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Prefazione 

Il Centro OCSE LEED di Trento per lo Sviluppo Locale è stato coinvolto in un progetto 

di potenziamento delle competenze di auto-governo per lo sviluppo, la pianificazione 

strategica e la programmazione delle “aree vaste” in regione Friuli Venezia Giulia (FVG). 

Il progetto è stato sviluppato dall’OCSE in collaborazione con la Direzione Centrale delle 

autonomie locali e del coordinamento delle riforme della Regione autonoma del FVG e 

con ComPA FVG, Centro Competenze per la Pubblica Amministrazione 

dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani sezione FVG (A.N.C.I. FVG). 

Il metodo adottato dall’OCSE in questo progetto fa propria l’assunzione che, in termini 

generali, approcci localmente adattati (sulle necessità dei territori) risultano decisamente 

più efficaci nello stimolare la crescita e nel trattare i temi dell’esclusione rispetto agli 

approcci standard, declinati in programmi non coordinati (coi territori) e calati dall’alto. 

L’impianto e l’implementazione di una politica locale efficace può stimolare gli 

investimenti, costruire un mercato del lavoro resiliente e promuovere un ecosistema 

imprenditoriale orientato al business. 

Tutto ciò richiede una comprensione approfondita di come le politiche interagiscono e di 

come i differenti livelli (territoriali) possono essere tra loro coordinati così da 

massimizzare l’impatto delle politiche stesse. 

La regione FVG ha recentemente riorganizzato il proprio sistema delle autonomie locali 

conformemente alla Legge Regionale N. 26/2014 (del 12 dicembre) “Riordino del 

sistema Regione–Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni 

territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”. 

In questo contesto le Unioni Territoriali Inter-comunali (brevemente dette UTI) risultano 

il terminale di un insieme articolato di funzioni che riguardano l’offerta di molteplici 

servizi pubblici locali, servizi che precedentemente erano di competenza esclusiva dei 

singoli comuni. In aggiunta, le UTI si stanno facendo carico sia di servizi 

precedentemente affidati alle Province – abolite dalla Legge Regionale N. 20/2016 – sia 

di servizi trasferiti loro dall’amministrazione regionale. La nuova regolamentazione 

regionale affida inoltre alle UTI un ruolo primario nella generazione di politiche di 

sviluppo socio-economico per i territori di propria competenza. 

Le autorità locali in regione FVG si devono pertanto confrontare con funzioni più 

impegnative che richiedono nuove competenze in grado di consentire loro l’esercizio di 

un ruolo pro-attivo nei processi di formulazione di politiche di sviluppo. 

Anche il FVG, come il resto d’Italia, si connota per un elevato numero di piccoli comuni. 

Questa caratteristica, condivisa da altre aree regionali europee ed internazionali, implica 

per tutti i comuni la necessità di dotarsi di nuove competenze di sviluppo, spesso 

adottando forme associative intercomunali. 
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Il presente progetto per il “potenziamento delle competenze”
1
 (capacity building) è stato 

organizzato in due fasi: 

 un’azione di potenziamento delle competenze, rivolto a giovani amministratori 

comunali (con meno di 40 anni) e finalizzato all’acquisizione di un migliore 

know-how circa l’innovazione nelle politiche a livello locale su contenuti 

riguardanti lo sviluppo integrato e la programmazione; 

 un breve report, nella forma del presente Working Paper (WP), che tratta le 

principali sfide che l’unione di comuni – come nel caso delle UTI della regione 

FVG – si trova ad affrontare quando, seguendo un approccio d’“area vasta”, deve 

ragionare sulle strategie di sviluppo locale. 

Il presente WP intende offrire un contributo a un dibattito quanto mai aperto relativo ai 

processi di aggregazione inter-comunali aventi per obiettivo le politiche di sviluppo 

locale d’“area vasta”. 

                                                      
1
 Nella traduzione si è preferito il termine “competenza” dal momento che esiste una sfumatura 

semantica importante. Il termine capacità si riferisce a: “un insieme di strumenti operativi acquisiti 

attraverso l’esperienza personale”. Le competenze sono dunque caratterizzate da un aspetto di 

replica e legate alla vita del singolo. La persona cioè, riproduce le strategie messe in atto in 

situazioni simili e che sono risultate efficaci. Differentemente, con il termine competenza si fa 

riferimento a: “un insieme di strumenti operativi acquisiti attraverso un percorso di formazione 

specifica” che permettono di anticipare le situazioni che si possono presentare. Non sono mere 

repliche poiché consentono un adattamento dinamico agli scenari che si generano e sono 

trasversali e trasmissibili. Nelle azioni di “capacity building” è proprio su questa complessità che 

si intende agire. 
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1.  Introduzione  

Competitività territoriale e benessere locale sono le sfide più difficili in quanto viviamo 

tempi di grande cambiamento. Un nuovo trend di disuguaglianze spaziali (tra nazioni così 

come tra regioni) è cresciuto quale conseguenza della crisi economica, un trend che 

richiede sentieri differenziati di sviluppo e di specializzazione dello spazio, riguardante 

anche i processi di sviluppo intra-regionali. 

Dal mondo globale fino all’ultimo comune – passando attraverso l’Unione Europea, gli 

stati nazionali, le regioni così come le “aree vaste” – stanno emergendo nuove reti di 

attori e istituzioni: reti complesse, sovrapposte, intrecciate e multi-livello, ciascuna delle 

quali esercita uno specifico ruolo, porta differenti responsabilità e lavora a beneficio dei 

propri territori e delle persone che in questi vivono. 

Questi fenomeni sollevano molteplici questioni a livello locale sul management, sulla 

pianificazione strategica e sullo sviluppo sostenibile dei territori stessi. Mentre le 

tecnologie hanno diminuito le distanze e compresso la dimensione temporale dei 

fenomeni, la prossimità conta ancora e si è arricchita di molteplici significati: geografica, 

culturale, tecnologica, istituzionale, ecc., consentendo di guardare ai differenti territori 

come allo specifico contesto e ambiente nel quale lo sviluppo prende corpo. 

Tra le molteplici e differenti tipologie alla scala globale nelle quali lo spazio si è 

organizzato, le città esercitano un ruolo specifico e significativo nel dare forma allo 

sviluppo presente e futuro (sebbene non sempre necessariamente sostenibile) e alla 

competitività. Quando pensiamo alle città quali “magneti” della crescita, dell’innovatività 

e della creatività, immediatamente pensiamo alle grandi aree metropolitane, alle mega-

cities disperse intorno al mondo che giocano da attori globali e attrattori di energie 

positive, investimenti, talenti, imprese innovative, e di tutti quegli ingredienti positivi che 

possono aiutare la società a proiettarsi in un futuro migliore. 

Ma anche le piccole e medie città (PMC) giocano un ruolo decisivo nella presente 

“divisione del lavoro” dentro un mondo globale in cui dimensione territoriale e prossimità 

contano. Esse costituiscono la spina dorsale di differenti economie sviluppate, e questo è 

particolarmente vero in Europa dove un largo numero di piccole città – che 

frequentemente interagiscono tra loro dando vita ad aree funzionali auto contenute – 

esercita un ruolo centrale nel promuovere lo sviluppo territoriale e un’alta qualità della 

vita. In questo mondo post-crisi l’attrattività dei luoghi è certamente più attuale che mai, 

ed è proprio in questo contesto che le piccole città possono giocare un ruolo centrale: 

«À l’homo economicus semple se substituer l’homo qualitus, qui cherche à 

maximiser son bien-vivre et celui de sa famille.»
2
 (Bailly and Bourdeau-Lepage, 

2010) 

 

                                                      
2
 «Al semplice “uomo economico” si sostituisce l’“uomo che ricerca la qualità”, colui che vuole 

massimizzare il proprio viver bene e quello della propria famiglia» [trad. degli autori]. 
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Il presente WP offre un contributo al dibattito aperto sulle sfide dello sviluppo locale per 

quanto riguarda le "aree vaste" in cui il tessuto urbano è per lo più basato su PMC. Il 

documento propone una breve analisi – che si avvale anche di alcune lezioni apprese in 

precedenti lavori condotti dall’OCSE – articolata seguendo una linea logica che va dal 

generale al particolare e dal teorico al caso applicato. 

Il lavoro si sviluppa ulteriormente nelle seguenti cinque sezioni: i) viene innanzitutto 

discusso il concetto di “area vasta” e il crescente ruolo che assumono le reti di PMC, (§ 

2); ii) si passa quindi a una breve discussione dell’argomento competitività in una società 

post-industriale, specificando differenze e complementarietà tra due concetti, 

frequentemente confusi, quello di “competitività” e di “attrattività” dei luoghi (§ 3); 

iii) successivamente, un po’ di spazio è dedicato agli approcci “da domanda” e “da 

offerta” relativi allo sviluppo dei territori (§ 4); iv) infine si presenta una riflessione 

sull’approccio italiano allo sviluppo di “area vasta” con specifica attenzione al caso delle 

UTI in regione Friuli Venezia Giulia, assunto a caso di studio nel presente lavoro (§ 5). 

Le conclusioni del WP (§ 6) non intendono in alcun modo essere una valutazione della 

specifica esperienza di questa regione (nemmeno una valutazione preliminare), ma 

rappresentano piuttosto una lista di attenzioni da avere e alcuni suggerimenti 

metodologici per promuove in modo appropriato questo nuovo livello territoriale (l’“area 

vasta”) dall’interno di un quadro d’insieme necessariamente multi-governance, 

effettivamente difficile da interpretare. Le conclusioni, che derivano direttamente dal caso 

specifico del FVG possono essere lette anche in modo più generale. 
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2.  Dalla piccola città alle “aree vaste” funzionali  

Il presente WP non è dedicato alle grandi aree metropolitane – che pure rimangono un 

potente motore della crescita contemporanea – ma si concentra piuttosto sulle PMC e 

sulla loro capacità di fare rete, per interpretare una nuova dimensione di sviluppo 

sostenibile nelle economie avanzate. Più specificamente, il presente WP intende discutere 

la nuova dimensione territoriale di “area vasta” come la più appropriata a trattare i 

complessi problemi dello sviluppo sub-regionale. 

Parlando di sviluppo locale, un argomento centrale è l’identificazione della dimensione 

geografica appropriata, efficacemente sintetizzata nella domanda: quanto locale deve 

essere lo sviluppo locale? Non esiste una risposa unica e sempre valida a questa domanda 

e una gran parte del dibattito contemporaneo sulle politiche “place-based” cerca di 

offrire un contributo pragmatico e orientato al problem-solving a quest’argomento 

centrale. 

In sintesi, il WP si chiede se, ed eventualmente a che condizioni, le PMC possano essere 

“sufficientemente grandi per competere e, al tempo stesso, sufficientemente piccole per 

prendersi cura (dei territori e delle persone che li abitano)”
3
 e discute alcune delle 

questioni chiave riguardanti il contributo pro-attivo delle PMC allo sviluppo locale. 

Un’attenzione specifica viene riservata a quei fattori che possono incrementare la capacità 

di divenire policymaker per lo sviluppo locale, in particolare considerando i loro processi 

di agglomerazione territoriale. 

Qualsiasi contenuto possa assumere il termine “sviluppo locale” nel fare politiche, vi è 

ampio consenso sulla necessità di salvaguardare tre dimensioni principali: i) l’efficienza 

nell’azione amministrativa; ii) l’efficacia di un problem solving strutturato per aree 

funzionali; iii) un ambiente democratico con una diretta partecipazione dei cittadini. La 

Figura 2.1 aiuta a rappresentare e comprendere i differenti trade-off che emergono 

dall’interazione di queste tre dimensioni. 

                                                      
3
 Come spesso accade l’inglese ha un’espressione sintetica che rende bene l’idea qui richiamata 

“large enought to cope and small enought to care”. 
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Figura 2.1. Verso un nuovo “dilemma dell’impossibilità”? 

 

Fonte: Elaborazione degli autori.  

Apparentemente senza soluzione, il nuovo “dilemma dell’impossibilità” – quale 

estensione appropriata debba avere un territorio per contemperare le tre dimensioni ai 

vertici del triangolo – può essere risolto solo riducendo l’area del problem solving a un 

insieme di temi che possono essere trattati alla scala locale (sub-regionale). Qualche 

esempio può aiutare a illustrare le forti relazioni esistenti tra i tre vertici del triangolo. A 

un più alto livello della scala territoriale (ad es., il Nord Italia) è possibile e utile trattare 

problemi quali la ricerca e sviluppo o le grandi infrastrutture di trasporto con un 

orientamento al problem solving (cfr. vertice ) ed è ugualmente possibile raggiungere 

un buon livello di efficienza amministrativa (cfr. vertice ) ma, probabilmente, viene a 

mancare un adeguato grado di rappresentazione democratica e di partecipazione dei 

cittadini (cfr. vertice ). 

Quando ci si sposta verso i livelli più bassi della gerarchia territoriale (ad es., i comuni
4
) 

possiamo affrontare problemi quali la qualità della vita o l’offerta di piccole 

infrastrutture. È possibile sperimentare un buon livello di rappresentazione democratica e 

partecipazione dei cittadini (cfr. vertice ) e probabilmente godere anche di efficienza 

amministrativa (cfr. vertice ), ma risulterà certamente vincolata la capacità di risolvere 

problemi (cfr. vertice ) a causa della piccola dimensione e della scala territoriale non 

adeguata per trattare la gran parte dei contenuti di una più vasta area funzionale. 

                                                      
4
 Le cose sono differenti quando i comuni in questione sono “grandi città” o “aree metropolitane”. 

Certamente le grandi città hanno la “giusta dimensione” per reggere la competizione. Ma qui tutti i 

ragionamenti riguardano le PMC. 

Orientamento al 
risultato  

(aree funzionali) 

Rappresentanza 
democratica 

(partecipazione 
dei cittadini) 

Efficienza 
Amministrativa 
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Figura 2.2. Fotografia satellitare notturna dell’Europa 

 

Fonte: NASA (2017).  

Un mix adeguato delle tre dimensioni richiamate è difficilmente raggiungibile. Gli ambiti 

territoriali sufficientemente grandi per reggere la competizione possono risultare 

sovradimensionati rispetto alla seconda dimensione del sufficientemente piccoli per 

prendersi cura (dei territori e dei cittadini). Prendendo il caso italiano quale esempio 

illuminante, la macro-regione del Nord, complessivamente considerata, rappresenta 

probabilmente la giusta dimensione per competere a livello mondiale. Esiste una vasta 

letteratura che discute di come quest’area estesa (la seconda più popolosa in Europa dopo 

il Northern Randstad allargato
5
) rappresenti una dimensione appropriata per competere 

alla scala globale (cfr. Figure 2.2, 2.3). Ma quest’area sufficientemente grande non è 

contemporaneamente sufficientemente piccola per prendersi cura: in questo gap che non 

presenta facili soluzioni sta quel “dilemma dell’impossibilità” precedentemente 

richiamato. 

Come risolvere questo problema? Come chiudere lo iato relativo alla appropriatezza della 

circoscrizione territoriale? Come identificare un’adeguata “area vasta”, in grado di 

promuovere e sostenere lo sviluppo sostenibile congiuntamente al benessere sociale? 

                                                      
5
 Il Northern Randstad allargato è la conurbazione, senza soluzione di continuità, che ingloba 

l’Olanda, il Belgio e l’area nord occidentale della Germania. 
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Figura 2.3. Fotografia satellitare notturna nel Nord Italia 

 

Fonte: NASA (2017)  
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3.  Competitività e attrattività dei luoghi 

All’interno del (vecchio) paradigma produttivo manifatturiero l’innovazione produce 

competitività che, a sua volta, conduce allo sviluppo (Moulaert e Sekia, 2003). Questa è 

una verità parziale in quanto l’innovazione è all’origine di molteplici “circoli virtuosi” di 

accumulazione, ma le implicazioni geografiche di questi processi non risultano 

predeterminate senza ambiguità. 

Una città (o regione), con un’alta produttività in termini di produzione ma una bassa 

intensità di consumo, può registrare una crescita più bassa e un’occupazione inferiore 

rispetto ad altre città. 

La nuova ondata di urbanizzazione fondata sul capitalismo cognitivo-culturale (Scott e 

Storper, 2015) apre la porta a un revival dell’“economia residenziale” (Davezies, 2009; 

Davezies e Pech, 2014). Questo approccio allo sviluppo urbano si focalizza sulla 

variazione dei redditi territoriali influenzati dal fenomeno della residenza (Crevoisier e 

Guex, 2017). Le persone che lavorano nello stesso posto in cui vivono sono una 

minoranza, ne consegue che non necessariamente i luoghi di residenza e i luoghi in cui si 

spende il reddito siano localizzati nella medesima area della produzione. Le implicazioni 

spaziali sono della massima rilevanza e persino le politiche urbane possono risultare 

guidate dall’economia residenziale. 

La competitività (produttiva) – e in modo specifico per le PMC – non è più quindi una 

condizione necessaria e sufficiente per lo sviluppo e, al contempo, l’attrattività dei luoghi 

sta divenendo sempre più importante. I territori competendo anche in quanto “ambienti di 

vita” e devono poter offrire un adeguato livello di qualità della vita. Turisti, studenti, 

residenti temporanei, percettori di rendite, sono tutte tipologie di consumatori che 

spendono in uno specifico luogo redditi generati altrove, su cui un’area territoriale può 

contare per svilupparsi. 

All’interno di questo contesto molte situazioni possono essere lette in una differente 

prospettiva. Un esempio è il caso della popolazione anziana. L’invecchiamento della 

popolazione può essere percepito come una “bomba a orologeria” (Kresl e Ietri, 2010), 

specialmente per le piccole città, e in modo particolare quando tale fenomeno si 

accompagna all’abbandono del territorio da parte delle classi giovani. In Italia tale 

problema è forse più serio che in altri paesi OCSE, considerando che il Paese ha una 

quota futura di anziani sulla popolazione stimata tra le più elevate, effetto congiunto di un 

basso trend di fertilità e di un’aspettativa media di vita crescente. Il target “persone 

anziane” – all’interno di un approccio residenziale – può tuttavia essere oggetto di 

specifiche politiche locali (così come di politiche nazionali) in grado di trasformarlo da 

un problema a un’opportunità. 

La qualità della vita può divenire un potente “magnete” per attrarre e trattenere persone in 

specifici luoghi. È una leva fondamentale per sostenere lo sviluppo di lungo periodo ed è 

importante ricordare che la qualità della vita percepita è altrettanto fondamentale di 

quella effettiva. 
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Drivers of attraction are psycho-sociological and based on individual and 

collective decisions depending on representations, tastes and interests of various 

‘actors’ (inhabitants, tourists, local stakeholders). Towns and places can be 

attractive because of obvious and real resources and opportunities, but also 

because of images, atmospheres and some seductive capacity.»
6
 (Mainet e 

Edouard, 2017: 2) 

Focalizzandosi sull’attrazione delle persone, il target di riferimento non è 

necessariamente rappresentato solo da talenti, lavoratori ad alta specializzazione e classe 

creativa ma, ugualmente importante, da giovani lavoratori e da famiglie con figli piccoli. 

Persone accompagnate da appropriate politiche che promuovono un adeguato contesto in 

termini di qualità della vita, con alcune buone opportunità di lavoro, con un’appropriata 

offerta abitativa, comprensiva anche di un’edilizia sociale, con un’alta qualità dei servizi 

di tutti i giorni. Tutto questo rappresenta una sfida, non è certamente un lavoro facile, ma 

nonostante sia un percorso complesso e non scontato può certamente risultare alla portata 

delle PMC.  

A volte le piccole città cercano erroneamente di imitare le strategie dei centri urbani 

maggiori, pur non potendo competere con grandi città e metropoli. Dovrebbero piuttosto 

sviluppare strategie basate sulle loro specifiche dotazioni poiché queste possono risultare 

molto vulnerabili dal punto di vista quantitativo (scarsità di mezzi finanziari, assenza di 

appropriate soglie dimensionali, etc.). 

Affordability (housing) and liveability stand out as the primary drivers of 

attraction for SMTSs, supported by specific qualities of community and place, 

including non-economic dimensions of everyday-life. Policy should be context-

sensitive.
7
 (Mainet e Edouard, 2017: 10) 

La gestione degli impatti sull’ecosistema per promuovere un’economia urbana “amica 

dell’ambiente” è uno degli aspetti più gravosi nel governo delle città. Anche da questo 

punto di vista le PMC sono ben posizionate per riconfigurare i comportamenti delle 

attività economiche e dei cittadini, così da pervenire a migliori impatti ambientali: 

[Sustainable cities are those that] design and manage their form of governance, 

economies, built environment, transportation systems, energy and water use, food 

production, and waste in a manner that imposes the smallest possible footprint 

upon environment.
8
 (Slavin, 2011: 2) 

Le piccole città possono fare meglio delle grandi in termini di costi di congestione, 

disponibilità di aree verdi, buone performance della raccolta dei rifiuti (con le più alte 

quote di rifiuti riciclati), etc. Qualità della vita e amenities sono sempre più 

                                                      
6
 «Le leve dell’attrattività sono psico-sociologiche e si basano su decisioni individuali e collettive 

che dipendono dalle rappresentazioni, dai gusti e dagli interessi dei vari “attori” (abitanti, turisti, 

portatori di interessi locali). Le città e i luoghi possono essere attrattivi grazie a risorse reali e 

ovvie opportunità, ma anche grazie a immagini, atmosfere e a qualche capacità seduttiva.» [traduz. 

degli autori]. 
7
 «L’accessibilità (delle abitazioni) e la vivibilità emergono quali motori primari di attrazione per 

le PMC, rafforzati dalla specifica qualità della comunità e del luogo, comprendendo le dimensioni 

non economiche che riguardano la vita di tutti i giorni. Le politiche devono essere sensibili al 

contesto specifico.» [traduz. degli autori]. 
8
 «[Le città sostenibili sono quelle che] progettano e gestiscono la propria forma di governance, 

l’economia, l’ambiente costruito, i sistemi di trasporto e i rifiuti in modo da lasciare la più piccola 

impronta possibile sull’ambiente.» [traduz. degli autori].  
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frequentemente prese in considerazione nelle scelte localizzative delle famiglie. È infatti 

ampiamente condivisa l’idea che attività ricreative connesse alla natura e alle zone rurali 

consentano alle persone di godere di uno stile di vita più rilassato. Le attività ricreative 

locali sono sempre un insieme di tre dimensioni principali: i) l’ambiente naturale e 

costruito; ii) il capitale sociale e culturale (il genius loci, il patrimonio intangibile, 

l’identità, etc.); iii) le attività economiche associate al clima imprenditoriale. 

La scelta di costruire una rete di piccole città sembra così una scelta vincente da 

molteplici punti di vista. Innanzitutto, tutti i comuni possono raggiungere – con 

l’aggregazione – una soglia minima critica in termini di diversificazione, arricchimento 

dell’offerta ed economie di scala, evitando inutili duplicazioni e migliorando offerta di 

servizi comuni. 

In secondo luogo, all’interno della rete i comuni possono superare il vincolo della 

mancanza di competenze professionali. In termini di disponibilità di risorse (tempo e 

competenze del proprio staff, ma anche entrate locali), le PMC individualmente 

considerate hanno spesso una limitata offerta di servizi e una scarsa capacità di 

programmazione. Occorre infatti riconoscere che, nella maggioranza dei piccoli contesti, 

il fattore limitante rispetto a qualsiasi politica è proprio quello delle competenze. 

Infine, una rete di piccole città può impegnarsi nell’organizzare in modo appropriato le 

tre dimensioni imprescindibili di accessibilità, prossimità e connettività che 

rappresentano – congiuntamente considerate – l’aggancio del connotato “sufficientemente 

piccola per prendersi cura” con il connotato “sufficientemente grande per competere”. 

Queste tre dimensioni offerte ai cittadini consentono loro il pendolarismo giornaliero, la 

connessione con mercati del lavoro (dei servizi, dei consumi, della cultura e dello svago) 

più ampi, frequentemente legati a centri urbani di più elevato ranking. 

Una dimensione relazionale di più facile accesso con la propria comunità, in cui ci si 

conosce quasi tutti personalmente, costituisce un ulteriore vantaggio delle piccole città. 

Questa prossimità relazionale è documentata in contributi diretti sia di leader locali che di 

semplici cittadini. Leader locali proattivi (sia che siano amministratori o imprenditori, o 

personaggi in vista nel mondo della cultura e delle arti) possono risultare promotori o 

facilitatori di ecosistemi creativi. Allo stesso tempo può essere ugualmente importante il 

ruolo dei cittadini nelle piccole città, con una partecipazione genuina alle scelte collettive 

e un elevato grado di fiducia nelle istituzioni locali. 

L’attitudine vincente è di ribaltare il modo abituale di condurre le politiche, quello in cui 

gli amministratori tendono ad informare o coinvolgere i cittadini solo alla fine del 

percorso, una volta che la decisione è stata già presa e il processo iniziato, quasi sempre 

con scarsa attenzione nel creare accettazione e legittimazione rispetto a percorsi e 

contenuti decisi altrove. Un approccio dal basso, più trasparente e democratico, è 

certamente più adeguato a promuovere un ambiente inclusivo, coinvolgendo ciascun 

cittadino a partecipare e mettendo in grado gli amministratori di sviluppare sistemi 

decisionali più performanti. 

In aggiunta, per essere efficace, questa nuova prospettiva richiede la costruzione di una 

rinnovata capacità locale di agire quali attori decisionali attivi nei processi di 

formulazione della politica di sviluppo. Ciò richiede la costruzione o il rafforzamento di 

nuove competenze di cui le PMC risultano carenti e, allo stesso tempo, un salto culturale 

nella mentalità e nella attitudine della maggior parte dei portatori di interessi locali così 

da diventare partner nel processo decisionale. 
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4.  Approccio “da domanda” e approccio “d’offerta” per lo sviluppo dei 

territori 

Quando si passa dal paradigma produttivo all’economia residenziale, si sposta 

l’attenzione dal lato dell’offerta al lato della domanda dell’economia. La domanda, a sua 

volta, dipenderà dal reddito disponibile e, in un mondo di iper mobilità, si può verificare 

ed effettivamente sperimentare una dissociazione tra i luoghi nei quali il reddito è 

prodotto e i luoghi in cui è invece consumato. 

In senso generale è possibile chiamare turisti, secondo un’accezione molto ampia, tutte le 

persone che consumano in luoghi in cui non sono (permanentemente) residenti e le 

persone che, pur essendo residenti nel luogo in cui consumano, ricavano il loro reddito da 

qualche altro luogo. 

Quest’attenzione è stata sollevata dal dato di fatto della crescita in tutti i Paesi sviluppati 

della quota di pendolari. Si può prendere ad esempio il caso svizzero dove i pendolari tra 

comuni rappresentavano il 59,1% nel 1990 e sono cresciuti al 68,5% dell’insieme degli 

occupati nel 2010 e stanno ancora crescendo (Sagessemann e Crevoisier, 2016). 

Figura 4.1. Tipologia dei flussi di reddito e attività economiche urbane e regionali 

 

Fonte: Crevoisier e Guex (2017) [traduz. degli autori]. 



4. APPROCCIO “DA DOMANDA” E APPROCCIO “D’OFFERTA” PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI │ 19 
 

LE SFIDE DELLO SVILUPPO LOCALE E IL RUOLO DELLE “AREE VASTE” NELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA © OECD 2018 
  

Non solo si è registrato un significativo incremento del numero di pendolari – che ha 

anche portato alla creazione di città dormitorio – ma il numero di persone che spendono il 

proprio reddito in luoghi differenti rispetto a quello in cui l’hanno prodotto è ugualmente 

crescente. La principale e più diretta conseguenza di tale cambiamento è che un luogo 

può (e deve) essere attrattivo così da catturare il reddito dei consumatori. È pertanto 

interessante e utile classificare le differenti tipologie dei flussi di reddito seguendo il 

lavoro di Crevoisier e Guex (2017). Nella Figura 4.1 sono riportate differenti tipologie, 

ciascuna delle quali illustra i flussi di reddito secondo una duplice classificazione 

connessa alla “domanda di territorio” – che può essere locale o extra-locale (cioè 

regionale, nazionale o internazionale) – e all’“offerta di territorio” – che può essere 

distinta per luoghi produttivi e luoghi di consumo. 

Nei quattro quadranti si ritrovano: “manifattura”, “circuiti locali”, “servizi locali” e 

“turismo”, ciascuno di essi produce un flusso di reddito. Lo sviluppo di un luogo dipende 

dalla sua ricchezza e dalla giusta combinazione delle quattro differenti forme di reddito. 

Sono facilmente distinguibili dei luoghi specializzati con almeno una delle quattro 

tipologie dominante, così come dei luoghi indifferenziati, di solito città o regioni di rango 

più elevato, con tutte e quattro le differenti forme di reddito combinate in modo 

differente. I quattro quadranti sono facilmente leggibili e auto-esplicativi. 

Il primo, “manifattura”, si riferisce al risultato più frequente dell’era produttiva: le 

imprese ricercano i luoghi in cui produrre (richiesta di localizzazione) e la città rende 

disponibile una specifica area dedicata alla funzione di produzione (offerta localizzativa). 

La domanda è sempre considerata extra-locale sia per il fatto che le imprese possono 

venire da qualsiasi altro luogo, persino dall’estero (IDE), sia perché la loro produzione 

eccede sistematicamente la domanda locale. Il mercato è quasi sempre più ampio, 

orientato all’export (qui export significa scambio al di fuori dello specifico territorio 

considerato, anche destinazioni nazionali per i prodotti vengono considerate export). 

Questo quadrante rappresenta pertanto “la produzione locale per il mercato globale”. 

Il secondo quadrante è quello dei “circuiti locali” esattamente nel medesimo spazio 

produttivo ma con una domanda che è qui locale: è questo il caso in cui le imprese locali 

producono (prodotti, non servizi) per il mercato locale. Mentre questo modello era molto 

diffuso in passato, specialmente per aree remote, con lunghe distanze da percorrere ed 

elevati costi di trasporto, la produzione locale per il mercato locale è pressoché sparita 

negli anni ruggenti dello sviluppo manifatturiero. Sembra però sperimentare oggi una 

seconda giovinezza, soprattutto in connessione a contenuti qualitativi: le filiere a 

chilometro zero stanno rapidamente crescendo, sebbene riguardino ancora mercati di 

nicchia. Questo quadrante rappresenta pertanto “la produzione locale per il mercato 

locale”. 

Il terzo quadrante è legato ai “servizi locali”, la funzione di base all’interno dei modelli 

della “base economica”. Ci si sposta qui dallo spazio di produzione allo spazio di 

consumo, colto nel suo significato di luogo come ambiente di vita e i servizi locali sono 

tutti quei servizi a corto raggio di cui le persone necessitano per la loro vita quotidiana. 

Questo quadrante rappresenta “la produzione locale per il consumo locale”.  

Il quarto e ultimo quadrante riguarda il “turismo” inteso, come già ricordato, secondo 

un’accezione molto ampia. Si tratta di persone che provengono dall’esterno del sistema 

locale e di persone che spendono denaro che hanno guadagnato al di fuori del sistema 

locale, incluse le persone che vivono di rendita. Questo quadrante rappresenta “la 

produzione locale per il consumo globale”. Si tratta di un flusso di reddito molto 
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interessante per qualsiasi territorio dal momento che entra nella regione attraverso 

consumatori mobili per i quali l’attrattività dei luoghi gioca un ruolo importante. 

La sfida principale per le PMC è dunque quella di coordinare le due dimensioni fondative 

di un luogo come agglomerazione produttiva e come ambiente di vita: 

The main avenues of territorial development over the next few years lie in the 

combination of the typologies identified above: how tourism in the broad sense 

combines with industry, how industry is renewed by supplying local circuits, how 

these circuits contribute to residential attractiveness, and finally how local 

populations and activities contribute to this set of relationships with elsewhere.
9
 

(Crevoisier e Guex, 2017: 14) 

Le sfide e le opportunità per organismi di “area vasta” sono dunque differenti e numerose. 

Essi possono infatti seguire una politica di investimenti per aumentare l’attrattività del 

proprio territorio senza compromettere la qualità ambientale dello stesso. Possono inoltre 

cercare di sviluppare sinergie tra due o più quadranti (cfr. Figura 4.1) per esempio, 

rafforzando i servizi locali anche per attrarre più turisti, o migliorando i circuiti locali a 

beneficio sia dei consumatori interni che di quelli provenienti dall’esterno. 

Un caso interessante, un esempio concreto dell’evoluzione degli approcci allo sviluppo 

locale, è offerto dalla Politica rurale 3.0 proposta dall’OCSE
10

 (OECD, 2016). Si tratta di 

una riflessione sul nuovo paradigma di sviluppo che discende da un approccio più 

differenziato al concetto di sviluppo rurale, approccio fondato sulla connessione tra il 

modo rurale e il mondo urbano. 

                                                      
9
 «La strada principale dello sviluppo territoriale nei prossimi anni è tutta nella combinazione delle 

tipologie sopra identificate: come il turismo, in senso ampio, si combina con l’industria, come 

l’industria si rinnova servendo anche i circuiti locali, come questi circuiti contribuiscono 

all’attrattività residenziale e infine come la popolazione locale e le attività contribuiscono a questo 

insieme di relazioni con i contesti esterni.» [traduz. degli autori]. 
10

 La Politica rurale 3.0 è stata sostenuta dai delegati della decima Conferenza Rurale dell’OECD 

“Prosperità nazionale attraverso una moderna politica rurale”, a Memphis, Tennessee, 19-21 

Maggio 2015. 
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Box 4.1. La Politica rurale 3.0 

Un obiettivo chiave della politica rurale dovrebbe essere l’incremento della competitività 

rurale e della sua produttività, così da rafforzare il benessere sociale, economico e 

ambientale delle aree rurali. Dentro questo approccio, le politiche dovrebbero focalizzarsi 

sull’innalzamento dei vantaggi competitivi nelle comunità rurali e dovrebbero basarsi su 

investimenti integrati e sulla offerta di servizi che siano adatti ai bisogni delle differenti 

aree rurali. La Politica rurale 3.0 descrive un approccio guidato dalle partnership che 

rafforza la competenze a livello locale per incoraggiare la partecipazione e lo sviluppo dal 

basso. 

La Politica rurale 3.0 è un’estensione e un perfezionamento del nuovo paradigma rurale 

sostenuto nel 2006 dai paesi membri dell’OCSE. Esso propone uno schema concettuale 

che posiziona la politica rurale come una strategia di investimento per promuovere la 

competitività nei territori rurali. Questo approccio rappresenta un drastico spostamento 

rispetto ai tipici programmi di sussidio del passato, indirizzati a specifici settori. 

 

Source: OECD, 2016. 
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5.  L’esperienza delle UTI in regione FVG 

Il FVG è una delle 20 regioni italiane situata 

all’estremo confine nordorientale, confinante con 

l’Austria e la Slovenia. Si estende su un territorio di 

7.862 km
2
 con una popolazione di circa 1.220.000 

abitanti. Il territorio è diviso in 216 comuni (distribuiti 

in un intervallo che va da 1,6 km
2
 del Vajont fino ai 

208,4 km
2
 di Tarvisio). Il 42,6% del territorio è 

montano (contro un 35,2% della media a livello 

nazionale). Il PIL regionale è pari a 33,7 miliardi di 

euro con un PIL pro-capite di EUR 26.429 (decima 

regione in Italia). 

Considerando l’esperienza della regione FVG, che 

rappresenta il caso di studio del presente WP, occorre 

innanzitutto delineare il quadro di riferimento nel quale si inserisce l’innovazione radicale 

delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI). Il punto di partenza è la decisione regionale 

(consentita dal suo statuto di autonomia speciale
11

) di abolire le preesistenti province (il 

livello NUTS 3 tra la regione e i comuni, nell’impianto degli enti locali in Italia).  

Mentre a livello nazionale le province sono state ridimensionate ad organismi non 

elettivi
12

 con una profonda ristrutturazione delle precedenti competenze loro attribuite 

(parzialmente ricentralizzate sull’amministrazione regionale e in parte decentrate ai 

singoli comuni), la regione FVG ha autonomamente scelto di abolire le quattro province 

senza sostituirle con nessun altro organismo intermedio
13

. 

L’argomento principale al centro del presente WP è una discussione circa la fattibilità e la 

praticabilità (per quale scopo e fino a che punto) – avendo ben presenti le rilevanti 

condizionalità e i sottostanti fattori limitanti – per i comuni organizzati in forma 

                                                      
11

 In Italia la giurisdizione delle regioni autonome in materia di autonomie locali non è 

condizionata dall’intervento dello Stato in tre aspetti (elezioni – organismi – funzioni 

fondamentali) per i quali viene riconosciuta loro una competenza esclusiva. In merito 

all’abolizione delle province si veda la legge costituzionale del 28 luglio 2016, n. 1 “Emendamenti 

allo statuto speciale della Regione VFG” e la legge regionale del 9 Dicembre 2016, n. 20 

“Abolizione delle province del Friuli Venezia Giulia”. 
12

 Nel 2011 il governo italiano, con Mario Monti Presidente del Consiglio dei Ministri, ha 

approvato un decreto, il D.L. 201/11 “Decreto Salva Italia” – anche conosciuto come “Decreto 

Monti” – che disponeva che le province non sarebbero state più un organismo ad elezione diretta e 

che i membri dei consigli provinciali sarebbero stati eletti dai comuni appartenenti al territorio 

della provincia. 
13

 Ciò è importante perché quando è stata approvata la costituzione delle UTI alcuni organi di 

stampa locali hanno titolato “18 ‘piccole province’ invece delle vecchie quattro”. Evidentemente si 

è verificato un rilevante problema di comunicazione nel presentare la riforma. 
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associativa di divenire a tutti gli effetti policymaker del proprio sviluppo locale grazie ad 

alcuni meccanismi regolati e alle modalità di indirizzare la governance di tale processo. 

È al momento aperto un ampio dibattito in Italia circa la dimensione più appropriata di 

organismi di “area vasta” quali livelli intermedi di coordinamento tra le regioni (livello 

NUTS 2) e i comuni (livello NUTS 4). È probabilmente corretto immaginare che possano 

sussistere soluzioni alternative nelle differenti regioni dal momento che l’eterogeneità tra 

le regioni italiane è sorprendentemente grande. In ogni caso – a parte una coppia di 

regioni molto piccole, Valle d’Aosta e Molise – è abbastanza evidente che una qualche 

forma di coordinamento tra i comuni sia obbligata e che le regioni non possano interagire 

con ciascun comune in base ad un rapporto diretto uno-a-uno (in Lombardia, ad es., 

esistono 1.523 comuni). 

Box 5.1. Principali elementi relativi al quadro legislativo delle Unioni Intercomunali in Italia 

e in Regione FVG 

A livello nazionale, le unioni inter-municipali sono regolate dalla cosiddetta “Legge 

Delrio”. La legge stabilisce disposizioni sulle aree metropolitane, le province, le unioni e 

fusioni di comuni, aggiornando e coordinando il quadro regolamentare precedente. In 

particolare, la Legge si riferisce alle unioni di comuni quali responsabili di esercizio 

associato di funzioni e servizi sotto la loro competenza. 

Inoltre, la stessa legge nazionale fa esplicito riferimento alle regioni a statuto speciale 

(Sardegna, Sicilia e FVG), invitandole ad applicare – in accordo con il loro statuto – i 

principi della riforma per la regolazione delle proprie aree metropolitane e delle città. 

La Regione autonoma FVG, sulla base dell’autonomia statutaria riconosciutale dalla 

costituzione italiana e attraverso la legge regionale 26/2014, ha applicato il proprio potere 

legislativo sulle autonomie locali stabilendo 18 UTI (cfr. Annex 2) e statuendo che: 

Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, 

aventi natura di unioni di Comuni, istituite dalla presente legge per l’esercizio 

coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché 

per lo sviluppo territoriale, economico e sociale. 

Quest’ultimo punto è particolarmente rilevante per il caso qui trattato dal momento che, 

innovando rispetto al legislatore nazionale, caso unico in Italia, riconosce e attribuisce 

alle UTI il mandato e la responsabilità sullo sviluppo locale d’“area vasta”. 

Nel caso della Regione FVG il WP considera “area vasta” un territorio alla scala sub-

regionale che comprenda un numero variabile di comuni (indicativamente tra 5 e 30), con 

una popolazione totale compresa in un intervallo tra 20.000 e 250.000 abitanti (esiste una 

UTI, anomala in termini di dimensioni, con soli 11.000 abitanti ma la media è 

approssimativamente intorno ai 50.000 abitanti). 

Le 18 UTI identificate dalla legge regionale rappresentano altrettante forme di 

agglomerazioni tra comuni che lavorano per i loro territori. Secondo la precedente 

discussione (cfr. § 2) un organismo di coordinamento di “area vasta” deve tener conto di 

tre aspetti fondamentali: le persone, le imprese e l’ambiente naturale. Ci sono due strade 

principali attraverso cui le unioni inter-comunali possono contribuire al benessere dei 

propri territori: i) la prima è connessa all’offerta di servizi pubblici in forma associativa 

(con tutti i benefici del raggiungimento di economie di scala, di scopo, di più elevate 
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soglie di investimento, del risparmio sulla duplicazione dei costi, ecc.); ii) la seconda 

strada è relativa alla pianificazione strategica e alla programmazione per lo sviluppo 

dell’“area vasta”. 

Questo lavoro si concentra deliberatamente sulla seconda, evitando riferimenti specifici 

all’offerta di servizi pubblici e alla loro gestione, sebbene occorra riconoscere che questo 

primo compito ha assorbito finora pressoché tutte le energie della grande maggioranza 

delle UTI. Infatti, in modo fuorviante secondo il punto di vista di chi scrive, le potenziali 

implicazioni del divenire policymaker del proprio sviluppo sono spesso state sottostimate 

o finanche trascurate nella gran parte del dibattito che la riforma ha scatenato in regione 

FVG. 

5.1. Gli obiettivi di sviluppo delle UTI 

In FVG pressoché tutte le UTI hanno intrapreso l’esercizio di redigere un proprio Piano 

di Sviluppo. In diversi casi la prima versione di tale Piano è risultata abbastanza 

elementare sia in termini di processo partecipativo per la sua elaborazione, sia in termini 

di contenuto. La formulazione degli obiettivi di sviluppo si è spesso condensata in una 

mera lista di progetti per quanto riguarda la parte del Piano dedicata allo sviluppo locale. 

Inoltre, i progetti predominanti sono hanno riguardato piccole infrastrutture locali, con 

qualche riferimento generico a misure di sviluppo soft. 

La Regione FVG ha offerto il proprio supporto durante la prima elaborazione dei Piani, 

attraverso la messa a disposizione di: i) un ampia banca dati di informazioni analitiche, 

offerte dal servizio statistico regionale; ii). un programma completo di potenziamento 

delle competenze implementato dall’A.N.C.I. FVG; iii) una piattaforma web interattiva 

con strumenti e spazi di lavoro virtuali. 

Nonostante ciò – per la combinazione di una mancanza di precedenti esperienze e di 

adeguato know-how a livello locale, di un’obiettiva complessità insita nel processo, di 

ritardi nell’assunzione di alcune decisioni e nella messa a disposizione di strumenti 

nonché a causa di una tempistica molto compressa – i correnti Piani sono risultati ancora 

molto generali e deboli in termini di una visione di sviluppo strategico, sebbene alcuni 

siano già ben strutturati per quanto riguarda i servizi. 

Mentre rimane cruciale la ricerca di un’approssimazione empirica al disegno di un’“area 

vasta” ottimale per lo sviluppo locale, altrettanto cruciale risulta una riflessione 

focalizzata sulle prossime sfide che la riforma in FVG si troverà ad affrontare per 

raggiungere uno stadio di consolidamento a regime, così come la delineazione dei temi 

centrali della programmazione strategica: benessere dei cittadini, manifattura locale e 

artigianato, commercio al dettaglio di vicinato, sviluppo turistico, protezione ambientale, 

etc.
14

 Una netta demarcazione dei contenuti di tale programmazione strategica è infatti 

una decisione chiave che può aiutare il raggiungimento degli obiettivi identificati. 

                                                      
14

 Un caso specifico può essere sollevato per discutere circa la pianificazione urbanistica d’“area 

vasta”, poiché la legge regionale la include tra le specifiche competenze delle UTI. Si tratta però di 

un argomento particolarmente complesso e non v’è spazio in questo WP per discuterlo 

compiutamente. Un punto di partenza potrebbe essere una qualche forma di coordinamento soft sui 

documenti di pianificazione strategica già esistenti nei singoli comuni, per tutte quelle 

infrastrutture con un potenziale di mercato d’“area vasta”. Un elemento cruciale nel dibattito 

rimane peraltro quello relativo ai diritti/doveri e ai meccanismi di attuazione; si tratta di un 

compito che probabilmente richiederebbe un nuovo WP. 
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Box 5.2. Il Piano dell’Unione e l’Intesa per lo Sviluppo secondo la legislazione delle UTI della 

Regione FVG 

La Regione FVG nella sua legge sulle UTI attribuisce a queste un ruolo specifico e 

responsabilità sullo sviluppo di “area vasta”. 

Tale mandato è rafforzato da due ulteriori disposizioni regolamentarie della regione: le 

UTI devono elaborare e approvare un Piano triennale quale: 

Strumento partecipativo di programmazione e pianificazione dell’Unione […] per 

lo sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di relazioni tra unità 

produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e attrattivo 

dal punto di vista sociale ed economico. 

In FVG, data l’autonomia regionale, i comuni per il loro bilancio fanno prevalentemente 

riferimento a disposizioni finanziarie regionali. Come parte di una più generale riforma 

del sistema delle autonomie locali, l’amministrazione regionale del FVG ha inoltre 

approvato una nuova legge che riforma la finanza pubblica locale. Essa dispone il 

finanziamento dei comuni e delle UTI secondo un piano di programmazione triennale con 

erogazioni annuali, attraverso i seguenti strumenti: 

 Fondi ordinari per la gestione dei costi operativi e di servizio; 

 Fondo di investimento per la gestione delle manutenzioni ordinarie dei beni 

pubblici; 

 Fondo speciale di investimento per gli investimenti di “area vasta” delle UTI, 

secondo un processo negoziale tale da assicurare una certa perequazione 

territoriale e l’implementazione di interventi inter-comunali di interesse 

strategico. 

Per quanto riguarda quest’ultima categoria, per l’allocazione dei fondi e la loro 

erogazione, il presidente della Regione FVG e il presidente del CAL (il Consiglio delle 

Autonomie Locali della regione FVG) coordinano le politiche territoriali e sottoscrivono 

un’“Intesa per lo Sviluppo regionale e locale”. Il Piano delle UTI rappresenta il 

documento chiave di programmazione per la decisione circa le priorità di investimento da 

finanziarsi a valere sul fondo speciale di investimento (terzo punto). 

Da un punto di vista regolamentare, inoltre, la migliore risposta dovrebbe sempre 

contenere un certo grado di flessibilità così da poter essere facilmente adattata alle 

necessità dei differenti territori: la one-best-way, la soluzione unica e uniformante non 

rappresenta certamente la migliore risposta alle problematiche dello sviluppo locale. 

Considerando la dimensione delle aree (in coerenza con il principio più volte ribadito del 

“sufficientemente grande … e sufficientemente piccolo”) e le scale territoriali a cui le 

differenti politiche pubbliche possono essere effettivamente trattate, i temi di cui 

dovrebbero occuparsi le UTI della regione FVG quali motori del cambiamento e dello 

sviluppo – all’interno di questa prospettiva di “area vasta” per una strategia di sviluppo 

locale – potrebbero includere: 

 mercato locale del lavoro, compresa la formazione professionale e il 

coordinamento di un sistema duale che supporti l’alternanza scuola-lavoro; 

 reti locali tra le differenti istituzioni e le imprese, compresa la diffusione di 

accordi di partenariato pubblico–privato; 
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 azioni che si rivolgono al commercio al dettaglio di vicinato e alla crescita di 

“centri commerciali naturali”
15

; 

 coordinamento con i consorzi di sviluppo industriale regionali
16

 e politiche di 

sostegno per le aree di insediamento artigianale più piccole; 

 piccole infrastrutture, quali le piste ciclabili, le aree verdi e le aree gioco, etc.; 

 pianificazione settoriale territoriale, focalizzata su alcuni settori a carattere 

territoriale: ad es., il turismo, la cultura, il tempo libero, alcuni temi ambientali, 

etc.. 

È altrettanto evidente come un certo numero di contenuti non possa essere preso in 

considerazione (ad es., innovazione, educazione superiore e universitaria; servizi 

finanziari; principali infrastrutture di comunicazione; dorsali di connessione a banda 

larga; etc.) dal momento che la scala appropriata alla quale devono essere trattati è 

decisamente più ampia (sia essa regionale, nazionale o persino transnazionale in una 

regione di confine). Non deve essere peraltro trascurata, persino su questo terreno, 

l’opportunità per un ruolo maggiormente attivo delle UTI, quale interlocutore rilevante 

anche quando la pianificazione settoriale si sviluppa a un più elevato livello 

amministrativo. 

Il coordinamento delle politiche e la governance sono due temi che meritano pari 

attenzione. Lo sviluppo locale integrato può essere effettivamente perseguito su scala 

infra-regionale solo se alcune precondizioni chiave a livello interistituzionale sono 

soddisfatte. È appropriato richiamarne alcune particolarmente pertinenti al caso FVG: 

 la presenza di uno schema di coordinamento ed integrazione nella pianificazione 

inter-settoriale al livello più alto dell’amministrazione (nel caso in oggetto il 

livello regionale risulta quello appropriato), schema che prenda in considerazione 

le priorità di scala più alta per la definizione delle strategie di sviluppo locale 

integrato; 

 una struttura regolamentare rilevante che precisi chiaramente le responsabilità 

delegate e i compiti alla scala infra-regionale. Coerentemente con questa struttura 

può essere identificato un ambito appropriato per le strategie di sviluppo d’“area 

vasta”. Allo stesso tempo devono essere presi in considerazione i risultanti ruoli 

assegnati al livello locale (comuni); 

 l’allocazione dei fondi per gli investimenti pubblici che risultano da strategie 

integrate di sviluppo locale e il corrispondente processo di decision making che 

deve risultare trasparente, adattabile agli specifici bisogni locali e deve riflettere 

una prospettiva pluriannuale per poter assicurare una pianificazione di respiro (a 

medio-lungo termine); 

 l’apertura alla sperimentazione: i processi di sviluppo locale integrati d’“area 

vasta”, in particolare quando inseriti all’interno di una riforma strutturata del 

governo locale, devono includere meccanismi operativi che facilitino la 

sperimentazione e gli ulteriori aggiustamenti delle migliori forme di governance 

suggerite anche dalla pratica diretta. 

                                                      
15

 Con il termine “centro commerciale naturale” ci riferiamo al centro storico di una città come ad 

un: «complesso commerciale e non a un luogo omogeneo, sviluppato negli anni senza un’unità di 

programmazione, disegnato come uno spazio unico, che ricade all’interno di un certo perimetro 

urbano, opera attraverso un’amministrazione finanziaria e di business congiunta, con strutture e 

servizi coordinati da una politica comune di sviluppo.» (Ghiretti e Vernizzi, 2009) 
16

 In FVG tali consorzi sono disciplinati dalla legge regionale 3/1999. 
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Occorre inoltre menzionare la necessità di un potenziamento delle competenze. 

L’esperienza diretta, derivante anche da altri contesti locali e altri paesi, ci dice che il 

bisogno di competenze adeguate – per individui e funzioni amministrative sia a livello 

politico che a livello tecnico – è irrinunciabile. Tali bisogni richiedono anche 

finanziamenti sostanziali e di medio termine per costruire e mantenere attività di 

potenziamento delle competenze a tutti i livelli. L’orientamento alla valutazione dovrebbe 

infine divenire pratica corrente all’interno della gestione quotidiana dei progetti di 

sviluppo. 

In relazione alla sfida del potenziamento delle competenze a livello locale per gestire 

strategie di sviluppo d’“area vasta” è significativo richiamare una specifica azione di 

capacity building sviluppata e realizzata congiuntamente da A.N.C.I. FVG e dal Centro 

OCSE LEED di Trento (cfr. Box 5.3). Questa azione, rivolta alla programmazione e 

pianificazione d’“area vasta” è stata diretta a un gruppo di 20 giovani amministratori 

locali (sindaci, assessori e membri dei consigli comunali) provenienti da differenti 

territori del FVG, rivelandosi decisamente efficace in termini di generazione di nuove 

conoscenze sullo sviluppo locale, di condivisione di esperienze e di costruzione di uno 

spirito di squadra. 
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Box 5.3. La Summer School 2017 per giovani amministratori locali dell’ANCI FVG in 

strategie di sviluppo locale e programmazione europea 

Finalità 

La Summer School è stata concepita e costruita per offrire un'opportunità formativa a 

giovani amministratori comunali affinché acquisiscano una mentalità aperta verso 

l’innovazione sui temi dello sviluppo integrato del territorio e della programmazione 

come metodo per la progettazione di interventi coerenti finanziabili con i fondi europei o 

con altre risorse nell’ambito delle politiche internazionali, nazionali, regionali 

Obiettivi 

 Offrire strumenti concettuali per maturare una visione strategica delle politiche di 

sviluppo del territorio; 

 Fornire un quadro di conoscenze per orientarsi nell’approccio integrato delle 

politiche di sviluppo di un territorio; 

 Presentare le politiche e la programmazione dell’Unione Europea anche come 

modello ispiratore per lo sviluppo del territorio locale; 

 Illustrare l’architettura dei programmi comunitari e il funzionamento dei bandi per 

programmare e progettare lo sviluppo locale; 

 Far comprendere l’importanza delle reti di partenariato locali, nazionali ed 

internazionali per lo sviluppo del proprio territorio. 

Metodologia 

L’approccio proposto nella Summer School è consistito in un mix di lezioni frontali, 

lavori di gruppo, analisi di casi di studio e presentazione di buone pratiche, mirante a 

rafforzare l’integrazione tra i partecipanti e lo sviluppo di nuova conoscenza condivisa. 

Dopo il seminario i partecipanti hanno sintetizzato in un breve documento di sintesi i 

principali elementi di apprendimento acquisiti (i cui elementi principali sono qui riassunti 

dagli autori): 

 un territorio deve produrre la sua visione originale con una percezione realistica 

delle sue prospettive di sviluppo; 

 si riconosce la necessità di acquisire dimestichezza delle politiche di livello 

sovraordinato al fine di contestualizzare correttamente le politiche locali; 

 in un processo di pianificazione strategica, da una prospettiva funzionale, è 

essenziale che la dimensione dell’area sia adeguata, al fine di raggiungere risultati 

di sviluppo significativi; 

 la complessità territoriale richiede un esercizio di analisi non superficiale. È 

pertanto importante considerare il processo di partecipazione per creare 

consapevolezza tra i cittadini riguardo a un piano strategico integrato che li 

riguarda; 

 la sostenibilità ambientale deve essere considerata come un bene pubblico, che 

richiede un cambiamento negli stili di vita sia individuali che collettivi e che deve 

essere attentamente considerata nella strategia di sviluppo locale; 

 la valutazione è frequentemente sottostimata mentre valutazioni ben condotte 

rappresentano uno strumento indispensabile e prezioso per migliorare le politiche 

locali. 
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A conclusione della settimana residenziale i partecipanti al seminario hanno espresso 

l’esigenza di organizzare un’attività di follow up e hanno fortemente sollecitato 

l’organizzazione di una nuova edizione nel 2018 coinvolgendo un altro gruppo di 

amministratori locali. 

Infine, in relazione ai fattori per lo sviluppo d’“area vasta”, nell’introduzione si è fatto 

riferimento a due principali aspetti da prendere in considerazione: la competitività 

territoriale e il benessere locale. Qui di seguito si riflette su alcuni elementi determinanti 

in una strategia di “area vasta” fondata su una rete di PMC. 

Il tema della competitività territoriale. Le imprese locali – nelle UTI del FVG sono per lo 

più PMI – fanno affidamento non solo su beni pubblici, capitale umano e capitale sociale 

generale ma, in modo crescente, anche su alcuni selezionati beni esterni e su risorse 

specifiche (spesso idiosincratiche) che non possono essere ottenute semplicemente 

attraverso sviluppi spontanei di mercato. Pertanto, le imprese sono implicate in modo 

crescente in processi cooperativi con altre imprese locali, attori collettivi e pubbliche 

amministrazioni per la produzione e lo scambio di queste risorse. 

Particolari condizioni territoriali, determinate dalla specifica ricchezza delle relazioni 

inter-impresa – dette anche untraded interdependences (rapporti di interdipendenza ad di 

fuori del mercato) – possono facilitare la cooperazione tra imprese e attori sociali e 

possono generare processi di apprendimento cumulativi che rafforzano l’innovatività e la 

competitività del sistema territoriale locale. 

Per esempio, nel caso delle UTI in FVG esse hanno assunto dai comuni la competenza di 

gestire degli sportelli unici per le attività produttive (cd. SUAP). Attualmente la maggior 

parte degli SUAP offre un insieme di servizi base di supporto alle attività produttive al 

fine di agevolare il carico burocratico che la PA italiana impone alle imprese ad ogni 

stadio della loro operatività. 

Tale unità è stata attivata a livello di amministrazione comunale assumendo la funzione di 

semplificazione amministrativa. Il suo passaggio alle UTI comporta varie opportunità in 

termini di ampliamento, diversificazione e rafforzamento delle sue funzioni, con la 

possibilità di divenire un agente di sviluppo locale rilevante nel contesto dell’“area 

vasta”. 

I territori locali competono e cooperano l’un l’altro, costruendo il proprio vantaggio 

competitivo dinamico. Ciò risulta positivo per l’intera economia, in particolare all’interno 

di una visione di sviluppo generativo dal basso. 

Si auspica che il percorso verso la competitività territoriale, che coinvolge la pubblica 

amministrazione locale e la comunità locale nella creazione di un ampio spettro di 

precondizioni, non implichi in nessun modo un dispersivo gioco a somma zero: 

 La competitività raggiunta attraverso qualità territoriale e servizi pubblici 

efficienti porta benefici a tutte le attività economiche locali, sia quelle che 

nascono all’interno sia quelle che provengono dall’esterno; 

 La competitività raggiunta attraverso specializzazione territoriale implica 

ampliare il ruolo delle specializzazioni interattive, sviluppate in contesti locali 

complementari; 

 La competitività raggiunta creando sinergie locali tra gli attori, o integrando e 

radicando imprese esterne nella rete di relazioni locali, sfrutta gli spillover 
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tecnologici e organizzativi e genera rendimenti crescenti che sono alla base dello 

sviluppo economico, nel suo significato “generativo”. 

Il tema del benessere locale. Coerentemente con le considerazioni avanzate nelle sezioni 

precedenti sulle “aree vaste” funzionali e sull’approccio da domanda e da offerta per lo 

sviluppo dei luoghi (cfr. §§ 2 e 4), una strategia di sviluppo d’“area vasta” dovrebbe 

prendere in considerazione, in particolare nei sistemi locali fondati sulle PMC, altri fattori 

determinanti, come l’attrattività locale e il benessere quali condizioni che divengono 

importanti in modo crescente per lo sviluppo dei territori. 

Come già detto, i luoghi competono infatti anche in quanto ambienti di vita e devono 

poter offrire un’adeguata qualità di vita. Turisti, studenti, residenti temporanei, percettori 

di rendite, sono tutte persone che spendono in un certo luogo redditi generati altrove e 

un’area territoriale può contare sulle entrate derivanti da questa domanda. 

Box 5.4. Gli obiettivi generali delle UTI (casi selezionati) 

Unione Collinare 

“Un biel vivi”: Un territorio armonioso e vitale, opportunità di realizzazione, 

ricchezza di relazioni umane, accesso a servizi di qualità. 

Unione del Sile Meduna 

Riconquista della capacità e possibilità di governo dei territori da parte degli 

Amministratori dei piccoli Comuni, dei rappresentanti degli altri enti pubblici, dei 

diversi portatori di interesse del mondo economico, del lavoro, del sociale, capaci 

di conferire nuova vitalità alle innumerevoli risorse locali ed accrescere la qualità 

della vita delle popolazioni residenti. 

Unione delle Valli e Dolomiti Friulane 

I nostri principali obiettivi sono: 

1. L’impresa sostenibile del bello, del buono e del ben fatto;  

2. Il paesaggio delle Valli e Dolomiti Friulane: natura, storia e cultura; 

3. La terra delle opportunità per ciascuno e per tutti; 

4. L’UTI distribuita, collegata, collaborativa e cooperativa. 

Fonte: adattamento degli autori dai Piani di sviluppo delle UTI. 

Nel caso della regione FVG, una piccola e relativamente ricca regione del Settentrione, 

nota per la qualità della vita piuttosto elevata
17

, le prospettive di sviluppo devono tenere 

in debita considerazione sia la competitività territoriale e la produttività del sistema 

produttivo, sia la qualità della vita e il benessere dei cittadini. Non è dunque sorprendente 

verificare come nella maggior parte dei casi presi in considerazione, nell’esercizio di 

                                                      
17

 Secondo l'indagine più recente del quotidiano Il Sole 24 Ore, le 4 province del FVG si sono 

classificate tra le prime 15 (su 110) province italiane: Trieste (6°), Udine (9°), Gorizia (10°), 

Pordenone (13°). [Fonte http://www.ilsole24ore.com/speciali/qvita_2017_dati/home.shtml sito 

visitato in data 11.12.2017. 

http://www.ilsole24ore.com/speciali/qvita_2017_dati/home.shtml
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formulazione delle strategie, la qualità della vita sia stata riconosciuta molto di frequente 

quale fondamentale motore di sviluppo. 

L’impianto di un’adeguata strategia di sviluppo di “area vasta” deve pertanto considerare 

e bilanciare due prospettive, facendo leva sul network di PMC attraverso un impegno 

comune in cui ogni realtà locale condivide le proprie risorse e congiuntamente si 

perviene, attraverso la valorizzazione delle specializzazioni complementari, a migliori 

condizioni generali in termini di benessere e competitività. Tutto ciò richiede di saper 

miscelare sapientemente nella strategia misure hard e soft. Anche gli investimenti 

infrastrutturali e organizzativi e il miglioramento di servizi devono essere considerati 

secondo una prospettiva integrata. 
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6.  Conclusioni e uno sguardo in avanti  

In ogni nazione sviluppata lo sviluppo territoriale d’“area vasta” è al centro 

dell’attenzione dei policymaker e dei loro sforzi. Più frequentemente il focus è sulle città 

– e nel caso delle aree metropolitane sul nucleo centrale di queste e il suo ambiente – 

meno frequentemente l’attenzione è sulle reti di PMC. 

La Regione FVG – che ha intrapreso nel 2014 l’ultima riforma delle proprie autonomie 

locali che ha condotto alla costituzione di 18 UTI – è il caso di riferimento nel presente 

progetto. Di più, la focalizzazione del presente lavoro è stata l’esplorazione della politica 

di sviluppo di “area vasta” che la riforma ha stimolato, a partire dall’esplicita enfasi data 

a tale prospettiva dalla legislazione regionale. Infatti il ruolo che i comuni, per la maggior 

parte se non tutti PMC, attraverso le loro UTI, sono chiamati a giocare è per la maggior 

parte una sfida senza precedenti che procede in parallelo alla dissoluzione delle province 

(che costituiva il precedente livello amministrativo territoriale intermedio, al di sotto della 

regione). 

Tale sfida deve forse essere ancora acquisita dalla maggior parte delle UTI, considerando 

che l’attenzione sino ad ora è stata prevalentemente dedicata alla riorganizzazione dei 

servizi pubblici locali – la prima prospettiva indotta dalla riforma – su base associativa. 

Gran parte del dibattito regionale sulle UTI, molto acceso e talvolta anche conflittuale, ha 

riguardato e ancora riguarda la riorganizzazione dei servizi locali e i modi in cui la legge 

è stata concepita e attuata dall’amministrazione regionale, mentre sembra essere 

ampiamente condivisa la prospettiva che il ruolo assegnato alle UTI sulle politiche di 

sviluppo prefigura. Ciò nonostante le azioni conseguenti intraprese dalla più parte delle 

UTI sono state molto limitate a parte, come sempre, alcune lodevoli eccezioni. 

La presente sezione finale, articolata in punti di riflessione e raccomandazione, non può e 

non deve essere considerata in nessun modo un tentativo di valutazione (neppure di 

livello preliminare) della specifica esperienza del FVG. Vuole rappresentare invece un 

elenco di attenzioni e alcuni suggerimenti metodologici relativi ad un ambito territoriale 

(l’“area vasta” infra-regionale) all’interno di una cornice necessariamente multi-

governance e pertanto difficile da interpretare. Le suggestioni avanzate, mentre offrono 

un contributo sulle implicazioni circa le politiche di sviluppo d’“area vasta” riferite al 

caso della regione FVG, propongono al contempo spunti utili per leggere ed interpretare 

altri contesti sia in Italia che alla scala internazionale. 

Quale introduzione al presente capitolo si delineano i principali risultati provenienti 

dall’esperienza del FVG a confronto con l’esperienza italiana e dell’OCSE, considerando 

l’approccio alla sviluppo d’“area vasta” come quello intrapreso dalle associazioni inter-

comunali, quali le UTI. 

I cinque punti evidenziati nella Tabella 6.1 vengono discussi più a fondo nel seguito del 

testo. 



6. CONCLUSIONI E UNA SGUARDO IN AVANTI │ 33 
 

LE SFIDE DELLO SVILUPPO LOCALE E IL RUOLO DELLE “AREE VASTE” NELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA © OECD 2018 
  

Tabella 6.1. Insidie e possibili azioni 

Elementi problematici emersi 
(possibili insidie) 

Elementi di forza  
(azioni intraprese o potenzialmente fattibili) 

6.1 Governare il Piano strategico di sviluppo e la sua implementazione 

La predominanza della dimensione dei “servizi locali” contro la prospettiva 

di sviluppo strategico d’“area vasta”.  

Sottolineare e rafforzare la dimensione di sviluppo locale delle UTI 

quale opportunità per aumentare l’accettazione della riforma a livello 

locale. 

6.2 Sfida organizzativa 

La delimitazione dall’alto delle “aree vaste” e la generazione di divisioni 

locali e conflitti con il governo regionale. Box 5.2 

Un approccio aggregativo dal basso sarebbe stato un’alternativa, ma 

l’esperienza di altri territori in Italia – dove tale approccio è stato 

preferito – ha generato unioni più piccole, spesso troppo piccole per 

approcciare i temi dello sviluppo d’“area vasta”.  

La natura obbligatoria adottata nella definizione delle UTI e la loro 

dimensione quale evoluzione dei precedenti distretti socio-sanitari.  

Associazione volontaria. 

L’organizzazione prevalentemente per settori dell’ente locale limita la 

capacità di disegnare e gestire strategie di sviluppo integrate. 

Prevedere in UTI la costituzione di un’unità di staff in carico alla 

pianificazione strategica, alla programmazione e alla progettazione, con 

chiaro mandato e competenze adeguate. 

6.3 Leadership locale 

La difficoltà nell’emergere di una leadership a livello locale.  Lavorare sui campioni, identificare storie di successo, dove una 

leadership locale inclusiva può segnare un cambiamento nella velocità 

verso lo sviluppo locale. Possibilità di ricompensare le UTI più 

performanti.  

Le competenze dello staff comunale. Frequentemente i funzionari locali – 

al di là di qualche caso limitato con precedenti esperienze di sviluppo di 

“area vasta” – mancano del know-how su come trattare lo sviluppo 

territoriale.  

Formazione professionale per il personale e inclusione di nuove e 

fresche risorse umane. 

Potenziamento delle competenze, formazione e coaching per tutti i 

livelli dei dipendenti delle UTI (staff tecnico, manager, assessori, 

amministratori). 

La sfida per il management e l’organizzazione delle UTI: la struttura 

burocratica del nuovo organismo assomiglia al vecchio organigramma 

dell’organizzazione comunale. Un’opportunità persa per rompere la 

burocrazia.  

Organizzazioni integrate e orientate al risultato sono possibili, 

adottando un approccio da “nuovo management pubblico”, re-

ingegnerizzazione del modo in cui l’autorità locale si comporta nei 

confronti di cittadini e attività produttive.  

6.4 Vincoli amministrativi vs. approcci tematici e di scala flessibili 

Problemi che derivano dalla rilevante eterogeneità nella dimensione delle 

agglomerazioni, nonostante l’approccio dall’alto.  

C’è ancora un tema riguardante la consistenza interna delle UTI nel 

caso di agglomerazioni in cui esiste una grande eterogeneità tra 

comuni. La regione FVG non include aree metropolitane, ma perché 

non escludere le città maggiori dalle UTI? 

Difficoltà nella comunicazione: i. tra le differenti amministrazioni; ii. tra la 

singola amministrazione comunale e i propri cittadini; iii. tra le UTI e la 

Regione. 

Una strategia di comunicazione più chiara e ben strutturata sia da parte 

della Regione che delle UTI. Risorse sostanziali disponibili per 

rafforzare tali strategie a tutti i livelli. Animazione della partecipazione 

dei cittadini.  

I comuni stanno cambiando la loro organizzazione, missione e prospettive. 

Ma cosa accade nell’amministrazione regionale?  

Un cambiamento è in atto dentro i comuni. Le UTI hanno il potenziale di 

divenire leve per il cambiamento in tutti i livelli multi-governance, dal 

piccolo comune fino all’amministrazione regionale.  

6.5 Meccanismi di finanziamento 

La dimensione finanziaria dello sforzo. Il Piano dell’Unione manca di una 

struttura finanziaria precisa, predefinita e unificata. 

Promuovere un forte coordinamento dei differenti fondi (ad es., 

integrando il Piano dell’Unione con il Documento Unico di 

Programmazione e il Piano delle Performance).  

6.1. Governare il Piano strategico di sviluppo e la sua implementazione 

L’approccio alla preparazione, successiva adozione e implementazione del Piano 

dell’Unione – cioè dello strumento di pianificazione e programmazione partecipativa 
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dell’UTI per il suo sviluppo – implica un certo numero di passaggi logici. La questione è 

di particolare rilevanza, dal momento che la tradizionale cultura amministrativa 

consolidata in Italia (non isolata peraltro nel panorama dei membri OCSE) è abbastanza 

riluttante nell’intraprendere un processo convinto di pianificazione strategica e ancora più 

difficile appare assumere un comportamento conseguente nella fase di implementazione. 

Vengono qui toccati alcuni punti che devono essere attentamente presi in considerazione 

per prevenire errori e superare le insidie implementative. 

Focalizzazione sul processo. Il Piano non deve essere affrontato come un mero 

adempimento amministrativo, qualcosa da raggiungere, approvare e poi sistematicamente 

trascurare fino al successivo aggiornamento dell’Intesa per lo Sviluppo (cfr. Box 5.2). Il 

Piano deve invece rappresentare il quadro di riferimento nel quale le decisioni politiche 

vengono assunte e quindi attuate. Ciò richiede una corrispondente organizzazione della 

struttura tecnica delle UTI e l’adozione di solide disposizioni per la gestione al fine di 

assicurare progressi nell’implementazione, garantendo in conseguimento dei risultati 

attesi. Tale organizzazione dovrebbe almeno includere: i) un management dotato di 

adeguati poteri – inquadrato ad un livello sufficientemente alto nella gerarchia dell’UTI e 

la dotazione di staff qualificato; ii) un sistema di monitoraggio e valutazione; iii) un piano 

di comunicazione e visibilità; iv) un comitato di indirizzo/sorveglianza che assicuri una 

adeguata governance multi-attoriale del Piano stesso. 

Coinvolgimento dei partner. I partner e i portatori di interessi devono essere coinvolti nel 

processo di Piano fin dai suoi primi stadi. Il loro ruolo deve essere chiaramente definito e 

possibilmente formalizzato per assicurarne il coinvolgimento convinto. Spesso i portatori 

di interessi – pubblici, privati, società civile – non sono informati né preparati su ciò che 

effettivamente ci si attende da loro. È pertanto opportuna un’operazione di preparazione 

efficace tale da assicurare la regolare partecipazione e la fattiva contribuzione al processo 

di pianificazione in ogni sua fase. La richiesta di partecipazione può essere aperta e le 

regole devono assicurare la trasparenza del processo partecipativo. 

Chiarire la duplice natura del Piano. L’esercizio di pianificazione – sia per la fornitura di 

pubblici servizi, sia per lo sviluppo d’“area vasta”, cioè la formulazione di linee guida per 

i due ambiti principali della mission delle UTI –contempera due meta-funzioni: i) il 

bilanciamento redistributivo con perequazione territoriale; ii) la prospettiva competitiva e 

associativa, poiché si condividono le risorse comuni e si perseguono più alti livelli di 

massa critica ed efficienza nell’offerta di servizi così come nella realizzazione di 

investimenti strategici. Quest’ultima meta-funzione implica anche una potenziale 

competizione all’interno delle UTI, giacché non tutte le municipalità e gli altri portatori di 

interessi possono beneficiare di tutte le azioni allo stesso tempo e con la stessa intensità. 

La logica di intervento del Piano deve essere chiarita in uno stadio molto preliminare, 

definendo e concordando anche le modalità per mitigare gli eventuali conflitti latenti. 

Questa duplice natura persiste anche nello stadio in cui le UTI in primo luogo negoziano 

tra di loro all’interno del CAL per raggiungere un accordo sulla proposta complessiva che 

il CAL deve poi, a sua volta, negoziare con la Regione per l’intesa per lo sviluppo. 

Trasparenza in tutto il processo. Concetto ovvio da un punto di vista generale, purtuttavia 

risulta difficile da mettere in pratica. Sono infatti necessarie regole chiare e condivise in 

anticipo tra i portatori di interesse, garantite attraverso strumenti efficaci di informazione 

e comunicazione, a ciascun livello: all’interno delle UTI (tra i comuni associati e con i 

portatori locali di interessi), tra le UTI (le 18 UTI all’interno del CAL) e tra le UTI e la 

Regione. 
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6.2. Sfida organizzativa 

La riforma introdotta in FVG, con la previsione di un organismo amministrativo 

completamente nuovo, offre un’opportunità unica per concepire e disegnare 

l’organizzazione delle UTI corrispondendo effettivamente a principi di orientamento al 

risultato e alla pianificazione strategica. Ciò può aiutare a superare una tradizione 

profondamente radicata nell’amministrazione pubblica italiana – molto difficile da 

sconfiggere – che risulta ancora settorializzata e focalizzata sull’adempimento 

amministrativo, nonché resistente pervicacemente all’integrazione trasversale e alla 

costruzione di sinergie funzionali tra settori. 

Questa è una sfida cruciale per conseguire effettivamente un coordinamento della 

pianificazione intersettoriale e realizzare uno schema di integrazione in grado di 

corrispondere alle priorità di scala più ampia nella definizione di strategie di sviluppo 

integrato. 

L’opportunità di perseguire un cambiamento di tale primaria importanza deve essere 

sollecitata dalla Regione, la quale viene chiamata a sua volta ad accogliere una sfida: al 

fine di promuovere ed indurre un tale cambiamento nel paradigma organizzativo delle 

autorità locali, gli uffici regionali dovranno infatti individuare un differente e più efficace 

assetto nella propria pianificazione strategica e programmazione. 

Un caso specifico e particolarmente interessante – in quanto stimolo per superare la 

consolidata cultura a compartimenti stagni, alla ricerca di un strutturazione organizzativa 

più efficace – è offerto dai progetti europei. Secondo la riforma a tutte le UTI è richiesto 

di darsi un’organizzazione per accedere ai fondi europei, siano essi fondi SIE (fondi 

strutturali e di investimento europei) o di altri programmi. Ciò richiede alle UTI di 

costituire un’unità specifica con competenze in grado di sviluppare buoni progetti a 

valere su tali fondi senza vivere tale ruolo – come invece frequentemente percepito dalle 

UTI – come una mera funzione addizionale che si aggiunge ad altre derivanti dalla 

riforma. 

Al contrario, pensare ai progetti europei può essere un’ottima scuola per acquisire e 

incorporare strutturalmente nel lavoro quotidiano competenze e visioni orientate alla 

programmazione e progettazione da parte dello staff UTI nel suo complesso. 

In tale modo questa sollecitazione si può dimostrare una sfida e un’opportunità 

riguardante l’orientamento delle UTI alla progettualità in generale, indipendentemente 

dalle possibili fonti finanziarie (regionali, nazionali, europee). Può quindi tradursi nello 

stimolo essenziale a compiere quel cambio di passo che la riforma richiede. Nella pratica 

e da una prospettiva organizzativa, questa funzione dovrebbe essere svolta da un’unità 

integrata e ben preparata, dedicata alla pianificazione e programmazione strategica. Ciò 

implica uno staff solido e con esperienza, correttamente inserito nell’organizzazione (ad 

es., un’unità direttamente dipendente dal Direttore generale dell’UTI o dall’Ufficio di 

Presidenza dell’UTI). 

6.3. Leadership locale 

Negli ultimi decenni sono emerse in Italia differenti esperienze su politiche di sviluppo 

d’“area vasta” (ad es., le comunità montane, i patti territoriali, i gruppi di azione locale 

dell’iniziativa comunitaria Leader, i progetti integrati territoriali, etc.). Alcuni di questi 

hanno avuto successo altri meno. In tutti i casi la leadership locale è stata il fattore 

determinante per le buone pratiche. 
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Questo implica un diffuso riconoscimento fiduciario, un’attitudine inclusiva, trasparenza 

nel decision making, il coinvolgimento di tutti i partner e portatori di interesse. Tale 

leadership richiede inoltre visione strategica, attitudine paziente alla negoziazione e al 

lavoro di gruppo, competenze relazionali. 

Azioni di potenziamento delle competenze non sono in grado da sole di generare tale 

leadership, necessaria al livello locale, ma possono essere veramente un utile supporto ai 

leader locali – in particolare prendendo in considerazione i più giovani – per acquisire 

metodo e strumenti per affrontare le nuove missioni e imparare come governare processi 

di sviluppo complessi. L’esperienza del capacity building (cfr. Box 5.3), svoltosi lo 

scorso settembre 2017 e che è parte del presente progetto del Centro OCSE LEED di 

Trento, esprime molto di tale potenziale. 

6.4. Vincoli amministrativi vs. approcci tematici e di scala flessibili 

La riforma locale in FVG propone numerose opportunità e sfide in termini di generazione 

di una nuova cultura amministrativa a livello locale e può servire da caso pilota 

generalizzabile, se opportunamente dimensionata e implementata. 

Infatti, una precondizione a tale fine è lo sviluppo di una cultura locale nei funzionari, 

negli amministratori locali, ma anche nei portatori locali di interessi – dei comuni come 

delle UTI – in grado di generare un ecosistema favorevole alla progettazione, lo sviluppo 

e un’appropriata implementazione di strategie di sviluppo locale. 

Alcuni promettenti casi locali, sebbene ancora in embrione, sono già emersi (guardando 

ad alcune UTI più avanzate, ad es. Valli e Dolomiti Friulane), dove lo sviluppo locale è 

stato affrontato in modo sistemico ancorché in generale molte delle sfide richiamate siano 

ancora aperte. 

In particolare, si fa qui riferimento ai seguenti quattro punti. 

Dimensione di “public management”. Richiamando una recente ricerca 

dell’Organizzazione (OCSE, 2017), le esperienze internazionali sottolineano che:  

Reforms that aim at re-organising subnational governments’ administrative and 

executive processes […] focus on enhancing effectiveness, efficiency, quality, 

openness and transparency, accountability, citizen participation and co-

ordination.
18

 

Questi principi sono ben sottolineati nell’architettura della riforma in FVG sebbene 

rimanga ancora da svolgere una buona parte del lavoro per consolidarla. Un’opzione 

interessante da considerare può essere quella di far leva sul CAL riformato per stabilire 

un comitato di indirizzo trilaterale “Comune–UTI–Regione” che discuta e si accordi 

sull’avanzamento della riforma così come sullo scambio di buone pratiche e sulla guida 

dei processi di miglioramento nel suo consolidamento. 

Perseguire un approccio flessibile e adattativo. Una delle maggiori questioni aperte circa 

la PA è la sua rigidità, unita a una cultura fortemente orientata all’adempimento delle 

procedure amministrative. Questo è vero in Italia come in molti altri paesi OCSE. Tale 

                                                      
18

 «Le riforme che mirano a riorganizzare i processi amministrativi ed esecutivi a livello sub-

nazionale […] si focalizzano sul rafforzamento dell’efficacia e dell’efficienza, della qualità, 

apertura e trasparenza, misurabilità, partecipazione dei cittadini e coordinamento.» [traduz. degli 

autori]. 
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rigidità attitudinale è uno dei punti critici quando si ha a che fare con la strutturazione di 

una nuova governance multi-livello. In numerosi casi ciò può riguardare il cosiddetto 

orientamento a “pensare e agire per compartimenti stagni” mentre il nuovo paradigma del 

cambiamento persegue proprio la rottura dell’approccio e i confini settoriali. 

L’approccio collaborativo, posto in evidenza nel processo di riforma, può (e deve) essere 

stimolato affinché si generi il cambiamento atteso. Per accelerare tale approccio sono 

possibili due vie: i) sviluppare casi pilota in cui l’approccio integrato venga sperimentato, 

stabilendo gruppi di lavoro multi-disciplinari che lavorino su temi trasversali selezionati; 

e ii) temperando l’approccio gerarchico al decision-making con un orientamento più 

consensuale, stimolando l’interazione tra il nuovo staff tecnico e gli amministratori delle 

UTI. Un’ulteriore misura della richiamata flessibilità riguarda anche il bisogno di aprire 

l’azione amministrativa locale a una dimensione territoriale multipla, come risulta dalla 

focalizzazione su temi specifici (ad es., infrastrutture, temi ambientali, pendolarismo, 

servizi sociali, sviluppo turistico, ecc.).  

Tutto ciò richiede un atteggiamento e competenze rinnovate verso le sub-unità locali che 

si possono costituire all’interno di ciascuna UTI (ad es. aggregazioni locali flessibili su 

specifici temi) così come un orientamento disponibile a stabilire alleanze inter-UTI su 

altre questioni d’“area vasta” (un esempio tipico in questo caso in FVG è la 

partecipazione nei consorzi per le aree industriali che frequentemente riguardano diverse 

UTI). 

Apertura alla sperimentazione. Nella sezione precedente si è sottolineato come i processi 

di sviluppo locale integrato d’“area vasta”, in particolare quando inseriti in una riforma 

strutturale del governo dei territori, debbano includere meccanismi operativi facilitanti la 

sperimentazione e ulteriori forme di aggiustamento della struttura di governance 

preferibile in base all’esperienza pratica diretta. 

Per questo deve essere positivamente accolto lo sviluppo di casi pilota, come pure 

l’accettazione del fatto che non tutte le UTI possono progredire alla stessa velocità in 

ciascuna delle questioni che la loro costituzione prevede (di cui l’esperienza sin qui fatta 

in FVG offre già chiara dimostrazione). Questa attitudine adattiva deve essere alimentata 

da un’apertura al miglioramento continuo e da un atteggiamento disponibile al reciproco 

apprendimento. Strumenti chiave per supportare appropriatamente tale attitudine alla 

sperimentazione sono la disponibilità di una piattaforma di comunicazione
19

 comune, 

unitamente a un programma di rafforzamento delle competenze a supporto delle UTI 

stesse
20

. 

Di più, per rafforzare l’attitudine collaborativa delle UTI, così come la loro apertura alla 

sperimentazione, lo schema di finanziamento suggerito per i progetti strategici di alta 

qualità – cfr. il Box 5.2 sui meccanismi di finanziamento – deve definire specifici criteri 

selettivi di premialità. 

Governance multilivello e inter-istituzionale. Una recente ricerca sottolinea: 

There is a strong mutual dependence across levels of government. 

Decentralisation outcomes will depend to a large extend on how the complex 

relationships between levels of government are managed, and on how different 

challenges (vertical or horizontal “gaps”) between levels of government are 

                                                      
19

 Si veda: http://www.riformaautonomie.regione.fvg.it/ 
20

 Si veda: https://compa.fvg.it/I-nostri-progetti/NEXTPA-cambiamenti-in-corso/Piani-formativi-

NextPA.  

http://www.riformaautonomie.regione.fvg.it/
https://compa.fvg.it/I-nostri-progetti/NEXTPA-cambiamenti-in-corso/Piani-formativi-NextPA
https://compa.fvg.it/I-nostri-progetti/NEXTPA-cambiamenti-in-corso/Piani-formativi-NextPA
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bridged. In this perspective, co-ordination across and within levels of government 

is key. OECD experience illustrates the crucial need to set up formal and informal 

mechanisms to reinforce multi-level dialogue and foster effective and efficient co-

ordination, such as dedicated structures or contractual arrangements.
21

 (OECD, 

2017) 

Nel caso specifico del FVG la riforma ha avuto un impatto diretto sulla precedente 

governance multi-livello. Alcuni principali punti aperti e le sfide future riguardano in 

particolare i seguenti tre snodi. 

 Il CAL. Il nuovo ruolo del CAL riformato, quale soggetto di governance pubblica 

tra le UTI e tra UTI e amministrazione regionale, offre spazi sostanziali di 

miglioramento su entrambi i livelli relazionali, essendo un organismo totalmente 

rinnovato. In particolare, in tale rinnovamento occorre evidenziare l’Intesa per lo 

Sviluppo Regionale e Locale. Questa è una pietra miliare per la componente di 

sviluppo d’“area vasta” definita dalla riforma UTI, e costituisce uno strumento 

completamente nuovo per un approccio negoziato allo sviluppo socio-economico 

locale. Inoltre il CAL è lo spazio dove la tutela degli interessi e la risposta ai 

bisogni territoriali può essere esercitata dalle UTI, nel momento in cui queste ne 

conseguano la piena capacità di agire come sede strategica di rappresentanza degli 

interessi comuni. 

 La governance tra i comuni e le loro UTI. L’assemblea delle UTI è un organismo 

collettivo dove i sindaci – direttamente eletti dai propri cittadini – agiscono 

rappresentando i loro specifici interessi comunali. I consigli comunali (cioè gli 

organismi eletti direttamente e quindi la sede dove si colloca gioco democratico 

della rappresentanza) non hanno né un ruolo diretto, né una voce all’interno delle 

UTI, fatto che può indebolire il processo democratico nel momento in cui la 

maggior parte delle decisioni viene presa a quel livello. Una possibile soluzione 

alla questione può consistere nel predisporre degli organismi, ancora da 

determinarsi, (ad es. comitati consultivi, commissioni esecutive/di regolazione, 

etc.) in cui i rappresentanti dei consigli municipali possano esercitare il loro ruolo 

al livello della UTI. 

 La governance locale pubblico-privato. Lo sviluppo d’“area vasta” richiede un 

sistema di governance più strutturato e permanente che coinvolga i portatori di 

interessi locali. Non è stato così nell’esperienza pregressa, per lo meno 

considerando le singole PMC. Così la nuova cultura amministrativa stimolata 

dalla riforma offre alle UTI l’opportunità di agire quale catalizzatore e motore 

dell’ecosistema socio-economico locale. Tale ruolo richiede di individuare 

modalità concretamente percorribili – che si fondano largamente sulla cultura 

locale e sul comportamento consolidato dei differenti componenti della comunità 

locale – in grado di stabilire e mantenere una governance effettivamente multi 

attore e pubblica-privata. È certamente importante, secondo le esperienze 

                                                      
21

 «Esiste una forte dipendenza mutua tra livelli di governo. Il risultato del decentramento dipende, 

per larga parte, da come sono gestite le relazioni complesse tra i livelli di governo e da come 

vengono ricomposte le differenti sfide (disallineamenti verticali e orizzontali) tra questi livelli. In 

questa prospettiva, è fondamentale il coordinamento tra e dentro i livelli di governo. L’esperienza 

OCSE illustra la necessità fondamentale di organizzare meccanismi formali e informali per 

rafforzare il dialogo multi-livello e promuovere un coordinamento efficace ed efficiente, quali 

strutture dedicate o accordi negoziali.» [traduz. degli autori] 
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internazionali, che tale sistema – formalizzato attraverso procedure snelle ma ben 

definite – abbia successo nell’ottenere un reale coinvolgimento delle parti. 

In generale – quale considerazione finale sul punto, considerando l’appropriata estensione 

e ambito di pertinenza da attribuire alle strategie di sviluppo di “area vasta” – deve esser 

definita una struttura regolamentare che definisca con chiarezza le responsabilità delegate 

e i compiti assegnati al livello infra-regionale. 

In via complementare questa regolamentazione dovrà definire con chiarezza e in dettaglio 

il ruolo dell'amministrazione regionale nonché le disposizioni per assicurare il 

coordinamento dei processi decisionali multi-scalari nei vari settori della politica pubblica 

in cui Regione e UTI interagiscono direttamente. I ruoli e le regole risultanti dovrebbero 

anche essere definiti in modo coerente scendendo al livello locale. 

6.5. Meccanismi di finanziamento 

Il meccanismo di allocazione dei fondi per gli investimenti pubblici – che discendono 

dalle strategie di sviluppo locale integrato e il corrispondente processo di decision making 

– deve essere trasparente, adattabile agli specifici bisogni oltre che riflettere una 

prospettiva pluriannuale, tale da assicurare una pianificazione di medio-lungo termine. 

Queste sono le precondizioni per una migliore qualità della programmazione e una 

pianificazione efficace. Meccanismi di finanziamento appropriati risultano pertanto 

altrettanto importanti (cfr. Box 6.1). 
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Box 6.1. Investimenti pubblici efficaci attraverso livelli di governo 

Quale quadro generale di raccomandazioni su come migliorare la qualità degli 

investimenti pubblici tra differenti livelli di governo, l’OCSE ha prodotto un documento 

che definisce 12 principi raggruppati in 3 blocchi concettuali che rappresentano sfide 

sistemiche per l’investimento pubblico: i) coordinamento tra differenti livelli di governo; 

ii) rafforzamento delle competenze a livello sub-nazionale per gli investimenti pubblici; 

iii) condizioni quadro appropriate per tutti i livelli di governo. 

È rilevante considerare che nell’anno 2013 gli investimenti pubblici sub-nazionali per le 

infrastrutture in Europa rappresentavano più dei due terzi del totale degli investimenti 

pubblici. 

 

Fonte: OECD Brochure Effective Public Investment Across Levels of Government: Principles for Action. 

[Raccomandazioni dell’OCSE su una politica di investimento efficace tra differenti livelli di governo. 

Principi per l’azione]. 

Per ulteriori informazioni cfr. http://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/ 

L’approccio negoziato adottato per il fondo speciale regionale per investimenti d’“area 

vasta” (cfr. Box 5.2) risulta promettente dal momento che induce le UTI a lavorare per 

una migliore qualità della pianificazione strategica così da presentare progetti prioritari, 

convincenti e ben motivati all’intesa per lo sviluppo Regione-CAL. 

Per quando buoni possano essere questi progetti, un certo livello di propensione 

distributiva ancora permane nell’allocazione delle risorse dei fondi, risultante 

dall’approccio negoziato e dalle esigenze di perequazione territoriale. 

http://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/
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Box 6.2. Finanziamento dei progetti di qualità 

In base all’esperienza, i progetti di successo che producono un impatto strategico tendono 

a condividere le seguenti caratteristiche: 

 Perseguire una sfida specifica o un problema con un focus concreto. Progetti 

che sono troppo generici o in una fase prematura della definizione del problema 

tendono a enfatizzare la sua analisi invece di focalizzarsi sulle soluzioni e sugli 

interventi per migliorare il policy making. È ugualmente importante che 

l’argomento si leghi con i piani dell’azione politica corrente e con le agende 

adottate più di recente; 

 Una certa massa critica dei partecipanti che abbiano la capacità di continuare il 

lavoro e di disseminare ulteriormente i risultati del progetto dopo il suo 

completamento; 

 Una diversificata e ben bilanciata partnership che coinvolga tutti i rilevanti 

portatori di interessi necessari per promuovere cambiamenti in una data area di 

azione politica. Usualmente ciò richiede rappresentanti delle politiche pubbliche, 

attori orientati alla ricerca e alla conoscenza, portatori d’interessi del settore 

privato, in particolare associazioni imprenditoriali o intermediari nel mondo degli 

affari quali Camere di Commercio, rappresentanti dei consumatori finali o degli 

utenti, altri intermediari che possano aiutare nell’implementare i risultati del 

progetto e le raccomandazioni finali; 

 Una visione allargata del problema iniziale e delle sue soluzioni; 

I progetti implicano sempre una componente di generazione di conoscenza e una di 

trasferimento, così come una componente di implementazione pratica o di messa alla 

prova, tale da produrre risultati utili e lezioni trasferibili che riguardino lo sviluppo di 

nuovi prodotti, servizi e politiche, pertanto occorre: 

 una leadership con competenza nella gestione dei progetti e nella gestione di 

gruppi di lavoro grandi e diversificati; 

 un’esperienza e una buona strategia di comunicazione e disseminazione; 

 delle risorse umane sufficientemente dedicate (ad es., almeno una persona a 

tempo pieno) per coordinare il progetto; 

 una appropriata logica di intervento che metta in relazione la sfida iniziale con 

l’obiettivo strategico complessivo; 

 un approccio realistico al timing e al budget con sufficienti risorse (in termini 

di tempo e denaro) per raggiungere risultati decisivi. 

Una possibilità da considerare, nel quadro della gestione del fondo speciale di 

investimento, potrebbe essere di riservare una percentuale limitata delle risorse totali (per 

es. per un 15-20%) per bandi aperti finalizzati a finanziare un limitato numero di progetti 

strategici di alta qualità, presentati dalle UTI – individualmente o in forma associata – che 

si confrontano con criteri selettivi rigorosi. I termini di riferimento dei bandi potrebbero 

ispirarsi a un modello (semplificato) dei fondi Interreg. 

Si deve assicurare che l’allocazione di questo specifico fondo sia addizionale ad altri 

fondi ordinari diretti ai comuni e alle UTI e sia dedicato a remunerare esclusivamente 

pochi progetti strategici di reale qualità (cfr. nel Box 6.2 una lista approssimativa di 

criteri per progetti di qualità). 
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6.6. Riflessioni finali  

A conclusione di questa riflessione aperta sulla programmazione economica d’“area 

vasta” è possibile fissare alcuni punti che possono contribuire a stimolare ulteriormente il 

dibattito sul tema. L’“area vasta” è stata definita come un’aggregazione permanente sub-

regionale di singoli comuni con il vincolo di contiguità. È importante avere 

un’aggregazione stabile (le UTI del FVG nel caso in oggetto) – in contrasto ad aree 

funzionali a geometria variabile – perché l’“area vasta” ha anche in carico compiti 

amministrativi. Ma è ugualmente utile permettere un certo grado di libertà nella 

partecipazione dei singoli comuni a progetti di sviluppo anche promossi da UTI differenti 

laddove l’aggregazione funzionale sia portatrice di risultati più interessanti e di migliori 

performance (i progetti turistici costituiscono al riguardo una esemplificazione 

significativa). 

L’“area vasta”, così definita, è un soggetto pubblico appropriato per trattare i temi dello 

sviluppo locale. Deve promuovere una visione, declinare un Piano di sviluppo e 

implementarlo a beneficio del suo territorio e dei cittadini. Nel farlo, abbisogna di una 

dimensione di governance con una forte partecipazione dei differenti portatori di interesse 

territoriali e di un approccio inclusivo nei confronti dei bisogni dei cittadini. 

Il valore aggiunto dell’“area vasta” si origina principalmente nello sfruttamento delle 

sinergie, nel rafforzamento delle connessioni, nella chiusura degli anelli mancanti delle 

numerose reti tra i differenti comuni che vi appartengono. Nei termini delle riflessioni 

presentate nella Figura 4.1, gli organismi di “area vasta” possono promuovere 

un’appropriata “offerta di spazi” e rafforzare e indirizzare un’appropriata “domanda di 

spazi” per le aree implicate. 

In ogni caso, occorre considerare che si tratta di un compito complesso e “rischioso”. 

Ogni volta che modifichiamo qualche equilibrio territoriale si deve prendere in 

considerazione che i cambiamenti produrranno nuovi vincitori e (potrebbe anche essere) 

perdenti. Trasformare un gioco re-distributivo in un gioco realmente win-win (uno cioè in 

cui tutti i partecipanti vincano) non è sempre così facile. 

Multi-level governance reforms entail risks that should not be underestimated. 

Reform processes often stall, fail and may be cancelled, postponed or even 

reversed. They may not go according to plan, and may be only partly 

implemented, adjusted, or even circumvented during the implementation phase, 

without producing instant results or the expected outcomes. Therefore, reshaping 

the multi-level system of government takes a long time and may need adaptation. 

To generate expected benefits, additional and complementary reforms are often 

needed to correct for potential deviations and improve multi-level governance 

mechanisms. Moreover, this is a never ending process: the challenge of multi-

level governance reforms is not merely to adapt to a new, stable and definitive 

situation but to enable public administration at all levels of government to adapt 

continually to a permanent evolving environment.
22

 (OECD, 2017) 

                                                      
22

 «Le riforme della governance multi-livello comportano rischi che non possono essere 

sottovalutati. I processi di riforma spesso vanno in situazione di stallo, falliscono e capita che 

debbano essere rimandati, cancellati, e persino invertiti. Possono evolvere non coerentemente con 

quanto pianificato o possono risultare solo parzialmente attuati, aggiustati e persino bypassati nella 

fase di implementazione, senza riuscire a produrre risultati immediati o gli effetti attesi. Pertanto, 

ridisegnare un sistema di governo multi-livello richiede tempi lunghi e può richiedere adattamento. 



6. CONCLUSIONI E UNA SGUARDO IN AVANTI │ 43 
 

LE SFIDE DELLO SVILUPPO LOCALE E IL RUOLO DELLE “AREE VASTE” NELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA © OECD 2018 
  

C’è necessità di avere le persone giuste nei posti giusti ed è esattamente per questa 

ragione che occorre una forte azione di potenziamento delle competenze e la costruzione 

permanente ed effettiva di “comunità di pratiche”. 

Figura 6.1. Una nuova interazione tra livelli amministrativi: Regione e “area vasta” 

 

Fonte: Elaborazioni degli autori su figure ufficiali della regione FVG. 

La Figura 6.1 mostra la struttura finale a matrice della pianificazione  multi-livello (alla 

scala regionale e sub-regionale) che rappresenta la sintesi di un dialogo positivo, 

collaborativo e integrato tra i due livelli, per raggiungere un obiettivo di sviluppo. 

Deve essere pertanto rafforzato un ascolto dal basso dei bisogni che i territori esprimono 

e un inquadramento dall’alto delle principali priorità (tenendo anche in considerazione gli 

obiettivi Europa 2020 e l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite). 

Il risultato finale può essere un gioco win-win che consolida il ruolo, il benessere e le 

performance degli organismi di “area vasta” e produce un meccanismo di rafforzamento 

della competizione regionale a più ampia scala. 

                                                                                                                                                                          
Per generare i benefici attesi sono spesso necessarie riforme addizionali e complementari, in grado 

di correggere eventuali deviazioni e di migliorare i meccanismi di governance multi-livello. Di 

più, si tratta di un processo “senza fine”: la sfida di una riforma della governance multi-livello non 

è semplicemente di adattarsi a una situazione nuova, stabile e definita, ma di mettere in grado la 

PA, a tutti i livelli di governo, di adattarsi permanentemente a un ambiente in continua 

evoluzione.» [traduz. degli autori] 
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Annex A. Confini amministrativi delle UTI della regione Friuli Venezia 

Giulia 
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Annex B. Elenco delle Unioni Territoriali Intercomunali in regione Friuli-

Venezia Giulia 

 

 UTI Sede Comuni attuali (nr.) Nr. Comuni Sup.(km²) Abitanti 

a 
UTI 
Giuliana 

Trieste 

Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, 
Trieste 

6 212.5 232 601 

b 
UTI Carso 
Isonzo 
Adriatico 

Monfalcone 

Doberdò del Lago, Grado, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei 

Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, 
Turriaco 

10 264.8 72 499 

c 
UTI Collio - 
Alto Isonzo 

Gorizia 

Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, 
Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans 

d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo, 
Villesse 

15 202.3 67 644 

d 

UTI del 
Canal del 
Ferro - Val 
Canale 

Tarvisio 

Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, 
Resia, Resiutta, Tarvisio 

8 885.0 11 164 

e 
UTI del 
Gemonese 

Gemona del 
Friuli 

Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone 6 235.3 19 893 

f 
UTI della 
Carnia 

Tolmezzo 

Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, 
Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, 
Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, 
Rigolato, Sappada, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, 
Verzegnis, Villa Santina, Zuglio 

29 1 286.0 39 882 

g 
UTI del 
Friuli 
Centrale 

Udine 

Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, 
Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, Udine 

10 256.4 162 523 

h 
UTI del 
Torre 

Tarcento 

Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, 
Povoletto, Taipana, Tarcento, Tricesimo 

10 344.1 44 251 

i 
UTI 
Mediofriuli 

Codroipo 

Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, 
Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons, Varmo 

11 419.6 51 812 

j 
UTI 
Collinare 

San Daniele 
del Friuli 

Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, 
Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, 
San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande 

15 349.8 51 241 

k 
UTI del 
Natisone 

Cividale del 
Friuli 

Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, 
Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San 

Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, 
Stregna, Torreano 

17 456.5 52 112 

l 
UTI Riviera 
- Bassa 
Friulana 

Latisana 

Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del 

Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, 
Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa 

12 438.4 56 332 

m 
UTI Agro 
Aquileiese 

Cervignano 
del Friuli 

Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo 

Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Gonars, 
Palmanova, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo di 

18 298.7 55 148 
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 UTI Sede Comuni attuali (nr.) Nr. Comuni Sup.(km²) Abitanti 

Aquileia, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco 

n 
UTI del 
Tagliamento 

San Vito al 
Tagliamento 

Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio 

della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, 
Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene 

9 334.3 57 278 

o 

UTI delle 
Valli e delle 
Dolomiti 
Friulane 

Maniago 

Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, 
Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, 
Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di 

Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro 

22 1 148.1 37 086 

p 
UTI Livenza 
- Cansiglio - 
Cavallo 

Sacile Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Fontanafredda, Sacile 7 350.4 62 892 

q 
UTI Sile e 
Meduna 

Azzano 
Decimo 

Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di 

Pordenone, Pravisdomini 
6 205.3 51 993 

r 
UTI del 
Noncello 

Pordenone Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola 6 237.2 101 562 
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L’OCSE 

L’OCSE 

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) è un forum 

unico dove i governi lavorano insieme per affrontare le sfide economiche, sociali e 

ambientali della globalizzazione. L’OCSE è in prima linea nello sforzo di comprendere 

ed supportare i governi a dare una risposta ai nuovi sviluppi e preoccupazioni, come la 

corporate governance, l'economia dell'informazione e le sfide dell'invecchiamento della 

popolazione. L'organizzazione fornisce una piattaforma dove i paesi possono comparare 

esperienze, cercare risposte a problemi comuni, identificare e suggerire buone prassi e 

coordinare politiche nazionali e internazionali. I paesi membri dell’OCSE sono: 

Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Cile, Repubblica di Corea, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Islanda, Irlanda, 

Israele, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, paesi Bassi, 

Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, 

Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. L'Unione Europea prende parte al lavoro 

dell'OCSE. OECD Publishing diffonde ampiamente i risultati della raccolta di 

informazioni statistiche dell'Organizzazione e della ricerca su questioni economiche, 

sociali e ambientali, così come le convenzioni, linee guida e standard concordati dai paesi 

membri. 

IL CENTRO PER L'IMPRENDITORIALITÀ, LE PMI, LO SVILUPPO LOCALE 

E IL TURISMO (CFE)  

Il Centro per l'imprenditorialità, le PMI, lo sviluppo locale e il turismo (CFE- Centre for 

Entrepreneurship, SMEs, Local Development and Tourism) supporta i paesi OCSE e non-

OCSE nella progettazione e attuazione di politiche che promuovano la creazione di posti 

di lavoro, la crescita economica e la coesione sociale. Funge da hub dell'OCSE per lo 

sviluppo regionale e locale, comprese le città, e lavora per rendere le politiche di sviluppo 

delle PMI, dell'imprenditorialità e del turismo più efficaci a livello nazionale, regionale e 

locale. Comprende i segretariati che servono il Comitato per la politica di sviluppo 

regionale (RDPC) e i suoi tre gruppi di lavoro, il gruppo di lavoro sulle PMI e 

l'imprenditorialità (WPSMEE), il Comitato per il turismo e il Comitato direttivo per lo 

sviluppo economico e dell'occupazione a livello locale (LEED). 

IL PROGRAMMA LEED DELL’OCSE 

Il Programma LEED dell’OCSE (LEED - Local Economic and Employment Development 

/ Sviluppo economico e dell’occupazione a livello locale) aiuta dal 1982 i governi e le 

comunità a rispondere ai mutamenti economici e affrontare problemi complessi in un 

mondo in rapida evoluzione. La sua missione è contribuire alla creazione di un numero 

maggiore di posti di lavoro e di miglior qualità, attraverso una più efficace attuazione di 

politiche e di pratiche innovative, lo sviluppo di competenze e l’attuazione di strategie 

integrate a livello locale. Il Programma LEED sviluppa analisi comparative delle 



50 │ L’OCSE 
 

LE SFIDE DELLO SVILUPPO LOCALE E IL RUOLO DELLE “AREE VASTE” NELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA © OECD 2018 

  

esperienze provenienti dai cinque continenti attinenti alla promozione della crescita 

economica, all’occupazione e all’inclusione economica e sociale.  

IL CENTRO OCSE LEED DI TRENTO PER LO SVILUPPO LOCALE 

Il Centro OCSE LEED di Trento per lo Sviluppo Locale è stato istituito nel 2003 

dall’OCSE, in cooperazione con il Governo italiano e la Provincia autonoma di Trento. Il 

Centro è parte integrante dell’OCSE (Programma LEED). La missione del Centro di 

Trento è sviluppare capacità per lo sviluppo locale nei paesi membri e non-membri 

dell’OCSE. Gli obiettivi del Centro di Trento sono: (i) migliorare la qualità delle politiche 

pubbliche locali attraverso monitoraggi e valutazioni costanti delle pratiche utilizzate, 

utilizzando risultati di ricerca e studi comparati nell’elaborazione di raccomandazioni 

politiche e piani d’azioni; (ii) sviluppare competenze nella progettazione, attuazione e 

valutazione delle strategie di sviluppo economico e occupazionale locale per stimolare la 

crescita delle economie locali nei paesi membri e non-membri dell’OCSE; (iii) 

promuovere globalmente lo sviluppo economico e occupazionale locale; e (iv) rafforzare 

le relazioni tra decisori politici, professionisti dello sviluppo locale e comunità scientifica 

e facilitare il trasferimento di conoscenza e lo scambio di esperienze tra le economie dei 

paesi membri e non-membri dell’OCSE. 
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