% del bilancio comunitario.
Successivamente, e in particolare con l’entrata della Grecia e dei Paesi iberici, si
sono realizzati significativi cambiamenti: la programmazione è effettuata per pe-
riodo e sono introdotti i principi del partenariato, del cofinanziamento, della valu-
tazione, affiancati dalla prioritaria responsabilità degli enti regionali. 
Con l’Atto unico europeo del 1986 si consolida l’obiettivo di promuovere la co-
esione sociale ed economica all’interno della Comunità; emerge, pertanto, un
nuovo approccio alla politica regionale – anche attraverso la riforma del bilancio
comunitario – e sono fissati quattro principi, tuttora attuali, necessari a guidare
l’azione dei Fondi: addizionalità, concentrazione, partenariato e programmazione,
elementi chiave dei periodi 1989-1993 e 1994-1999. L’obiettivo principale è pro-
muovere interventi realizzati secondo una strategia pluriennale, che preveda una
concentrazione di risorse, sollecitando pratiche di concertazione permanente tra i
soggetti coinvolti; tutto ciò evitando, anche grazie al principio del cofinanzia-
mento, di sostituire le risorse comunitarie a quelle nazionali. L’azione dei Fondi si
concentra nelle aree definite Obiettivo 1, 2, 3, 4, 5a e 5b. In dettaglio, le regioni
Obiettivo 1 e 2 sono interessate da attività finalizzate a promuovere lo sviluppo,
la riconversione socio-economica e l’adeguamento strutturale delle realtà consi-
derate in ritardo di sviluppo (con un PIL pro capite inferiore al 75% della media
comunitaria); nei territori Obiettivo 3 e 4 l’attenzione si concentra sulle politiche
per l’istruzione, la formazione e l’occupazione; nelle aree Obiettivo 5a e 5b l’ac-
cento è posto sullo sviluppo agricolo e soprattutto rurale. 
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L’azione del FESR è rafforzata dai finanziamenti del Fondo sociale europeo
(FSE), che agisce per ridurre la disoccupazione e incentivare le capacità impren-
ditoriali e le pari opportunità; del Fondo europeo agricolo di orientamento e ga-
ranzia (FEAOG) che, finalizzato allo sviluppo rurale sostenibile, sostiene la Poli-
tica agricola comune (PAC); e dello Strumento finanziario di orientamento della
pesca (SFOP), che tutela e incentiva le attività ittiche, promuovendo lo sviluppo
competitivo dei territori legati a questo tipo di economia. Le risorse stanziate –
che passano dai 62.000 milioni di euro del periodo 1989-1993 ai 138.000 di
quello successivo, interessando quasi il 50% della popolazione comunitaria –
sono destinate in prevalenza alla infrastrutturazione materiale e immateriale dei
territori coinvolti, con una speciale attenzione alla formazione.
Gli anni Novanta presentano importanti sfide; in particolare, i nuovi rapporti con i
Paesi del Sud-Est europeo e del bacino del Mediterraneo, e l’attenzione verso set-
tori strategici come ambiente, energie e trasporti, conducono a un’ulteriore ri-
forma che affonda le sue radici nel Trattato di Maastricht, atto – redatto nel 1992
ed entrato in vigore l’anno successivo – in cui la politica di coesione è considerata
un «pilastro» dell’azione della Comunità, da questo momento denominata Unione
Europea. A tale scopo è istituito il Fondo di coesione (FC): rivolto ai territori che
hanno un PIL inferiore al 90% della media comunitaria, ha l’obiettivo prioritario
di supportare l’unione monetaria, traducendosi, di fatto, in un sostegno agli Stati
più deboli. A tal fine, le risorse destinate ai Fondi aumentano considerevolmente e
la loro erogazione avviene in funzione del principio di «sussidiarietà», in virtù del
quale l’UE interviene esclusivamente quando un obiettivo non può essere realiz-
zato in autonomia da uno Stato. È predisposto, inoltre, l’Obiettivo 6 destinato
nello specifico alle cosiddette aree NUTS, vale a dire le unità territoriali statisti-
che definite dall’Eurostat. Viene ribadito, ancora, l’obiettivo di uno sviluppo so-
stenibile ed equilibrato nello Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE)
che, dal 1999, definisce un inquadramento per l’attuazione di politiche, coordi-
nate e sinergiche, concentrando l’attenzione sull’evoluzione delle realtà urbane e
delle zone rurali, sulla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, sui tra-
sporti per connettere i territori. Un ruolo fondamentale è affidato, infatti, alla co-
struzione delle reti transeuropee nei settori trasporti, telecomunicazioni e approv-
vigionamento energetico, concepite nell’ottica di uno sviluppo policentrico. So-
prattutto per quanto attiene ai trasporti, si sottolinea la necessità di rafforzare i
collegamenti sia verso le regioni centrali sia verso quelle più periferiche dell’U-
nione anche grazie al reticolo dei corridoi intermodali finalizzato a promuovere
integrazione, coesione e competitività.
Nella fase iniziale, la disponibilità dei fondi europei non si traduce in Italia in
concrete forme di applicazione, tanto che nei primi cicli di programmazione si re-
gistra una spesa pressoché inesistente delle risorse comunitarie. 
Nel 1997, ad Amsterdam, viene firmato il nuovo Trattato per l’Europa: la prospet-
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tiva di un allargamento verso est e la creazione della moneta unica spingono a
cambiamenti importanti nella politica strutturale. A questo scopo è presentato il
documento Agenda 2000, nel quale si ribadisce il supporto dell’UE alla coesione
territoriale per ridurre le disparità regionali; in generale, è prevista una semplifi-
cazione delle procedure e le azioni si concentrano su tre aree obiettivo (resta im-
mutato l’Obiettivo 1, che assorbe il 6 mentre scompare il 5a; gli Obiettivi 2 e 3
inglobano rispettivamente il 5b e il 4); si riduce la quota di popolazione coinvolta,
ma è inserito lo strumento del phasing-out per gestire la transizione dei territori
che escono dalle regioni Obiettivo. Solo nel 1999, nel Vertice di Berlino è possi-
bile ratificare gli impegni di Agenda 2000, approvando contestualmente una sen-
sibile riduzione delle risorse finanziarie. L’anno successivo, il Consiglio Europeo
vara la Strategia di Lisbona che, investendo su un’economia fondata sulla cono-
scenza, intende favorire occupazione, sviluppo economico e coesione sociale. 
Alla fine degli anni Novanta in Italia si delinea un quadro rinnovato dal maggiore
protagonismo degli enti locali – e ciò contribuisce alla cosiddetta «nuova pro-
grammazione» (che si traduce in prevalenza nella realizzazione dei patti territo-
riali) – e da un migliore uso dei fondi. Gli interventi sono concentrati nei territori
in ritardo, ovvero nelle aree Obiettivo 1 – che in Italia coincidono con il Mezzo-
giorno – ma riguardano anche le regioni caratterizzate da forti elementi di crisi
socio-economica (definite Obiettivo 2). In questo caso sono principalmente aree
del Centro-Nord, che non presentano situazioni propriamente marginali ma «di
difficoltà» (basti pensare al Friuli-Venezia Giulia, dove l’intervento comunitario
riguarda sia le zone montuose della regione sia l’area triestina); si diffondono,
inoltre, le politiche finalizzate alla formazione del capitale umano (relative alle
aree Obiettivo 3). 
Il quadro di riferimento è dato da tre priorità: competitività regionale (investendo
nella rete dei trasporti); sviluppo urbano e rurale, nella consapevolezza che le città
sono poli e motori dello sviluppo ed è necessario realizzare politiche integrate in
grado di proteggere l’ambiente, tutelare le aree rurali e perseguire, in tal modo,
l’equità sociale ed economica; strumenti per promuovere e valorizzare l’accesso
al lavoro attraverso una strategia europea per l’occupazione.
Per realizzare gli obiettivi previsti, la politica regionale europea relativa al pe-
riodo 2000-2006 si basa, quindi – soprattutto nel Mezzogiorno – su criteri di mag-
giore concentrazione geografica e di attenzione al principio di sussidiarietà, sul
ruolo del partenariato e della governance multilivello, su un uso delle risorse teso
a premiare la qualità, disincentivando l’inefficienza anche attraverso più attente
procedure di controllo e valutazione.
Tutto ciò si sostanzia, nelle aree Obiettivo 1, nella definizione della progettazione
integrata: nel Quadro comunitario di sostegno (QCS), i Progetti integrati territo-
riali (PIT) sono il «complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e col-
legate tra loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territo-
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rio e giustificano un approccio attuativo unitario». I PIT rappresentano, pertanto,
una modalità operativa per realizzare azioni finalizzate a un obiettivo specifico, il
cui elemento essenziale è l’accorpamento di interventi in una ben definita «area di
concentrazione» (distretto, parco, giacimento culturale, città). Prima i Programmi
operativi regionali (POR) e successivamente il «complemento di programma-
zione» ne definiscono gli ambiti territoriali per la realizzazione; le attività sono a
prevalente regia regionale o promosse da attori locali in grado di agire integrando
settori di intervento, temi e attività diverse di uno stesso contesto territoriale. 
Ad affiancare questi ultimi interviene il Dipartimento per lo sviluppo e la co-
esione economica (DPS) che, istituito nel 1998, è preposto al coordinamento per
l’attuazione dei QCS e, in generale, dei principali aspetti della politica comunita-
ria. Nei suoi rapporti annuali, la politica regionale è definita, soprattutto in anni
recenti, «programmabile e monitorabile».
I principali risultati emersi evidenziano una migliore capacità di spesa delle ammi-
nistrazioni – per quanto riguarda sia i fondi comunitari sia quelli nazionali (ci rife-
riamo, in particolare, al Fondo per le aree sottoutilizzate che, istituito dal 2002, ha
unificato la politica regionale a scala nazionale) in progetti selezionati e, non di
rado, qualificati: al punto che, in sede europea, è stata smentita la convinzione, dif-
fusasi agli inizi del 2000, per cui ci sarebbero stati ingenti disimpegni di risorse per
il nostro Paese e ha prodotto in diverse regioni meccanismi di premialità. Sia nel
Centro-Nord sia nel Mezzogiorno, risultati di un certo rilevo sono emersi sul fronte
degli interventi relativi alle città; significativa appare anche la costituzione di
agenzie di sviluppo locale, soggetti che hanno raccolto l’esperienza dei patti terri-
toriali e dei PIT, per promuovere, coordinare e gestire progetti complessi. 
Ciò non toglie che, se in alcune regioni italiane la programmazione 2000-2006 ha
prodotto i risultati sperati, in altre – come è accaduto soprattutto in Campania –
non ha trovato compiuta applicazione, sia per l’assenza di un organico disegno
strategico, sia per le carenze del sistema istituzionale locale, incapace di far fronte
al ruolo richiesto: in particolare, i principi di integrazione e concentrazione ap-
paiono disattesi perché si è assistito a una parcellizzazione su investimenti di por-
tata ridotta (una parte considerevole ha riguardato progetti di sviluppo turistico
privi, tuttavia, di qualsiasi visione strategica e di coordinamento a scala nazio-
nale), incapaci di innescare quel processo propulsivo che ci si attendeva dalla pro-
gettazione integrata, lasciando al contempo irrisolti i principali problemi di natura
economica, sociale e ambientale, affrontati quasi sempre con procedure di carat-
tere emergenziale. 
Non va dimenticato che, fin dagli anni Novanta, una piccola parte delle risorse fi-
nanziarie dei Fondi è destinato alle iniziative comunitarie che coinvolgono tra-
sversalmente il territorio dell’Unione; sono considerate per la prima volta nel
Consiglio Europeo di Berlino, prevedendo una dotazione finanziaria pari al 5%
degli stanziamenti destinati ai Fondi. Le principali sono Equal, che promuove
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pratiche innovative nell’accesso al mercato del lavoro, Interreg, finalizzata alla
cooperazione territoriale, LEADER, rivolta allo sviluppo rurale, e Urban, concen-
trata sulla rivitalizzazione socio-economica sostenibile di realtà urbane medio-
piccole. Sono nate allo scopo di specializzare e completare l’azione avviata con i
fondi, coinvolgendo in modo diretto sia i governi nazionali sia gli enti locali. Il
valore aggiunto dei progetti attivati è dato sia dalla possibilità di promuovere
buone pratiche da condividere e diffondere sia dall’accento posto sulla coopera-
zione territoriale che può contribuire non solo alla riduzione dei divari – soprat-
tutto in funzione dei futuri allargamenti – ma anche alla realizzazione degli obiet-
tivi previsti dallo SSSE.
Il periodo di programmazione 2007-2013 ha previsto un investimento comples-
sivo – considerata anche la quota di cofinaziamento da parte degli Stati membri –
di circa 700 mld di euro. I fondi strutturali sono due: il principale, il FESR (con
oltre 200 mld) e il FSE (al quale sono destinati 76 mld), cui si affianca il Fondo di
coesione (con 70 mld). A disposizione degli Stati membri vi sono anche i fondi
della PAC: le riforme del 2003 e del 2004, che pongono l’accento sulla qualità e
l’innovazione delle politiche rurali, introducono il Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), uno strumento di programmazione unico che sostituisce
il FEOGA, finanziando i programmi di sviluppo rurale. 
Con la programmazione attualmente in corso, ciascuna amministrazione regionale
ha elaborato un documento strategico, finalizzato alla definizione del Quadro stra-
tegico nazionale (QSN), vale a dire il documento che indirizza le risorse della po-
litica comunitaria destinate all’Italia, stabilendo, in ogni sua fase, un confronto
con il partenariato economico e sociale. Nel QSN elemento caratterizzante è l’u-
nificazione della programmazione tra strumenti e fonti finanziarie al fine di sem-
plificare la politica regionale – la cui articolazione si basa su dieci priorità – ren-
dendone unitaria la strategia.
La politica di coesione si fonda su tre obiettivi: convergenza – solidarietà tra le re-
gioni (che corrisponde alle aree Obiettivo 1 e riguarda Campania, Puglia, Cala-
bria, Sicilia, prevedendo per la Basilicata e la Sardegna un sostegno transitorio);
competitività regionale e occupazione, che coinvolge tutte le altre regioni; coope-
razione territoriale europea. I fondi stanziati in Italia ammontano a oltre 60 mld
di euro (tab. 9).
La Commissione Europea e le amministrazioni nazionali condividono la responsa-
bilità della spesa dei fondi strutturali: la prima negozia, approva e stanzia le risorse
relative ai programmi di sviluppo proposti dagli Stati membri; questi ultimi li gesti-
scono, attuando, selezionando e valutando i differenti progetti. Ogni regione ha poi
elaborato un Programma operativo (PO) relativo a ciascun fondo; l’amministra-
zione nazionale nomina quindi un’autorità di gestione e due organismi, uno di certi-
ficazione e l’altro di audit. Sono ammissibili le spese sostenute fino a fine 2015.
Importante appare la regola del disimpegno automatico, in virtù della quale una
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parte dell’impegno di bilancio è automaticamente disimpegnata dalla Commis-
sione nel caso in cui non sia utilizzata o non si riceva alcuna richiesta di paga-
mento entro la fine del secondo anno successivo a quello dell’impegno assunto.
In questo ciclo, la crisi economica ha di fatto determinato uno slittamento trien-
nale del disimpegno automatico, previsto nel 2009.
Già evidente nel 2000-2006, in questo ciclo di programmazione un ruolo priorita-
rio è affidato agli enti regionali che, posti in secondo piano durante gli anni carat-
terizzati dalla diffusione degli strumenti di programmazione negoziata, sono con-
siderati protagonisti in un dialogo che di frequente li vede rapportarsi diretta-
mente all’interlocutore europeo. 
Nel 2010, tuttavia, l’avanzamento della spesa delle regioni italiane e, in partico-
lare, dei territori relativi all’obiettivo Convergenza, appariva ancora poco soddi-
sfacente, oscillando tra il 32% della Basilicata – che ha realizzato la migliore per-
formance – e il 3% della Sicilia.
È per questa ragione che l’UE ha sollecitato l’accelerazione e la riprogramma-
zione della spesa ed è stato deciso, pertanto, di utilizzare risorse inserite nei POR
per finanziare interventi previsti in quelli nazionali, assicurando comunque che i
fondi saranno spesi nelle regioni cui erano originariamente diretti. A questo
scopo, nel novembre 2011 è stato elaborato il piano nazionale per il Sud: Sud
2020. Noto come «Piano di Azione Coesione», è finalizzato alla revisione dei
programmi cofinanziati dai fondi strutturali, al fine di accelerarne l’attuazione,
concentrando le risorse su istruzione, occupazione, agenda digitale e reti ferrovia-
rie. Il documento rialloca complessivamente oltre 3 mld di euro (tab. 10).
La riprogrammazione dei fondi – considerata una sorta di «azione-ponte» verso il
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Obiettivo Fondo UE Pubblico Nazionale Totale

Convergenza
FESR 17,8 18 35,8

FSE 3,7 3,9 7,6

Totale 21,5

Competitività 
FESR 3,1 5 8,1

FSE 3,2 4,4 7,6

Totale 6,3

Cooperazione FESR 1 – 1

Totale 28,8 31,3 60,1

Fonte: Politica di coesione 2007-2013, documento disponibile sul sito http://ec.europa.eu

Tab. 9 – Fondi strutturali e obiettivi in Italia (2007-2013)



2014 – sembra aver prodotto gli effetti sperati: anche grazie alla sensibile ridu-
zione della quota di cofinanziamento nazionale, al 31 dicembre 2012, i 52 POR
presentati in Italia hanno raggiunto l’obiettivo di spesa fissato dall’UE. Puglia e
Basilicata hanno registrato i risultati migliori. 
In sede comunitaria, dopo la revisione del 2005 che ne definisce il rilancio, nel
2008 è stato proposto il nuovo Programma di Lisbona, che ha dato l’avvio al se-
condo ciclo triennale della Strategia, confermando gli «orientamenti integrati per
la crescita e l’occupazione». Europa 2020 è la nuova agenda comunitaria che so-
stituirà l’attuale Strategia di Lisbona. Il prossimo periodo di programmazione –
2014-2020 – si basa sui seguenti elementi specifici: 
– «crescita intelligente: sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sul-

l’innovazione;
– crescita sostenibile: promozione di un’economia più efficiente nell’uso delle

risorse, più verde e più competitiva; 
– crescita inclusiva: promozione di un’economia con un alto tasso di occupa-

zione che favorisca la coesione sociale e territoriale». 
Sono definite tre tipologie di aree ammissibili ai finanziamenti: 
– regioni meno sviluppate, il cui PIL è inferiore al 75% della media comunitaria; 
– regioni in transizione: sostituirà l’attuale sistema di phasing-out, compren-

dendo tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 e il 90%; 
– regioni più sviluppate: con un PIL superiore al 90% della media dell’UE-27,

aree in cui si concentrano gli investimenti per la crescita e l’occupazione. 
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Risorse Contributi alle Regioni

Piano Azione Calabria Campania Puglia Sicilia
(2)

Basilicata Sardegna Molise Abruzzo Totale

Istruzione 974,3 102,8 350,0 162,4 359,1 – – – 974,3

Agenda digitale 409,9 131,9 – 18,2 60,0 59,7 135,1 5,0 409,9

Occupazione 142,0 20,0 20,0 10,0 65,0 2,0 20,0 1,0 4,0 142,0

Ferrovie 
(1) 1.620,0 80,0 600,0 100,0 500,0 – 340,0 1.620,0

Totale 3.146,2 334,7 970,0 290,6 984,1 61,7 495,1 6,0 4,0 3.146,2

(1) Risorse provenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale. Per la Sardegna include in-
terventi sulle strade.
(2) All’importo totale si aggiungono 595,5 euro del cofinanziamento nazionale del POR FSE.

Fonte: Piano di Azione Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud, 2011, p. 3.

Tab. 10 – Disponibilità finanziarie del Piano di Azione Coesione – 2011-2013
(mln euro)



L’altro obiettivo prioritario – la Cooperazione territoriale – coinvolge le aree interes-
sate da politiche di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. 
In Italia sono considerate «in transizione» Abruzzo, Molise, Sardegna e Basili-
cata, mentre restano tra i territori considerati «meno sviluppati» Campania, Pu-
glia, Calabria e Sicilia.
Nel prossimo periodo agli attuali fondi si aggiungerà il Fondo europeo per gli af-
fari marittimi e la pesca (FEAMP). Al Quadro strategico comune (QSC) è affidato
il compito di definire la politica comunitaria attraverso obiettivi tematici, perse-
guiti con azioni chiave per ciascun fondo.
Elemento significativo della nuova strategia è l’accento posto sul cosiddetto ap-
proccio LEADER, che considera centrale il ruolo del partenariato. Nella politica
di sviluppo rurale, il valore delle reti locali, nazionali e transnazionali, che si sono
consolidate in questi anni, è ampiamente riconosciuto e cresce la consapevolezza
della loro capacità di suscitare il coinvolgimento dei territori nell’attuazione dei
programmi di sviluppo. L’Iniziativa LEADER, guidata dai Gruppi di azione lo-
cale, appare pertanto uno strumento utile per realizzare interventi multidimensio-
nali e trasversali, rafforzando attività di tipo partecipativo basate su strategie in-
novative e integrate di sviluppo locale. A tale scopo è stato predisposto il «con-
tratto di partenariato», che ogni Stato membro definisce con enti regionali e locali
al fine di individuare le modalità più adeguate a un uso integrato dei fondi per lo
sviluppo territoriale; appare, tuttavia, indebolito il ruolo delle regioni, nella con-
sapevolezza che il loro immobilismo è corresponsabile dei ritardi che hanno ca-
ratterizzato la spesa del ciclo in corso.
Le politiche regionali fin qui considerate hanno evidenziato alcuni elementi di no-
tevole interesse. Accanto a una programmazione valutabile – fissando obiettivi e
favorendo modalità molteplici di analisi dei risultati – si è diffusa una progetta-
zione integrata che, in determinati territori, promette di consolidare processi di
sviluppo endogeni, basati sul coinvolgimento di un ampio partenariato e su una
buona visione strategica. 
Un tale aspetto è prevalente anche negli effetti della PAC, per la quale si atten-
dono ulteriori riforme, in cui l’attenzione si concentra: 
– sulla ricerca scientifica; 
– su una crescente competitività – che contempli la sostenibilità dei metodi di
produzione;
– su un sostegno finanziario mirato ad affrontare specifiche situazioni di disagio; 
– sulla tutela e la valorizzazione dei paesaggi rurali e della loro biodiversità. 
Di certo numerose esperienze realizzate attraverso le iniziative comunitarie Urban
e Interreg hanno sortito buoni risultati, in termini di innovazione, efficienza ed ef-
ficacia della spesa; allo stesso modo il programma LEADER che, laddove è stato
correttamente attuato, si è dimostrato in grado di dare impulso alla rivitalizza-
zione dei territori rurali. 
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Le regioni del Mezzogiorno non hanno raggiunto in questi anni i risultati previsti
ma, pur considerando i limiti emersi nell’applicazione della politica regionale, ciò
è dovuto, tra l’altro, alla mancata applicazione del principio di addizionalità fi-
nanziaria – di fatto i fondi UE hanno quasi completamente sostituito quelli nazio-
nali – e all’assenza di un adeguato ruolo di coordinamento del governo centrale,
essenziale nonostante il decentramento richiesto, cui si è affiancata una minore
crescita a livello comunitario. 
La prossima programmazione raggiungerà migliori risultati solo se si impegnerà a
garantire un rafforzamento della cooperazione istituzionale – anche attraverso il
consolidamento di poteri locali meno sensibili alle ragioni del clientelismo – e
una più ampia condivisione culturale e politica della strategia progettuale, in-
sieme con la diffusione, in ogni fase, del metodo di informazione, di trasparenza,
di coordinamento, di negoziazione, di valutazione tecnica.
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