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Apertura dei lavori di CRIET Incontra 2009

Angelo di Gregorio

Buongiorno a tutti, sono Angelo Di Gregorio, Direttore del Centro di Ricerca. Il 
CRIET è composto da diverse attività tra cui “CRIET Incontra” la quale rappre-
senta una modalità di analisi del sistema Paese. Tutto ciò non attraverso un’unica 
ricerca, ma con una serie di attività di ricerca ognuna delle quali mirate ad uno 
specifico settore del cosiddetto “macro-ambiente”. L’obiettivo consiste nel far 
confrontare studiosi e protagonisti delle economie territoriali, non solo al fine 
di far progredire le classiche attività accademiche ma anche, possibilmente, dare 
un contributo a quelle che sono le linee di azione, le linee operative dei diversi 
protagonisti. 
Darei subito la parola al Project Leader di questo filone di attività, il Professor 
Calza dell’Università di Napoli Parthenope, che ringrazio e invito a presentare i 
lavori della giornata. 

Massimo Saita 

Buongiorno, ci tengo a ricordare che il CRIET è un Centro di Ricerca della Facol-
tà di Economia, ma non è la Facoltà di Economia. 
Il CRIET svolge una attività soprattutto di ricerca, di consulenza sul territorio, 
non svolge attività didattica che invece rimane nell’ambito della Facoltà. 
Fra l’Università e il territorio sussiste un rapporto importante, l’Università fa parte 
della competitività di un territorio. Il vero problema è che non tutte le Ammi-
nistrazioni Locali hanno la possibilità di “creare” un’Università in quanto sono 
necessari investimenti ingenti.
Noi speriamo che il CRIET possa dare un valido apporto come studi sul territorio, 
su un territorio che ha bisogno non tanto di capire la sua economicità che è ben 
nota, perché il territorio della Brianza è forse il territorio con il maggiore PIL in 
assoluto in tutta Italia.
Voglio ricordare anche che altri innesti in altri territori, ad esempio Como dove 
sono state innestate alcune Facoltà (parlo di quelle di Economia, perché Ingegne-
ria mi pare che già vada meglio) non sono poi riuscite molto bene; lo stesso Varese 
non ha avuto grandissimi successi come Facoltà. Le grandi Facoltà di Economia in 
Lombardia rimangono (a parte quelle private che non nomino neanche per motivi 
competitivi) Pavia e noi; come altre Facoltà c’è Bergamo anche se molti di Ber-
gamo stanno venendo da noi: Brescia è sempre gravitata molto di più su Verona, 
quindi i poli sono abbastanza chiari. Il fatto di poter dire (e mi auguro che questo 
sia lo slogan, che purtroppo il Rettore non vuole percepire che invece io cercherei 
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di lanciare in modo chiaro e fermo) che: “noi siamo l’Università di Milano Bicocca 
e della Brianza”. Questo deve essere lo slogan e l’obiettivo del futuro, per poter 
lavorare insieme. 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro buon lavoro.

Francesco Calza 

Innanzitutto un doveroso ringraziamento al CRIET che ha organizzato questa 
giornata su un tema di avanguardia come questo sul quale la competitività dei 
sistemi industriali si misura con quella dei sistemi dei territori. Il mio compito 
oggi è quello di facilitare le relazioni introducendo ed argomentando l’ordine 
dei lavori. 
La competitività dei territori letta non in termini di dotazioni strutturali questa 
volta ma in termini di potenzialità, quindi in termini di meccanismi di facilita-
zione, che aiutino il territorio a trovare nuove occasioni di sviluppo. Tutto questo 
perché sino ad ora, sino a questi anni, la competitività è stata misurata per i terri-
tori in funzione delle dotazioni e delle vocazioni strutturali che essi avevano: la 
vocazione turistica, la vocazione industriale, la vocazione infrastrutturale e quin-
di logistica. Attorno a queste vocazioni i territori costruivano la loro capacità di 
competere. Oggi una lettura più pro-attiva e dinamica del territorio vede, attorno 
a queste dotazioni ed a questi dati infrastrutturali, anche la capacità progettuale 
e, per certi versi, strategica di un territorio di darsi un progetto, quindi raccogliere 
le risorse non attorno ad una dotazione ma attorno ad un progetto. Questo dà 
al territorio un’ambizione nuova, non solo a quei territori che sono di per sé do-
tati di infrastrutture e di potenzialità, ma anche a quelli che possono in qualche 
modo raccoglierne di nuove, ma soprattutto ha bisogno di un filtro nuovo, di un 
attore nuovo, un soggetto forte che è appunto la Pubblica Amministrazione. Essa, 
nella sua visione più moderna, deve essere in grado di porsi fra la governance 
dei territori ed i bisogni e la domanda di sviluppo che i territori sono in grado 
di esprimere. Ed è questa la domanda alla quale in qualche modo l’incontro di 
oggi intende rispondere, cioè: quale potenzialità, quale occasione si può dare a 
questo mediatore strutturale che è la Pubblica Amministrazione, perché questo 
possa agevolare, velocizzare, fungere da volano (un termine un po’ abusato nelle 
economie industriali del passato) per lo sviluppo di nuova competitività e di 
nuovo valore? 
Perché è la Pubblica Amministrazione a dotarsi di competenze utili per creare 
nuove occasioni di sviluppo? Perché la Pubblica Amministrazione è l’interlocu-
tore che effettivamente è in grado di misurare e di conoscere i fabbisogni del 
territorio, in quanto dà continuità alle azioni di governance, sopravvive ai mu-
tamenti istituzionali e, in qualche modo, è il vero attore capace di generare un 

salto o, d’altra parte, un freno allo sviluppo del territorio. Le azioni di governance 
spesso si arenano nelle difficoltà della Pubblica Amministrazione o, viceversa, a 
volte le azioni di governance sono agevolate e potenziate da questo interlocutore 
istituzionale. 
E’ anche vero, però che la Pubblica Amministrazione è specchio del suo territo-
rio, è oggetto di nuova progettazione e di nuova programmazione da parte dei 
territori e delle ambizioni cui essi tendono. 
Il convegno di oggi si pone come obiettivo quello di tentare di individuare in 
che direzione andare perché, da un lato, questo si traduca nello sviluppo delle 
competenze della Pubblica Amministrazione, dall’altro migliori la capacità della 
Pubblica Amministrazione di relazionarsi con altri attori istituzionali, altri porta-
tori di valore per il territorio e, in qualche modo, funga da filtro, da nodo di rete 
perché questi attori possano poi agire sinergicamente. 
Lascio quindi la parola al primo relatore che, il Professor Carlo Salone del Dipar-
timento Interateneo Territorio – Politecnico e Università di Torino.
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Carlo Salone

Buongiorno a tutti, sono Carlo Salone insegno sviluppo locale e politiche territo-
riali presso la Facoltà di Economia di Torino e qui mi trovo a rappresentare forse 
due esperienze, da un lato quella accademica e dall’altro quella da amministratore 
pubblico, amministratore locale.
Il tema che mi è stato affidato prende in considerazione la dimensione concet-
tuale della competitività territoriale, quindi interpella in qualche modo il dibat-
tito che si è articolato negli ultimi anni intorno a questo tema. Inoltre, evoca lo 
scenario europeo - quello delle politiche regionali europee in particolare - come 
contesto privilegiato in cui collocare queste riflessioni di carattere più astratto, 
quindi come una dimensione astratta ed una dimensione operativa al contempo 
che si integrano.
I temi che vorrei toccare in questa mia breve comunicazione sono in primo luo-
go i termini in cui si è articolato il dibattito sulla “competitività territoriale”; il 
secondo elemento, a mio parere decisivo per scardinare alcuni luoghi comuni 
intorno alla competitività territoriale, concerne il manifestarsi della dimensione 
territoriale dello sviluppo come un elemento centrale nel processo di cambiamen-
to del capitalismo, non soltanto in Italia ovviamente negli ultimi vent’anni, ma in 
tutto il mondo industriale avanzato. Quindi il riconoscimento della dimensione 
territoriale come struttura fondativa del vantaggio competitivo delle economie 
regionali.
Il terzo punto cercherà di spacchettare il vantaggio competitivo territoriale nelle 
sue componenti per provare a vedere se riusciamo davvero ad individuare quegli 
elementi processuali e dinamici. 
Il quarto punto è un punto più geografico/territoriale, il tema è quello della 
transcalarità, cioè il fatto che molti processi territoriali oggi, compresi i com-
portamenti localizzativi delle imprese e in generale degli agenti economici, si 
collocano su più livelli territoriali contemporaneamente e non più in una logica 
di scatole cinesi ciascuna chiusa l’una dentro l’altra, ma in un continuum tran-
sterritoriale che vede emergere in modo dominante il paradigma della rete, un 
paradigma reticolare. Forse di questo paradigma si è abusato negli ultimi anni, 
perché è una metafora facile, molto flou, molto gradevole in qualche modo, ma 
credo che comunque, se usata correttamente, ben rappresenti i processi di trasfor-
mazione dell’economia capitalista contemporanea. 
Veniamo al primo tema, alla questione della “competitività territoriale”fig.1. Que-
sto è un concetto controverso, in realtà ne parliamo spesso nel discorso pubblico 
come se fosse un tema su cui esista una sostanziale uniformità di vedute, ma 
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in realtà non è così. Si possono ricordare almeno tre importanti passaggi o tre 
importanti posizioni intorno alla questione della “competitività territoriale”fig.2. 
La sua declinazione territoriale invece diventa un elemento in qualche modo pro-
blematico. Quindi il primo protagonista forse del dibattito, quello che ha avuto 
il merito di far emergere una attenzione particolare per la dimensione dei territori 
nella struttura della competitività, è senz’altro Michael Porter. A differenza di 
Porter, che si muove in origine da una prospettiva “aspaziale” ed “aterritoriale” 
quando parla di vantaggio competitivo delle nazioni si riferisce ad una dimen-
sione scalare che quantomeno ha a che fare con l’aggregato nazionale, quindi i 
territori sono in questo caso evanescenti. 
Porter nella sua parabola evolutiva poi pian piano cala il suo ragionamento sem-
pre più all’interno della dimensione territoriale, costruisce il concetto di “cluster” 
in qualche modo modellandolo sulle esperienze anche dei distretti industriali 
italiani e comunque territorializza il proprio ragionamento. 
In contrapposizione alla prospettiva porteriana si assiste, intorno agli anni No-
vanta, ad una sorta di ritorno alle origini del dibattito sulla competitività, con la 
rivisitazione di teorie classiche attraverso l’opera in particolare di Krugmanfig.3 il 
quale poi recupera le teorie ricardiane sul relativo vantaggio comparato nel com-
mercio internazionale e le cala nel dibattito sulla competitività territoriale.
Un terzo punto rilevante, dal mio punto di vista, del dibattito è segnato da una 
serie di riflessioni che trovano sintesi in un lavoro dei primi anni 2000 di un’eco-
nomista italiano, Camagni, il quale recupera invece nuovamente la dimensione 
del vantaggio competitivo come vantaggio assoluto. 
Il diamante porteriano tiene conto della dimensione territoriale ed anche di ele-
menti come in particolar modo le politiche pubbliche, che è uno dei primi mo-
menti di riflessione in cui il diamante della competitività viene decomposto e 
decostruito nelle sue componenti essenziali. Su questo si costruiscono poi in 
positivo azioni politiche e misure per sostenere la competitività e degli aggregati 
nazionali e delle economie infranazionali. In qualche modo Porter è il primo ad 
uscire dalla dimensione autoreferenziale dell’impresa, quindi è il primo a consi-
derare la dimensione dell’ambiente esterno come un elemento determinante nel-
la costruzione delle traiettorie di successo dell’impresa e quindi, di conseguenza, 
dei territori. 
Porter avverte nel suo lavoro che la dinamica competitiva di un’impresa non è 
riconducibile in toto ai processi che invece interessano i territori. Non dobbiamo 
commettere l’errore di immaginare che i territori competano come le imprese; 
tuttavia ci sono alcuni elementi che ci consentono di utilizzare in modo proficuo 
lo studio comportando l’impresa nella dimensione territoriale. 
Krugman, invece, ritorna in un lavoro – che poi, tra l’altro, sarà la base anche del con-
ferimento del Premio Nobel - sulla “teoria ricardiana” del “vantaggio comparato”. 
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Che cosa dice Ricardo? Semplificando dice che in realtà gli aggregati nazionali, 
i Paesi – che poi Krugman in modo improprio trasferisce il ragionamento alla 
scala infranazionale, quindi alla scala dei territori - i territori troveranno sempre 
un insieme di beni in cui hanno un vantaggio comparato, nella cui produzione 
e la cui esportazione hanno un vantaggio comparato - all’interno del commercio 
internazionale - anche se non vi sono beni in cui questo Paese abbia un vantaggio 
assoluto. Quindi Krugman suggerisce che: “non sono i territori a competere 
bensì le imprese che vi operano e che sfruttano i meccanismi noti dell’economia 
di agglomerazione e dei rendimenti crescenti”. Quindi Krugman dice: “Un Paese 
non può fallire, anche se è un Paese fragile e debole troverà sempre una nicchia 
di mercato in cui operare secondo criteri di profittabilità”. 
In realtà la teoria del “vantaggio comparato” è difficile da applicare alla scala 
infranazionalefig.4.
Quali sono le leve attraverso le quali i Paesi più deboli riescono ad imporre in 
qualche modo sul mercato internazionale i propri prodotti? Sono le leve classiche 
della dinamica salariare, il costo del lavoro, e la svalutazione della moneta. Allora 
in un contesto come quello europeo in cui noi ci troviamo di fronte a sostan-
ziali processi di convergenza nel costo del lavoro in cui le istituzioni, i rapporti 
industriali, le relazioni sindacali portano comunque ad un livellamento delle di-
namiche salariali (salvo ovviamente certe economie più fragili che sono arrivate 
più tardi all’interno dell’Unione Europea) in cui vige, in larga prevalenza, un 
regime valutario unificato, è impossibile utilizzare le leve tradizionali di questo 
tipo. E, d’altro canto, il fatto che ci sia una persistenza dei divari negli indicatori 
economici-chiave, questo ci dà l’idea che i Paesi non possono fallire ma posso-
no regredire e possono subire processi di depauperamento, possono spingere la 
popolazione ad emigrare e quindi sostanzialmente possono cadere in basso nella 
graduatoria del benessere. Tutto questo perché appunto oggi non è possibile, so-
prattutto in un contesto istituzionalmente unificato sotto alcuni profili, quanto-
meno, come l’Unione Europea, ricorrere a misure di aggiustamento come quelle 
che prima dicevo. Ed allora a questo punto diventa importante concentrarsi sul 
vantaggio territoriale assoluto o differenziale.
Tutto questo evidentemente non è senza relazione con il fatto che la dimensione 
locale, a partire dagli anni Settanta, diventa un elemento rilevante nell’individua-
zione dei vantaggi competitivi dei sistemi industriali. In particolare l’esperienza 
italiana, ormai per certi aspetti superata dai distretti industriali, in generale dai 
sistemi locali di produzione, ha raccontato questa importante svolta nei processi 
di sviluppo. Ciò che forse non è stato sufficientemente sottolineato, tuttavia, è 
che le forme di sviluppo locale, diciamo così, che si sono manifestate a partire 
dalla fine degli anni Settantafig.5, con la crisi del modello di accumulazione For-
dista, del regime di produzione Fordista, non sono interpretabili attraverso le 
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categorie canoniche dell’economia ortodossa. Questo perché, ad un certo punto, 
ci si rende conto che gli approcci dualisti alle relazioni a grande scala nel campo 
dell’economia dello sviluppo, che sono fondamentalmente sostenute da coppie 
antinomiche (come capitale/lavoro, centro/periferia) e, d’altro canto, anche le 
spiegazioni diciamo neoliberiste che fanno riferimento agli schemi interpretativi 
dell’individualismo metodologico. Tali schemi tendono a sottolineare soprattutto 
le microfondazioni del processo di sviluppo, quindi le preferenze, le aspettative 
dei singoli e degli attori individuali determinano l’esito dei processi di sviluppo, 
entrambe le due posizioni risultano insufficienti a spiegare le ragioni del successo 
delle economie territoriali. Occorre, quindi, trovare un nuovo paradigma che 
individua un livello intermedio di decisione che sta tra la regione economica 
astratta dei modelli tradizionali di sviluppo di matrice neokeynesiana – modelli 
di Myrdal e di Perroux – e l’attore singolo, la visione di matrice neoliberale. 
E qual è questo livello attivo dell’economia territoriale? È il sistema locale che 
deve essere visto come una rete locale di attori che riconoscono e valorizzano le 
risorse endogene e che, in qualche modo, a certe condizioni operano come attore 
collettivo. 
Quando prima il collega Calza ricordava il ruolo delle Pubbliche Amministrazio-
ni ad un certo punto ha anche toccato la necessità di interloquire con Istituzioni 
- non necessariamente formali - che albergano e si muovono nella società. Ed è 
proprio questo l’aspetto, secondo me, innovativo di un approccio come quello 
del cosiddetto “paradigma dello sviluppo locale”fig.6, scoprire cioè che esistono 
forze nascoste nelle economie che non sono riconoscibili sotto la veste di strut-
ture formali che codificano i comportamenti, ma che sono strutture in qualche 
modo acquisite nel tempo (nel lungo tempo della storia). Le stesse hanno a che 
fare con regole non scritte, insomma gli “habits”, le norme non scritte, le regole di 
comportamento che codificano le relazioni tra gli attori all’interno di una determi-
nata società, e non sono soltanto le Pubbliche Amministrazioni ad interpretarle. 
Quindi qui emerge il tema molto trattato e discusso negli anni Novanta da molti 
studiosi di varie formazioni sul “locale come fonte di vantaggio competitivo”: si 
va dai concetti (alla Storper)fig.7 di “beni relazionali” che in qualche modo deri-
vano i propri concetti dalla categoria di “capitale sociale”, alla questione impor-
tante delle interdipendenze non mercantili che legano le imprese tra di loro, cioè 
quello scambio di conoscenze che non si paga ma che avviene nei contesti in 
cui esistono “forme di relazione non formalizzate”. E questi riferimenti sono poi 
alla base della “scoperta” delle Regioni vincenti del post-fordismo (le “learning 
regions”, Baden Wuerttemberg, la Lombardia, l’Emilia Romagna) che sono state 
ampiamente studiate da molti economisti regionali, in particolare britannici, nel 
corso degli anni Novanta. 
Ma quali sono le componenti del vantaggio competitivo territoriale, posto che 
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questo sia effettivamente qualcosa che caratterizza in modo specifico le economie 
locali?fig.8 Da un lato possiamo individuare una famiglia di componenti propria-
mente relativa al sistema economico locale, ad esempio, il mercato del lavoro 
qualificato resta un elemento dominante e determinante del vantaggio competi-
tivo territoriale, la capacità di raccogliere capitali di rischio e quindi diciamo una 
funzionalità del sistema bancario creditizio nel consentire operazioni di innova-
zione a rischio elevato, la presenza di infrastrutture fisiche, 
la struttura della produzione fatta di imprese che siano integrate tra loro non sol-
tanto da relazioni formali ma, come dicevamo prima, anche da interdipendenze 
non mercantili, l’esistenza di una atmosfera urbana nel senso di qualità insedia-
tiva di un certo livello che consente alle imprese di garantire condizioni di vita 
apprezzabili a propri dipendenti che spesso, nei casi delle imprese più evolute, 
chiedono ai territori prestazioni di alto livello. 
Dal punto di vista delle componenti che invece potremmo chiamare “sistema de-
cisionale locale”, è chiaro che sotto il profilo decisionale pubblico occorre senz’al-
tro un’efficienza tecnica del governo territoriale, cioè la capacità di rispondere in 
modo rapido alle richieste ed alle necessità degli attori economici sulla base di 
procedure amministrative trasparenti. Occorre anche una capacità creativa, una 
flessibilità ed una creatività della Pubblica Amministrazione che si traduce in for-
me di coordinamento anche non necessariamente definibili ai sensi della legge, 
ma ad una capacità di fare strategia per l’appunto, in qualche modo anticipare an-
che le richieste del sistema produttivo. All’Amministrazione si chiede ovviamente 
una capacità innovativa, una capacità di apprendere dalle esperienze in modo da 
essere capaci di adattarsi alle esigenze che un sistema cangiante e mutevole come 
quello del capitalismo contemporaneo richiede. 
Ultimo elemento importante è la presenza delle istituzioni intermedie: è quella 
della institution (incomprens) che alcuni autori inglesi evocano in un lavoro degli 
anni Novanta. In altre parole, l’idea che ci sia una sorta di ispessimento istituzio-
nale fatto di enti intermedi, agenzie di sviluppo a capitale misto, in qualche modo 
strutture che emergono da questa relazione ormai fortemente interconnessa tra 
sfera del mercato e sfera pubblica che esprimono al meglio le forme del necessa-
rio partenariato tra le diverse componenti del sistema locale. Poi, nel corso degli 
anni Novanta e più avanti, gli elementi fondamentali nelle politiche di sviluppo 
locale sono quelle che tutti conosciamo: la formazione e l’enfasi sulle economie 
associative e sulla nascita di cluster industriali; l’importanza di processi attivi 
e di apprendimento territoriale da parte di imprese e tutti questi elementi che 
sono ampiamente noti su cui non mi soffermo ulteriormente. 
In definitiva, se noi dobbiamo mettere a confronto un vecchio approccio alle 
politiche di sviluppo regionale con un nuovo approcciofig.9, diciamo che segna 
questa svolta neoistituzionalista, potremmo dire che mentre le politiche di svilup-
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po regionale tradizionale, cioè quelle di marca neokeynesiana (anni Sessanta per 
intenderci) erano focalizzate sull’impresa o sul settore, oggi le politiche di svilup-
po locale per avere successo devono essere focalizzate sui cluster e sulle economie 
locali d’associazione, quindi sui sistemi e non sui settori. Cioè l’intervento ad hoc 
per la singola impresa non è sufficiente a garantire un effetto-sistema e quindi 
occorre ragionare sui sistemi locali. Sono molte le esperienze che negli ultimi 
anni si sono manifestate in questa direzione. Penso alle esperienze condotte nella 
Regione Piemonte, in cui si è cercato di tradurre alcuni stimoli che venivano da 
esperienze internazionali, in particolare da quella dei Pôles de compétitivité fran-
cesi che hanno prodotto importanti Programmi Integrati di Sviluppo all’interno 
delle nuove politiche regionali europee.
 Se le politiche di sviluppo regionali prima, erano standardizzate e non tenevano 
conto delle specificità locali, quindi in qualche modo erano guidate centralisti-
camente dal Governo centrale in genere, oggi invece necessitano di forme di 
adattamento alle specificità locali.
Se prima le politiche regionali erano fondate su di un regime di aiuti costituito da 
incentivi diretti ed indiretti – sia finanziamenti, trasferimenti di risorse pubbliche 
dirette, oppure incentivi fiscali, di tipo indiretto quindi – oggi invece sono piut-
tosto fondate sulla valorizzazione delle risorse endogene dei contesti territoriali 
e sull’apprendimento da parte delle imprese locali di processi di innovazione che 
in qualche modo devono poi autoriprodursi. 
La prospettiva dello sviluppo locale in realtà presenta alcuni limitifig.10 perché in 
qualche modo è una prospettiva che si è costruita a partire dall’esperienza – ormai 
per certi aspetti superata – dei distretti industriali italiani, perché evidentemente 
l’evoluzione organizzativa dei sistemi economici contemporanei presenta oggi, 
per esempio, legami globali di reciprocità che non sono esattamente quelli che 
caratterizzavano le relazioni tra i singoli industriali del distretto della scarpa da 
montagna di Montebelluna. Quindi soprattutto le imprese transnazionali, che 
sono quelle che oggi sembrano tenere meglio il passo alla crisi ed alla selezione 
schumpeteriana, avvenuta nel 2000, sono imprese che hanno saputo fare il salto 
di qualità. Così come gli aspetti di conoscenza tacita su cui si insiste molto quan-
do si parla di economie distrettuali evidentemente non sono sufficienti di fronte 
all’incalzare dell’innovazione tecnologica che richiede anche un forte dosaggio di 
conoscenza codificata. 
Dal punto di vista della dimensione transcalare, è chiaro che ci troviamo di 
fronte all’apparire di forme di regolazione post-nazionale delle politiche regio-
nali. Oggi noi siamo di fronte alla imperiosa presenza di organismi sovranazio-
nali che condizionano le scelte della politica macroeconomica, e non parlo solo 
dell’Unione Europea ovviamente, parlo anche dei consigli e delle moral suasion 
che vengono dal Fondo Monetario Internazionale o alla Banca Mondiale che in 
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qualche modo condizionano le nostre scelte; quindi la dialettica tra lo Stato-
nazione e le economie e le società regionali oggi è fortemente complicata da que-
sta dimensione sovranazionale. E, in particolare, il nuovo quadro europeo delle 
politiche regionali, con la politica di coesione e l’agenda territoriale dell’Unione 
Europea, evidentemente ci interpellano per costruire politiche più adatte al nuo-
vo contesto. 
L’Unione Europea non ha saputo far fronte comunque a questo tema, ciascuno 
ha fatto scelte assolutamente orientate ai propri bisogni e alle proprie necessità.
Il tema dello hollowingfig.11, dello svuotamento dello Stato-Nazione, hollowing 
out è un tema controverso come viene detto da alcuni; è evidente che oggi ab-
biamo un processo di schiacciamento dall’alto e di pressione dal basso sugli Stati 
nazionali che in qualche modo cambiano pelle sulla base di azioni congiunte che 
vengono dall’alto, dall’Unione Europea in particolare, e dall’insorgere di una sor-
ta di rinascimento regionale che oggi è sempre più all’ordine del giorno anche sot-
to il profilo delle riforme costituzionali che riguardano in particolare l’Italiafig.12 
Per concludere, sotto il profilo dell’attuale ciclo di programmazione delle poli-
tiche regionali, ci troviamo di fronte ad una riforma sostanziale della politica di 
coesione europea – quella che da poco si è avviata per il nuovo ciclo di program-
mazione 2007/2013fig.13 – che insiste in modo particolarmente intenso sul tema 
del coinvolgimento degli attori locali e, in questo caso non ci si riferisce esclu-
sivamente alla Pubblica Amministrazione, che caldeggia la costruzione di reti 
decisionali anche informali. Tali organismi possono avere livelli diversi e dosaggi 
diversi di pilotaggio pubblico e sull’integrazione tra politiche pubbliche e risor-
se che provengono e dal settore pubblico e, soprattutto oggi, anche dal settore 
privato. E tra le priorità e le azioni chiave indicate da un documento importante 
uscito nel 2007fig.14 (l’Agenda Territoriale dell’Unione Europea) troviamo alcuni 
ingredienti tra quelli che prima citavo come elementi che ci consentono di uscire 
anche dal discorso tradizionale sulla competitività territoriale dei sistemi locali 
così come si era costruito e sulla esemplificazione del successo dei sistemi locali 
di produzione come, per esempio, i distretti industriali. Quindi è la stessa Unione 
Europea che oggi chiede di operare: 
sulla costruzione di cluster regionali transnazionali; 
sulla integrazione tra aree più propriamente urbane ed aree rurali nella costruzio-
ne di meccanismi di governance; 
sulla costruzione di reti tecnologiche transeuropee che consentano di superare 
divari di carattere tecnologico che ancora oggi, in qualche modo, condizionano 
le diverse prestazioni dei territori all’interno dell’Unione Europea. 
Ciò che mi pare importante sottolineare è che il modo con cui le economie 
territoriali competono non è riconducibile in maniera banale ai processi di com-
petizione tra le imprese. Cioè i territori competono in modo diverso rispetto 
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alle imprese e all’interno dei territori evidentemente agiscono forze che spesso 
costituiscono elementi di freno, se vogliamo pongono problematiche di tipo con-
flittuale alle scelte che possono essere viste come scelte vincenti per certi elementi 
del sistema. Quindi sotto il profilo della governance territoriale credo che si renda 
necessario attuare strategie di carattere inclusivo proprio per evitare che le politi-
che strategiche che sono volte a migliorare il rendimento delle economie territo-
riali possono essere in qualche modo frenate da elementi di disturbo o comunque 
elementi di conflitto, che sono inevitabili. Anzi, alle volte, sono anche auspicabili 
perché consentono al sistema di apprendere tecniche anche di resilienza, di rispo-
sta agli stimoli che provengono da sue componenti interne. 
Io concluderei qui la mia presentazione, spero di essere rimasto relativamente nei 
tempi, e ringrazio i presenti per la loro attenzione. 

Francesco Calza

Passiamo ora al secondo relatore della mattina, Alberto Brugnoli Direttore Ge-
nerale IReR
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Alberto Brugnoli

Buongiorno a tutti, sono Alberto Brugnoli professore di Economia all’Università 
di Bergamo e Direttore Generale IReR 
Cercherò di affrontare il tema dal punto di vista specificamente dell’Istituto di 
Ricerca della Lombardia, provando a declinare in materia di riflessione in corso, 
quindi prendetelo veramente come un tentativo in fieri di provare a ragionare 
attorno a queste categorie ed attorno a quelli che sono gli approcci e gli strumenti 
che Regione Lombardia, a fronte dell’evoluzione accelerata di questi anni 2000, 
sta provando a mettere in campo per favorire la competitività dei territori. 
L’intervento è totalmente declinato ovviamente sulla Lombardia, alcuni degli ap-
procci che presenterò verranno poi ripresi più puntualmente ed analiticamente 
nelle esperienze che verranno raccontate nella tavola rotonda e quindi li sorvo-
lerò anche abbastanza velocemente. Quello che mi interessa è provare a condivi-
dere le riflessioni che stiamo compiendo, che stiamo maturando in istituto sulla 
tematica oggetto di questo seminario. 
La mia presentazione avrà tre momenti: un primo dedicato ad esporre quelli che 
sono gli elementi a nostro giudizio che portano a sostenere quelle che sono le 
principali tendenze che stanno portando alla maturazione di una molteplicità 
di sistemi territoriali. Questo perché non si può più parlare ormai in Lombardia 
di sistemi territoriali che hanno delle caratteristiche fortemente comuni. Infatti 
ormai si è costretti a parlare di molteplicità di sistemi territoriali, quindi inevi-
tabilmente, come conseguenza, se si cerca di codificarli, di rappresentarli anche 
teoricamente o attraverso modelli, non si può non affrontare la discussione ri-
spetto ad essi attraverso una pluralità di modelli di competitività territoriali che 
portano con se stessi un’inevitabile pluralità di approcci di policy e di strumenti 
ad essi destinati.
Ripercorrerò velocemente quelli che sono, a nostro giudizio, i più interessanti 
esperimenti in materia di Regione Lombardia, quindi dai distretti ai sistemi turi-
stici, i PISL, i poli formativi, gli accordi di programma e recentemente gli accordi 
quadro di sviluppo territoriale, infine trarrò alcune considerazioni conclusive. 
Innanzitutto, verso una molteplicità di sistemi territorialifig.1 che rivelano alcune 
caratteristiche specifiche non comuni, cioè non simili nel momento in cui li si 
paragona e confronta, ed alcune dinamiche evolutive invece comuni: le caratte-
ristiche specifiche non comuni possono essere senz’altro riferite alla scala: per i 
sistemi territoriali che vanno definendosi in Lombardia non hanno la stessa scala, 
ma scala profondamente diverse. Quando mi riferisco al sistema territoriale volu-
tamente usiamo la definizione perché vogliamo o cerchiamo di individuare con 
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il termine sistema territoriale una realtà territoriale che ha degli elementi tali per 
i quali una policy concepita a livello regionale non può non riferirsi ad essa in 
qualche modo prendendo quel sistema come unità alla quale riferirsi. Un sistema 
complesso finché si vuole ma non si può riferire ad essa se non in termini unitari. 
I sistemi territoriali che vanno definendosi in Regione Lombardia senz’altro han-
no scala differente e la scala non può essere ricondotta univocamente ad una di-
mensione e sicuramente, e questo è l’elemento interessante, sono caratterizzati da 
diverse intensità dei fattori rilevanti le dimensioni di riferimento. In altri termini, 
sono identificabili come sistemi territoriali ma i fattori che giocano un ruolo 
significativo all’interno degli stessi hanno un’intensità differente da sistema a 
sistema. Infatti, vi sono alcuni sistemi nei quali giocano un ruolo particolarmente 
rilevante dei fattori di carattere istituzionale.
Vi sono altri sistemi nei quali il ruolo invece più rilevante lo giocano fattori di 
carattere sociale, ve ne sono altri ancora dove invece i fattori dominanti fra 
quelli che giocano un ruolo principale sono di natura economica ed altri ancora 
che sono di natura prettamente territoriale nel senso tradizionale del termine; o 
vi sono sistemi dove il ruolo fondamentale è giocato da un mix di fattori appar-
tenenti ad alcune di queste dimensioni.
Le dimensioni, ovviamente, che ho identificato all’interno con un paradigma 
molto tradizionale, istituzionale-sociale ed economico-territoriale, possono es-
sere declinati in altro modo ma l’importante è capirsi. Normalmente, anche per 
semplificare, prendiamo queste dimensioni a riferimento e senz’altro i sistemi ter-
ritoriali oggi in Lombardia si stanno connotando in modo differente per l’intensi-
tà nei fattori di queste dimensioni. Invece hanno delle dinamiche comuni che in 
qualche modo abbiamo anche riscontrato in modo differente nella relazione che 
mi ha preceduto, innanzitutto tutti questi sistemi condividono un’accelerazione 
nell’intensità delle connessioni e dei legami con l’esterno. I sistemi che tendono 
a chiudersi in qualche modo finiscono per svuotarsi come sistemi stessi, come 
sistema territoriale, cioè finiscono in qualche modo per morire, tutti i sistemi che 
si connotano come sistemi territoriali competitivi hanno accelerato nell’intensità 
dei legami delle connessioni verso l’esterno. 
La transcalarità è evidentemente un modo di rappresentare almeno alcune di que-
ste connessioni e di questi legami. Questa forte accelerazione e questa dinamica 
che è comune ai sistemi territoriali più competitivi porta con sé dal punto di vista 
del policy maker l’esigenza di comprendere che la competitività evidentemente 
non può essere favorita in un territorio se non favorendo contemporaneamente 
l’attrattività e la produttività del territorio. Cioè noi ormai sempre di più a livello 
di policy cerchiamo di ragionare in termini di fattori di policy per la competitività 
tenendo fortemente legati i concetti di attrattività e di produttività. Quindi attrat-
tività e produttività per la competitività. È il forte ciclo virtuoso tra attrattività e 
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produttività. Senza attrattività, senza fattori che rendono attrattivo un territorio, dif-
ficilmente il territorio stesso diventa competitivo, diventa produttivo e quindi com-
petitivo; senza fattori che favoriscono la produttività difficilmente rimane attrattivo. 
L’attrattibilità senz’altro, come ben sapete, comporta il fatto di poter attirare 
risorse di ogni tipo dall’esterno, ma sempre più va connotandosi anche per la 
capacità di mantenere all’interno del sistema, senza che queste scappino, le risor-
se che il sistema detiene originariamente o ha saputo in qualche modo attirare. 
Quindi questa prima dinamica evolutiva spinge verso policy per la competitività 
dei territori che fortemente tengano legati e favoriscano il circolo virtuoso ad 
attrattività e produttività. 
La seconda dinamica importante e comune è quella invece dell’accelerazione 
nelle connessioni e nei legami interni al sistema stesso, e questo chiama ed esige 
dal policy maker una forte attenzione alla concessione ed all’implementazione 
di policy fortemente integrate fra di loro e che usino strumenti che sviluppino 
strumenti fortemente integrati. 
Infine, una terza dinamica comune, è quella di una forte esigenza di innovazione 
ed apprendimento che sono fattori presenti fortemente in tutti i sistemi territo-
riali che vanno definendosi come i più competitivi. 
La dimensione dell’innovazione normalmente viene maggiormente sottolineata 
non dico nella letteratura, ma a livello di policy senz’altro ed a livello di policy 
maker rispetto a quella dell’apprendimento. La letteratura già da tempo invece 
insiste fortemente anche su tutte le dinamiche di apprendimento, devo dire che il 
tentativo in Regione Lombardia è in quello in questi ultimi anni di tenere almeno 
altrettanto conto fra dimensione ed apprendimento di quanto già si sta tenendo 
conto della dimensione innovativa. 
L’attenzione al ruolo che l’innovazione e l’apprendimento giocano nei sistemi 
territoriali più competitivi, chiede a livello di policy una sempre maggiore atten-
zione alla focalizzazione verso alcuni elementi chiave che sono il capitale umano 
e sociale, la ricerca e lo sviluppo che appunto deriva da questo. 
Queste come dinamiche comuni a tutti i sistemi territoriali vanno connotandosi 
come i più competitivi. Tali elementi che cosa portano? Portano, come consi-
derazione di sintesi, ad una considerazione molto semplice: cresce fortemente 
la complessità; il policy maker questo lo vede, se non altro, anche a fronte dei 
non sempre ottimi risultati che le policy riescono a raggiungere. La complessità 
sta crescendo, le interconnessioni, le connessioni ed i legami stanno accelerando 
e queste forti accelerazioni portano ad una sempre maggiore complessità che va 
gestita non solo in termini organizzativi ma soprattutto e innanzitutto in termini 
culturali e di individuazione di policy appropriate secondo le caratteristiche che 
velocemente ho declinato. Tutto questo anche perché il ruolo che innovazione ed 
apprendimento fanno sempre meno leva sulla possibilità di una conoscenza stan-
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dardizzata mentre sempre più invece puntano sulla possibilità della conoscenza 
del particolare, del locale, dello specifico.
Ovviamente ad una pluralità, ad una molteplicità di sistemi territoriali competiti-
vi che vanno connotandosi, corrisponde una pluralità necessariamente di modelli 
di competitività territoriali che provano a leggerli, appunto connotati di nuovo 
nella differente intensità, nei fattori che fanno riferimento alle dimensioni tradi-
zionali alle quali guardiamo. 
Come in Regione Lombardia si è provata ad affrontare o si sta provando ad af-
frontare la complessità crescente? Io direi che possiamo riferirci a sei approcci 
principalifig.2: 
l  i distretti; 
l  i sistemi turistici; 
l  i Programmi Integrati di Sviluppo Locale;
l  i poli formativi; 
l  gli accordi di programma; 
e, più recentemente, gli accordi quadro di sviluppo territoriale. 
Ogni approccio che è stato definito ovviamente ha guardato ed è partito o alme-
no ha tentato di partire da un esistente, cioè ha tentato di partire dalle caratte-
ristiche specifiche del sistema al quale si rivolgeva, per cui tutti questi approcci 
in qualche modo sono stati pensati, definiti ed implementati avendo in mente, 
almeno tentativamente, le realtà sulle quali si andava ad incidere. Per questo vale 
la considerazione e vale il senso che ho detto poc’anzi, cioè il tentativo di lettura 
dei sistemi territoriali con il tentativo di individuazione della politiche per svilup-
pare quelle che sono le esigenze del sistema stesso. 
Partiamo dai distrettifig.3. In Regione Lombardia i distretti sono stati individuati in 
distretti di specializzazione – distretti industriali tradizionali. Ad essi ci si è rivolti 
con politiche specifiche. Oggi i distretti industriali classici non possono più essere 
concepiti come un sistema territoriale competitivo di riferimento, non ne hanno 
minimamente neanche la scala, pur avendo specificato che innanzitutto non è 
una questione di scala il pensare ai sistemi territoriali odierni. 
In ogni caso la Regione Lombardia, cercando di comprendere l’evoluzione che 
stava maturando, ha provato a codificare i metadistretti prima e i distretti tecno-
logici poi. Cos’è questo tentativo se non, appunto, il tentativo di seguire l’evolu-
zione naturale di alcuni distretti verso sistemi territoriali, cercando di raffigurare 
o di cogliere maggiormente la dimensione dell’aggregazione d’impresa cercando 
invece poi di andare a cogliere il ruolo che i fattori tecnologici (ricerca, sviluppo, 
innovazione) stanno giocando in alcune realtà con i distretti tecnologici. Questi 
ultimi, per come sono stati concepiti, prevedono già la partecipazione, ovviamen-
te oltre che delle imprese, anche di altri attori come Regioni, Enti Locali, Banche, 
Università, Centri di Ricerca, quindi muovendosi dal punto di vista della con-
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cezione verso i sistemi regionali d’innovazione. Nei distretti tradizionali infatti 
il ruolo comunque lasciato alla ricerca ed all’innovazione è - almeno per come è 
stato riconosciuto nella letteratura - rimasto perlopiù non sistematizzato, a volte 
marginale, e spesso lasciato a fenomeni spontanei. 
In Lombardiafig.4 questi sono stati individuati e codificati come distretti di specia-
lizzazione. Come vedete sui distretti tecnologici evidentemente non vi è nient’al-
tro che il passaggio dai metadistretti ai distretti tecnologici una volta che il design 
e la moda sono stati scorporati, di fatto sono le biotecnologie e nuovi materiali 
che diventano materiali avanzati. 
I sistemi turisticifig.5 individuati dalla Legge Regionale 8/2004 (norme per il turi-
smo in Lombardiafig.6) sono stati riconosciuti cercando di partire da un esistente e 
andando più nella direzione di riconoscere delle vocazioni territoriali, quindi una 
vocazione turistica territoriale, come una serie di programmi, progetti e servizi 
orientati allo sviluppo turistico del territorio.
Il tentativo è stato quello di non irrigidire con nuovi soggetti istituzionali la 
gestione del turismo a livello territoriale. Si è voluta riconoscere la vocazione di 
questi territori, favorirne lo sviluppo promuovendo la libera iniziativa dei sog-
getti già presenti nel territorio, lasciando ad essi l’individuazione delle forme 
organizzative, delle funzioni di leadership e via dicendo, senza appesantire con 
delle ulteriori forme istituzionali.
Ragionando sull’esperienza dei sistemi turistici credo di poter dire che in qualche 
modo in alcuni casi hanno riconosciuto dei sistemi territoriali esistenti, mentre 
in altri casi hanno cercato di forzarli, ma non hanno cercato di forzare la defi-
nizione e questo probabilmente è uno dei maggiori limiti dell’esperienza. Cioè 
qual è stato o quali sono i limiti maggiori? Forse da un lato proprio quello di 
cercare di comprenderli dentro confini rigidi a volte non adeguati. E qui una 
prima osservazione che tornerà anche successivamente: difficilmente le misure di 
policy, al di là di quello che il territorio già sta esprimendo, finiscono per avere 
un impatto reale, tant’è che i sistemi turistici che meglio hanno funzionato sono 
quelli in qualche modo che preesistevano la definizione della policy, almeno nei 
loro connotati fondamentali.
Altro limite importante da sottolineare, rispetto al quale vale la pena ragionare, è 
che probabilmente hanno tentato di coinvolgere un numero così elevato di sog-
getti che hanno prodotto una complessità difficilmente governabile. Cioè alcuni 
di essi almeno hanno provato a gestire la complessità di cui parlavamo prima, 
perché la complessità esiste. Hanno quindi provato a coinvolgere tutti i soggetti 
non riuscendo poi più a gestire il rapporto con gli stessi. 
Rispetto a queste due ipotesi senz’altro ci sono dei sistemi turistici che hanno 
funzionato molto bene e questi sono quelli anche che normalmente vengono 
portati ad esempio. Vi sono però delle lacune in altri che ci aiutano a ragionare 
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maggiormente su questo approccio. Andiamo ai Programmi Integrati di Svi-
luppo Localefig.7 che sono uno strumento di programmazione che la Regione ha 
predisposto per l’attuazione del DOCUP 2000/2006 e che poi in realtà sono stati 
anche utilizzati in altri strumenti regionali per lo sviluppo socio- economico del 
territorio lombardofig.8, quali i PIA (Programmi Integrati d’Area) ed i PIT (i Piani 
Integrati Transfrontalieri). Anche questa è un’esperienza che ha individuato un 
complesso di azioni intersettoriali. Con tale approccio si è andati nella direzione 
dell’intersettoriale, quindi di provare a governare la complessità a livello inter-
settoriale, per cui non più specificamente guardando ad una vocazione settoriale 
sviluppando gli elementi di partenariato istituzionale, economico e sociale tra 
soggetti pubblici e soggetti privati. Anche qui occorre dire che forse se un limite 
può essere individuato probabilmente, essendo un approccio molto bottom up, 
almeno per come si è costituito, probabilmente per la complessità dei sistemi 
territoriali odierni è uno strumento troppo locale. 
Dobbiamo dire che anche rispetto ai Programmi Integrati di Sviluppo Locale un 
elemento importante da riconoscere è che quelli che si sono strutturati in manie-
ra più efficace e si sono sviluppati in modo più adeguato sono quelli rispetto ai 
quali la policy ha individuato realmente e valorizzato una situazione preesistente. 
Laddove è stato forzato nuovamente o dove “non è bianco o nero ma è sempre 
una tonalità di grigio”, ma dove l’elemento di forzatura è stato maggiore rispetto 
all’elemento di preesistenza con il venire meno del push regionale più facilmente 
si è squagliata la realtà stessa. 
I poli formativifig.9 sono stati istituiti con la Legge Regionale 19/2007 la quale fa-
vorisce l’aggregazione di soggetti pubblici e privati promossi per far fronte alla 
domanda di competenze professionali del sistema socio-economico lombardofig.10 . 
L’attenzione qui è nel tentativo di cogliere le esigenze dal punto di vista della 
formazione del capitale umano e di come gli attori, tutti i differenti attori sul ter-
ritorio, possano condividere una responsabilità rispetto alla risposta all’esigenza 
stessa che il territorio sta manifestando. Questa è una esigenza che inevitabil-
mente viene fuori in modo drammatico, sempre più puntuale, proprio dentro 
l’evoluzione dei territori.
In alcuni casi i poli formativi che sono stati individuati non sono altro che l’evo-
luzione del distretto industriale tradizionale. In qualche modo, infatti, questo 
approccio rispondeva o ha cercato di rispondere ad una sorta di mutazione della 
logica del distretto stesso. Personalmente ho una valutazione molto positiva di 
questo tipo di approccio soprattutto per l’esigenza che va a corrispondere rispetto 
alla quale cerca appunto di rispondere, che ritengo decisiva nei sistemi territoriali 
più evoluti, più dinamici, più competitivi e più complessi, probabilmente, anche 
se ha avuto senz’altro per il momento degli interessanti sviluppi la rilevanza non 
è stata colta fino in fondo neanche da molti dei territori o molti dei poli che han-
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no provato a svilupparli. Penso che questo sarà un approccio nel quale si ritornerà 
nei prossimi anni e probabilmente la maturazione dei sistemi stessi favorirà, nel 
mio auspicio, anche l’implementazione dei poli formativi in una versione evoluta 
degli stessi. 
Su questo so che ci sarà l’intervento di Alessandra Ginelli che analizzerà in tavola 
rotonda “le esperienze di un polo”. 
Gli accordi di programmafig.11 sono accordi di natura tecnica che stanno avendo 
uno sviluppo enorme, ciò significa che è invece un approccio che è stato com-
preso dagli attori. Non ha una vocazione strettamente settoriale anche se normal-
mente prevalgono gli aspetti più di natura infrastrutturale ed economici, ma di 
per sé non ha una vocazione puramente settoriale. Come i poli formativi sono 
indicatori di secondo livello della capacità competitiva di un territorio, ma ha un 
limite, consiste nel fatto che non affronta la complessità territoriale tout court, 
quindi affronta un punto e non affronta chiaramente la complessità territoriale 
vista nel suo insieme.
Ce ne sono già 190 attivi, 169 approvati e 21 in corso di promozionefig.12 sui set-
tori più differenti.
Un tentativo di affrontare la complessità del territorio mantenendo l’efficacia che 
sta avendo l’ADP è l’AQSTfig.13-14 (l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale in-
trodotto con la Legge Regionale 2/2003) che è probabilmente l’approccio più top 
down tra quelli fino adesso illustrati. Va detto che non è unicamente top down 
in quanto in qualche modo riesce a creare un effetto leva cercando di sfruttare 
tutte le capacità bottom up del territorio. Quindi parte top down costituisce il 
reale tentativo di valorizzare le capacità bottom up, il più adeguato tra quelli visti 
perché è quello senz’altro cerca di affrontare la complessità del territorio unita-
riamente concepita. Infatti diventa uno strumento di programmazione e non è 
più unicamente uno strumento di progettazione per lo sviluppo di un progetto 
come l’ADP. Quindi, da questo punto di vista, è proprio un salto di scala rispet-
to all’ADP, ha esso stesso qualche limite perché innanzitutto è uno strumento 
fortemente in divenire e, proprio per questo, è ancora scoordinata - almeno dal 
punto di vista regionale - la capacità di legare i trasferimenti finanziari top down 
all’AQST stesso. Innanzitutto la dimensione sociale e tecnologica rischiano di 
rimanere ancora un po’ in ombra, diciamo che è riuscito per il momento a coin-
volgere gli attori locali più del pubblico. Sono ancora poco coinvolti e poco in-
tercettate le esigenze del privato sociale; in questo senso ancora non valorizzando 
appieno quegli elementi di sussidiarietà orizzontale che invece può comunque, se 
adeguatamente sviluppato, intercettare e fare maturare. Anche di questi ormai ce 
ne sono un certo numero in Lombardia. 
Alcune considerazioni conclusivefig.15 da questa veloce panoramica e veloce sintesi: 
la valorizzazione dell’esistente, cioè l’esperienza di Regione Lombardia comun-
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que dice che comunque anche tutti gli approcci che sono stati pensati alla prova 
dei fatti si sono rivelati efficaci laddove hanno saputo valorizzare la complessità 
territoriale esistente, hanno saputo individuare sistemi territoriali esistenti che 
preesistevano la concezione e il concepimento e l’attrazione della policy stessa. 
Senz’altro la molteplicità degli approcci, i sistemi territoriali sono fortemente 
diversificati, necessitano di una molteplicità di approcci e di una molteplicità di 
policy fortemente integrate e con strumenti fortemente integrati; 
perno sul capitale umano e sociale, ricerca, sviluppo ed innovazione per gli ele-
menti che ho detto prima;
gestione della complessità come fattore particolarmente decisivo, soprattutto a 
livello di governance e non solo. 
In un ipotetico sistema due assi cartesiani, se voi provate a raffigurarvi sull’ascisse 
da bottom up a top down e sull’ordinata da sistema semplice a sistema comples-
so, provando un attimo a fare questo tipo di ragionamento, verrebbe fuori che: 
l  “i distretti” sono quasi all’inizio, cioè molto bottom up, ma erano sistemi molto 

semplici; 
l  “i PISL” sono sistemi ancora molto bottom up e vanno verso un livello di com-

plessità superiore;
l  “poli formativi” e “sistemi turistici” stanno pian piano andando dal bottom up 

al top down, rimangono comunque ancora essenzialmente bottom up e sono 
sistemi che senz’altro sono stati sviluppati per approcciare dal punto di vista 
delle policy sistemi più complessi; 

l  l’ADP ormai va piano piano verso il top down ma rimane molto semplice, rima-
ne per la gestione progettuale molto semplice; 

l  l’AQST parte come top down, cerca di coinvolgere in un processo di bottom 
up gli attori sul territorio ed è probabilmente il più adeguato per la gestione, 
almeno tra quelli sviluppati fino adesso, dei sistemi più complessi.

Francesco Calza

Ringraziamo il Dott. Alberto Brugnoli per il suo intervento che trovo molto coe-
rente con la prima relazione fatta dal Prof. Carlo Salone. 
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Misurare i fabbisogni dei territori

Andrea Alemanno

Buongiorno a tutti; sono Andrea Alemanno di IPSOS, un Istituto di Ricerca 
Diciamo che con il mio intervento faremo in modo di delineare un altro aspetto 
della gestione, ossia: comprendere non solo che cosa accade ma qual è la perce-
zione di che cosa accade perché alla fine per gestire bisogna comprendere anche 
che cosa gli utenti, i cittadini, i soggetti coinvolti percepiscono della situazione, 
perché essi sono comunque dei soggetti che decidono e si muovono. Vedremo 
quindi una rappresentazione dell’Italia (finora ci siamo concentrati molto sulla 
Lombardia, adesso non vedremo delle regioni, ma dei territori delle zone) per 
capire quale sia la percezione della qualità della vita e come questo possa poi con-
durre l’operatore/politico a delineare delle strategie per migliorare la situazione. 
Partiamo con la qualità della vita in Italia. I dati si riferiscono più o meno ad un 
percorso degli ultimi 3-4 annifig.1, vediamo che sostanzialmente negli ultimi anni 
c’è stato quasi un miglioramento rispetto al 2007 che aveva segnalato un peggio-
ramento rispetto al secondo semestre del 2006fig.2. Naturalmente tutti quanti i dati 
si basano su delle aree molto ampie di una nostra indagine che si chiama “Perime-
tro” che fa 44 mila interviste l’anno ed ogni semestre sono circa 20 mila. 
Giudicare questo quadro nazionale può dare l’idea che il mondo sia abbastanza 
statico e che se alcune variazioni ci sono state sono state importanti nel 2006/2007 
e poi la situazione sia più o meno rimasta costante. Se questo è vero vediamo che 
a livello territoriale la situazione è tutt’altro che uniforme ed univoca. Abbiamo 
una situazione come quella del Nord ovest, Nord est e anche del centro Nord 
dove sostanzialmente di gran lunga le persone soddisfatte della qualità della vita 
prevalgono sugli insoddisfatti e delle situazioni – Centro Sud, Sud e Isole - dove 
prevalgono sempre i soddisfatti sulla qualità della vita sugli insoddisfatti ma i 
differenziali sono molto più contenuti. 
Nella presentazione graficafig.3 di questa Italia spaccata abbastanza in due con 
una situazione fino al centro Nord sostanzialmente positiva ed una situazione 
del centro e del sud che tende ad essere molto più ridimensionata. Quello che 
abbiamo visto è la “qualità della vita” nel territorio, nel comune di residenza il 
dato tende ad essere abbastanza simile anche se lievemente più contenuto: anche 
in questo caso vediamo la stessa dinamica degli ultimi anni però con una ridu-
zione del primo semestre 2009, rispetto al secondo semestre 2008, mentre sulla 
“qualità della vita” si registrava una costanza. Anche qui vediamo come l’Italia 
sia – in maniera molto chiara - spaccata in due situazionifig.4-5-6: una situazione 
dove i soddisfatti prevalgono sugli insoddisfatti ma di misura e una situazione 
dove i livelli di qualità della vita nel troppo comune è ritenuta tendenzialmente 
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senza problemi con un numero di insoddisfatti che si tiene al sotto di sotto al 
20%. Teniamo conto che non esistono situazioni che non ci siano insoddisfatti, 
come non esiste una situazione in cui siano tutti contenti e tutti pensano che le 
cose vadano meglio, anche perché fondamentalmente non per tutti le cose vanno 
bene e se a qualcuno va meglio di me, per esempio, naturalmente io tendo ad 
essere un pochino insoddisfatto. 
Se abbiamo visto che la situazione tende ad essere costante come i livelli dei 
soggetti che si dichiarano soddisfatti rispetto a quelli che non lo sono, è vero che 
c’è una forte percezione di peggioramento nell’ultimo periodo, quindi, seppure il 
livello di soddisfazione tende ad essere costante, inserendo un’ulteriore variabile, 
le cose rispetto ad alcuni anni fa vanno meglio o peggio? Questo ci segnala un 
problema comunque di percezione. All’interno di questa soddisfazione vediamo 
che tendono a prevalere un pochino più i soggetti che dicono che la situazione 
sta peggiorando o è rimasta comunque negativa? E cosa notiamo? Notiamo che 
soprattutto nel Nord il livello di soddisfatti era più elevato del livello degli insod-
disfatti, il livello di coloro che percepiscono un miglioramento, a parte il Nord 
est, è di poco superiore al livello di coloro che percepiscono un peggioramento, 
mentre nel sud la situazione era già più negativa e la percezione di chi vede la pro-
pria zona andare indietro è molto forte. Si può notare che un 45% al centro sud 
ed un 44% nel sud e isole tendono a vedere un arretramentofig.7 (queste sono aree 
Cattaneo, non sono le aree socio demografiche standard, quelle socio-politiche). 
Quindi se a livello generale notiamo una percezione dei territori tendenzialmente 
costante negli ultimi 5 anni, comunque anche in questa soddisfazione ci sono del-
le crepe, vedremo poi che cosa fare di queste crepe e come trattarle. Ovviamente 
si può andare più nel dettaglio ad analizzare le zone per specifica competenza, 
cioè, le Amministrazioni Locali hanno delle specifiche competenze ed anche su 
queste si può vedere quale sia il livello di soddisfazione dei cittadini. 
Il livello di soddisfazione sull’operato delle Amministrazioni Comunalifig.8 tende 
ad essere generalmente positivo, è meno positivo della qualità della vita percepi-
ta nel proprio Comune, però in generale il servizio che rende l’Amministrazio-
ne Comunale, quindi la classe politica direttamente eletta nel Comune, tende a 
godere in Italia di una certa soddisfazione. Vediamo anche in questo caso una 
soddisfazione molto marcata nel Nord-Est, comunque molto buona nel Centro-
Nord, più che positiva nel Nord–Ovest, ed una soddisfazione verso l’operato 
del proprio Comune negativa in particolare nel Centro–Sud ma anche nel sud e 
nelle isole. Ora, la soddisfazione della qualità della vita nel proprio Comunefig.9, 
nel Centro Sud, nel Sud e nelle Isole non era negativa, comunque i positivi pre-
valevano sui negativi, mentre quando andiamo sull’Amministrazione Comunale 
c’è una prevalenza dei giudizi negativi sui giudizi positivi. Sull’Amministrazione 
Provincialefig.10 abbiamo negli anni una riduzione del numero di coloro che dan-

no un giudizio positivo rispetto a quelli che danno un giudizio negativo: sono 
34% i positivi ed i negativi, 20%, 14%, 16%. È comunque importante notare 
che rispetto all’Amministrazione Provinciale i saldi sono mediamente positivi, in 
Italia c’è molto poco. Il mese precedente c’è stato un dibattito sull’utilità delle 
province, sul fatto se queste siano effettivamente utili e servano a qualcosa. C’è 
anche da dire che buona parte dei soggetti che partecipavano a questo dibattito 
risiedono nelle grandi città (che non sono né Cuneo, né Bolzano, né Bergamo). A 
livello provincialefig.11 invece notiamo che per i cittadini l’operato della Provincia 
è comunque tendenzialmente più positivo che negativo. 
Un altro dato che sottolineerei è come si sia lentamente ridotto negli anni il 
numero dei soggetti che non sa dare un giudizio rispetto all’operato dell’Ammini-
strazione Provinciale. Quindi probabilmente il dibattito che c’è stato, e le tornate 
amministrative che si sono appena concluse, ha in qualche modo aumentato il li-
vello di consapevolezza e che cosa faccia l’Amministrazione Provinciale e quindi 
ha aumentato il numero di coloro che si esprimono in positivo o in negativo. 
In questo caso, di nuovo, vediamo un giudizio estremamente positivo sull’Am-
ministrazione Provinciale nel Nord Ovest, nel Centro Nord, con delle situazioni 
di assoluta eccellenza (ne cito una: la provincia di Siena, nel Nord ovest) ed una 
situazione più critica nel Sud ed Isole e nel Centro Sud, ma che risulta meno cri-
tica rispetto al giudizio che hanno sui comuni: le Amministrazioni Provinciali go-
dono di un consenso tendenzialmente meno negativo. Chiudiamo con l’Ammi-
nistrazione Regionalefig.12 dove il giudizio tende ad essere positivo anche se si è un 
pochino “plafonato” negli anni, anche se nel 2009 ha avuto un recupero, ed anche 
in questo caso notiamo un giudizio molto spaccato tra il Nord ed il Centro Sud 
rispetto al giudizio sull’Amministrazione Regionalefig.13: molto elevato del Nord 
Est, molto elevato nel centro Nord che include l’Emilia Romagna mentre esclude 
il Nord Est (che è il triveneto classico); poi vediamo un giudizio sul Nord Ovest 
tendenzialmente positivo ma lontano dalle altre due regioni del Centro Nord; il 
Sud e Centro Sud di nuovo il giudizio tende ad essere molto più negativo. 
In questo caso come possiamo concludere? Intanto che c’è un paese che tenden-
zialmente ha una qualità della vita positiva, è un paese dove si vive bene, con 
delle zone del paese dove la percezione è che si vive decisamente meglio, ma 
nessuna zona dove il numero dei negativi supera il numero dei positivi; è anche 
vero che quando passiamo invece alle Amministrazioni - che poi sono il soggetto 
che in qualche modo deve intervenire ed agire - l’Italia tende a configurarsi in tre 
ambiti: il Nord ovest con una situazione sostanzialmente positiva; il Nord Est ed 
il Centro Nord con una situazione di giudizio e di affidabilità delle Amministra-
zioni comunque molto più che positive, siamo quasi ad un livello di eccellenza; 
invece un Centro Sud, un Sud ed Isole dove permangono seri problemi. 
Questo giudizio sulla valutazione non è solo un problema politico, ossia solo 
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un problema di essere rieletti e di continuare a governare determinate zone, ma 
è anche un problema nel riuscire a coinvolgere con credibilità soggetti e riuscire 
in qualche modo a gestire delle situazioni avendo la fiducia e la credibilità dei 
cittadini, perché quanto meno questa è forte tanto più è difficile cambiare delle 
situazioni. Ora l’analisi di questo tipo consente di avere un quadro sul fatto che 
bisogna fare qualcosa, ma ovviamente non ci sta ancora dicendo in che direzione 
agire e come eventualmente muoversi. 
Vediamo ora lo spaccato di come si sono evolute le percezioni dei problemi 
dell’Italia nei vari annifig.14. Focalizzandoci sul 2009 abbiamo segnalato le situa-
zioni in crescita, le situazioni in cui il problema tende a scomparire e quelli 
che sono definiti “i fenomeni mediatici”. Quello più clamoroso è “criminalità, 
violenza, sicurezza dei cittadini nel 2007”, cioè nel 2007 c’è una forte presenza di 
questi temi, il problema balza nella mente dei cittadini dal 31% al 53% e sembra 
scomparire nell’anno dopo che nella testa dei cittadini (diciamo più della metà 
di quelli che l’anno prima percepiva un forte problema di criminalità in Italia) 
il problema non esiste più! Nel 2008 di nuovo c’è un mini fenomeno mediatico 
consistente nel costo della vita, nell’inflazione e nel potere d’acquisto che passa 
dal 15% al 29%, cioè raddoppia, e scompare nel 2009 dove l’attenzione viene 
tutta rivolta sulla crisi, quindi occupazione, lavoro, economia e sviluppo eco-
nomico. Un altro piccolo fenomeno mediatico è attinente alla scuola, giustizia, 
pensioni che non sono percepite dai cittadini, balza nella riforma al 15%, per 
scomparire nel 2009. 
Perché è importante avere questi fenomeni mediatici e capire come funzionano? 
Perché se noi avessimo bloccato o fotografato solo il 2008 avremmo avuto un 
quadro del paese che ci avrebbe portato a compiere delle iniziative su delle per-
cezioni fortemente trainate dall’attualità e da come i media trattano determinati 
eventi e fatti di cronaca e dopodiché tali fenomeni si sgonfiano. Quindi è molto 
importante avere delle informazioni costanti che in qualche modo si replicano 
nel tempo per poter decidere quali effettivamente siano delle situazioni da ri-
solvere e quali non siano invece delle situazioni semplicemente da spiegare, da 
analizzare, da trattare sulle quali rassicurare i cittadini. Vediamo poi lo stesso tipo 
di analisi calata nel territoriofig.15 dove rimangono occupazione lavoro, economia 
e sviluppo economico come le aree di maggiore interesse e vedete come anche a 
livello territoriale la criminalità, che veniva più percepita a livello nazionale che 
non a livello territoriale cresce e si sgonfia. Quindi c’era un’idea molto forte che 
in Italia ci fosse criminalità, molta di più di quella che poi fosse presente all’inter-
no del proprio territorio; di nuovo, quanto era forte un fenomeno mediatico di 
un certo tipo? Procediamo con un riassunto relativo alle situazioni che abbiamo 
fin qui vistofig.16, per esempio la voce riguardante “occupazione ed economia” 
navigavano intorno al 31/33% in Italia l’anno scorso, quest’anno passano al 40%, 

la mobilità tende ad essere comunque un problema sentito da un terzo della po-
polazione in maniera abbastanza costante. Scendono dalla percezione i problemi 
legati al welfare, sicurezza ed immigrazione, hanno avuto dei picchi come hanno 
avuto dei picchi l’anno scorso i temi legati all’ambiente. Un’analisi per territo-
riofig.17 sottolinea che le priorità sono comunque molto diverse, occupazione ed 
economia per quanto sia un problema sentito, in maniera anche molto forte nel 
Nord, è estremamente più presente nella mente dei cittadini del Centro, del Sud e 
delle Isole e questa crisi sembra aver rafforzato ancora di più in loro la percezione 
del problema, molto più che nel Nordfig.18. Ma non solo è importante poter ana-
lizzare nei territori che cosa succede, ma anche soggetti diversi scontano esigenze 
e problematicità differenti. Riuscire ad analizzare questo nello specifico consente 
poi di adottare e comunque di avere una rappresentazione della realtà abbastan-
za chiara per poter intervenire sui singoli soggetti offrendo delle soluzioni e in 
qualche modo intervenendo sui loro specifici bisogni. Per esempio, il tema del 
welfare è un tema molto più percepito dalle donne rispetto agli uomini perché 
sono quelle che probabilmente in parte assorbono e si fanno carico di un’assenza 
di welfare e di strumenti che prima non erano percepiti; mentre il problema della 
mobilità ed occupazione tende ad essere più trasversale. 
Il problema del welfare non è percepito dai giovani mentre tende ad essere perce-
pito da quelli che stanno per andare in pensione (55-64 anni); mentre mobilità ed 
occupazione tende ad essere un problema percepito dal grosso delle persone che 
lavorano. Notiamo come l’ambiente sia un tema molto più presente all’interno 
dei laureati rispetto a coloro che hanno dei titoli di studio più bassi che sono 
anche le persone un pochino più anziane. 
Nella parte in basso riguardante le zone di residenzafig.19 per vedere quanto all’in-
terno di una stessa regione possano cambiare le priorità dei cittadini passando 
dalla città, alla provincia che è legata in qualche modo a questa città a delle pro-
vince diverse: per esempio, il tema dell’occupazione nella città dove magari mol-
to spesso vengono prese le decisioni tende ad essere molto minore rispetto alle 
province che via via si allontano di più, questa è una regione del centro Italia. 
Questo schemafig.20 racchiude i dati più interessanti per chi deve essere rieletto, 
diciamo, perché qua vediamo come cambia la percezione dei problemi a seconda 
dell’auto-percezione politica.
Tutto questo tipo di analisi consente in qualche modo di vivisezionare i proble-
mi ed analizzarlifig.21-22, analizzarli per comprendere quali siano effettivamente 
le emergenze e su chi queste emergenze sono sentite. Tutto questo in modo da 
poterle affrontare dal punto di vista amministrativo e di governo e, in altro canto, 
comunicare ai soggetti che cosa fare e che cosa si sta facendo per loro in quanto 
molto spesso in Italia la comunicazione tra le attività fatte ed il beneficio dei 
cittadini è uno dei problemi con cui spesso ci scontriamo nelle nostre analisi. 
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Per esempio, ad un livello di peggioramento netto percepito rispetto a tutta una 
sere di aree è importante vedere quali siano già nella mente dei cittadini, presenti 
come citazioni spontanee. In questo caso in una regione del centro i temi sono la 
sicurezza, mobilità e manutenzione strade. Un’area che veniva fortemente citata a 
livello nazionale – come l’immigrazione, i rifiuti, la caduta del potere di acquisto 
– in realtà non era così presente nella mente dei cittadini quindi si prefigurava 
come un livello di problema tendenzialmente meno critico. 
Veniamo ad alcuni aspetti conclusivi: questa elencazione di informazioni che 
cosa voleva sottolineare? Che in ogni caso per pianificare le attività da fare in un 
territorio è fondamentale raccogliere le informazioni, analizzarle con attenzione 
e definire delle linee di azione. Cosa accade spesso nelle indagini di questo tipo? 
Nelle indagini di questo tipo ci sono tre tipologie di reazione: una reazione posi-
tiva che dall’informazione traduce un piano d’azione; un’informazione diciamo 
“utilitaristica”, che dalle informazioni ne trae solamente alcuni spunti e su questi 
spunti ne fa una campagna mediatica pro o contro una determinata iniziativa e, 
in realtà, il grosso dei risultati che si ottengono è quello di avere una chiusura ed 
una ridotta accettazione dei risultati. Questo perché i risultati molto spesso co-
stringono poi a dover fare qualcosa e quindi tendenzialmente si ha una chiusura. 
Ora, per evitare questo, prima di analizzare dei dati, è fondamentale coinvolgere 
ad ogni livello tutti i soggetti che in qualche modo poi saranno “costretti” a con-
frontarsi con questi dati. Un gioco che noi spesso facciamo nelle Amministrazio-
ni locali è quello di fare delle indagini sul livello di soddisfazione dei servizi offer-
ti, sul livello di soddisfazione del territorio, sul livello di soddisfazione rispetto a 
delle public utilities che operano, ma prima ancora di questo chiedere ai soggetti 
che ne sono responsabili qual è la loro percezione e come pensano che i cittadini 
li giudicheranno. In questo modo si ha un coinvolgimento e si costringono i 
soggetti a razionalizzare il rispetto, non solo quello che viene fatto ma quella che 
può essere la percezione dei cittadini, e successivamente si restituisce la distanza 
tra la loro percezione e la percezione dei cittadini, ed è un primo passo per af-
frontare in maniera positiva il problema e quindi non avere un’indagine - come si 
definisce molto spesso - “nice to know” ma è un elemento che in qualche modo 
crea un problema ma lo crea in un flusso che è stato già pensato per risolvere la 
criticità. Quindi in un flusso in cui il problema è un punto di partenza ma non 
è un punto di arrivo, non è una pagella ma è un punto zero di un percorso di 
miglioramento. Con questo concludo e vi ringrazio per l’attenzione. 

Francesco Calza

Ringraziamo il Dott. Alemanno ed invito il Dott. Giuliano Bianucci di FERPi a 
prendere la parola. 
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Giuliano Bianucci

Buongiorno, io sono il delegato della comunicazione pubblica e del marketing 
territoriale.
Come FERPi, Federazione Italiana Relazioni Pubbliche abbiamo aderito al pro-
getto del CRIET con un obiettivo particolare e cioè cercare di mettere a fuoco 
quello che potrebbe essere un modello replicabile che parta dal basso, quindi che 
parta dal territorio, di marketing territoriale. 
Quando usiamo il termine marketing territoriale vediamo che in molti convegni 
le parole: “fare sistema”, “puntare sulla innovazione”, “puntare sulla internazio-
nalizzazione”, fare squadra, gli attori” insomma diventa sempre un flipper di pa-
role che molto spesso non hanno nessun significato, anche perché non si riesce a 
trovare quasi mai il bandolo della matassa. 
Quando si dice “fare sistema” significa che l’Istituzione Regionale, l’Istituzione 
territoriale, l’Associazionismo, l’Università, le Imprese ed altri soggetti presenti 
sul territorio dovrebbero esprimere una vision condivisa, dovrebbero esprimere 
un modello di lavoro condiviso, dovrebbero esprimere una strategia di sviluppo 
del territorio condivisa. Quando si parte dai singoli territori, si scopre dove parte 
la Pubblica Amministrazione e quindi incomincia a tracciare il percorso e lo 
traccia a seconda di quelle che sono le tendenze in atto, nella quasi totalità dei 
casi, si scopre che ci sono delle politiche che a volte o spesso o quasi sempre sono 
divergenti rispetto a quelle di altre associazioni. Per esempio, mettiamo che ci 
sia un Sindaco di Centrosinistra, un Presidente della Confindustria di Centrode-
stra ed un Presidente dell’Unione Industriali di Centrodestra, che cosa succede? 
Succede che non si parlano semplicemente, non si parlano mai! Succede che il 
politico molto spesso vede - con una forma di presbiopia operativa - soltanto i 
limiti del suo mandato, quindi quello che gli possa portare dei risultati e delle ri-
cadute nell’arco temporale in cui lui sarà al governo; perciò se nasce una politica 
territoriale di un certo tipo, significa che se travalica quello che è l’orizzonte del 
politico, al politico interessa abbastanza poco quello che succederà dopo. 
Allora il problema è cominciare a dire: c’è la necessità di mettere a sedere intorno 
ad un tavolino gli stakeholder (gli stakeholder come sono già stati definiti sia da 
Salone che da Brugnoli) intorno a dei progetti, però questi progetti non possono 
essere solo un pezzettino della pianificazione territoriale. Infatti, se facciamo il 
tavolo di partenariato sui PISL, oppure se, come dice Salone, creiamo un livello 
che è la programmazione regionale in cui gli attori sono regionali ed un livello in 
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cui la programmazione è territoriale, per cui mettiamo al tavolo gli stakeholder 
e gli attori del territorio, significa che comunque sia c’è un gap. Il territorio non 
avrà espresso una strategia comune, avrà espresso ai tavoli locali del PISL alcune 
modalità ed alcune linee guida, a livello regionale probabilmente se ne terrà con-
to in parte o non se ne terrà conto, ma analogo livello di concertazione dovrebbe 
essere espresso a livello regionale. 
Dovremmo riuscire a costruire un tavolo del quale sia chiaro chi ha in mano la 
regia e, quando ciò è chiaro, andare a verificare quali sono quelle che sul territorio 
sono considerate le “best practices”. 
Spendo ancora due parole su queste best practices. Come si fa il concorso di 
Miss Italia, si fanno i concorsi delle best practices. Le best practices servono nel 
momento in cui diventano modelli che possono essere industrializzati, allora, 
se si riesce ad ottenere questo risultato bisogna essere d’accordo con il famoso 
tavolo di concertazione di cui si parlava poc’anzi che deve elaborare la visione, la 
strategia e gli atti concreti sui quali intervenire; deve partire dal territorio, andare 
sul territorio a verificare quali sono i casi di successo. Quali sono i casi di succes-
so? Quelli in cui si riesce a fare tavoli di partenariato in cui non si guarda a chi 
sta seduto a sinistra o a destra dello schieramento, ma si guarda a chi sta seduto 
sul livello innovazione o conservazione, capacità di fare sistema o incapacità di 
fare sistema. 
Quando su queste variabili si sono tenuti gli interlocutori, questi interlocutori 
hanno il grosso problema di mettere a fuoco quello che è un linguaggio comune. 
Se oggi facciamo parlare un Direttore Generale di Confindustria con un Asses-
sore molto spesso non si capiranno, quindi finiranno la riunione dicendo: “Sì, 
ci siamo visti, siamo stati un’oretta, ci siamo detti delle cose”… però l’uno non 
ha capito l’altro. Questo semplicemente perché parlano linguaggi e fanno parte 
di mondi che non sono convergenti, quindi non sono abituati a dialogare. Se 
intorno a quei tavoli ci mettiamo anche l’università e ci mettiamo anche un altro 
po’ di associazionismo, si arriva alla fine alla necessità di elaborare un esperanto 
che cominci a dire: “intanto parliamo e cerchiamo di parlare tutti quanti lo stesso 
linguaggio, la stessa lingua”. 
Allora partendo dal piccolo, quindi partendo nel processo botton up non top 
down, ma contemporaneamente avendo a livello di cabina di regia e di vertice 
un livello regionale nel quale le Associazioni, nel quale le Istituzioni, nel quale le 
Università, nel quale le imprese abbiano la possibilità di essere coinvolti ed avere 
la visione complessiva e non solo su un pezzetto, perché si vede il tavolo del 
partenariato sul PISL e non lo si vede nell’AQST. Tra l’altro, ormai ci sono tante 
cose che sono più o meno uguali e che hanno tutti nomi diversi: per esempio i 
PISL in Toscana ed in Lombardia, le I.P.A. nel Veneto; i Poli Formativi nel Lazio 
funzionano in un modo, i Poli Formativi nella Regione Lombardia funzionano in 

un altro. Già nell’esperanto mettiamoci anche un po’ di lessico comune, per cui: 
se si fa un Polo Formativo che sia un polo formativo ovunque, se si fanno delle 
strategie di area vasta che ci siano degli attori che sono in grado di confrontarsi su 
questo tipo di interlocuzione. 
Io chiuderei questo intervento con una richiesta ed una proposta: essendo noi 
un’associazione nazionale, che raccoglie tutti quelli che sono i comunicatori, 
quindi quelli che affiancano nel territorio gli obiettivi strategici degli interlocuto-
ri e che gli aiutano a costruire dei momenti e dei modelli di confronto, proviamo 
a ragionare sul fatto che in un territorio qualsiasi (per esempio la Lombardia già 
che siamo a Milano) si faccia un ragionamento in cui qualcuno prenda l’occa-
sione per dire: “cominciamo a costruire dei tavoli relazionali di confronto e di 
concertazione, ma facciamoli a prescindere dalla singola unità/obiettivo”. Pre-
scindiamo per un attimo dal PISL nel caso specifico e parliamo genericamente 
della necessità di confrontarsi e stabilire delle modalità di dialogo e delle modali-
tà di coinvolgimento degli stakeholder, cominciando a definire chi sono. Questa, 
infatti, è una cosa sulla quale, se si apre il dibattito, scopriremo molti aspetti 
interessanti; ci sono degli stakeholder che sono considerati di più o di meno a 
seconda della Regioni di appartenenza o a seconda del livello politico di cui ha 
espressione la Giunta che lavora. 
Partiamo dall’analisi di alcuni casi concreti, su questi tavoli concreti esprimiamo 
un giudizio condiviso anche facendo la fatica di limare e di mettere a punto dei 
codici analitici che portino a ragionare nello stesso modo; sulla base di questo 
cominciamo a dire: “abbiamo scelto il modello 1, 2, 3 e 4”. “Bene”. Facciamo il 
reverse engineering di questi modelli e vediamo, ad esempio, come sono stati co-
struiti, perché hanno avuto successo, se hanno avuto successo sulla base di quali 
parametri e che questi parametri siano poi utilizzati come elementi per verificare 
gli altri aspetti. A questo punto facciamo un’operazione di diffusione, di disse-
minazione mettendo a disposizione un modello, dei tutor per questo modello, 
delle modalità anche di finanziamento e di supporto per quelli che realizzeranno 
questo modello e facciamo periodicamente delle verifiche. A questo punto si sarà 
usciti dall’accademismo per entrare concretamente nell’operatività e quindi nel 
tentativo di far funzionare realmente un modello. 
Alla fine di questo ragionamento che cosa rimane? Capire quello che può essere 
il soggetto che prende l’iniziativa credibile per svolgere questo rapporto. Proba-
bilmente può essere una via di mezzo fra un soggetto universitario - e quindi 
noi qui abbiamo aderito alla proposta del CRIET perché abbiamo trovato molto 
convincente l’approccio ed il modello - sicuramente mediandolo con alcuni sog-
getti forti della Pubblica Amministrazione che, a mio avviso, però non sono né 
gli Assessori né i Presidenti delle Regioni, sono dei soggetti o delle strutture che 
esistono. Per esempio l’IReR è sicuramente uno dei soggetti che potrebbe operare 
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questa funzione di sintesi e di catalisi a livello di elaborazione di modelli nella 
Lombardia, come potrebbero essere altri istituti (come Toscana Promozione o 
Sviluppo per la Toscana). Su questo ci sono i casi: analizziamoli nell’ottica del 
“come si fa”, iniziando a lavorarci domani, dopodomani o tra sei mesi ed a tra-
sformarli in modelli sui quali si possa operare. 

Angelo Di Gregorio 

L’invito del Dott. Bianucci mi trova completamente d’accordo, i Centri di Ri-
cerca dell’Università non possono essere luoghi “deputati” semplicemente a fare 
ricerca, ma anzi dovrebbero essere sempre di più dei momenti di incontro per 
delle attività che travalichino l’ambito accademico ma che ci possano essere dei 
tavoli di discussione, dei tavoli di dibattito, dei forum per un numero di soggetti 
sempre più vasto per poter portare avanti delle istanze concrete per i singoli ter-
ritori e non semplicemente delle “istanze di ricerca”. 
Passiamo adesso alla tavola rotonda ringraziando tutti i relatori finora intervenuti.

Panelist:  Gianluigi Boiardi, 
  Silvia Fattore, 
  Alessandra Ginelli, 
  Maria Maggi,
  Silvano Perini
   Flavio Sangalli

Francesco Calza
Prego i relatori della tavola rotonda di accomodarsi al tavolo della presidenza.
Il primo intervento è del Dott. Gianluigi Boiardi, Presidente della Consulta delle 
Province del Po. 

Gianluigi Boiardi 
Vi ringrazio per questo invito; sono stato il Presidente della Consulta delle 13 
Province del Po. A qualcuno questo può dire qualcosa, a me che ci ho lavorato 
per cinque anni dice molto perché è stato ed è, non un tentativo, ma la voglia 
di mettere in piedi un modello nuovo mettendo insieme Enti Locali sovraor-
dinati di diversa estrazione politico-amministrativa, addirittura nei cinque anni 
sono cambiate le Amministrazioni, ma nessuno ha toccato il modello. Prendendo 
spunto da ciò che è stato scritto da Francesco Calza e cioè: “nel futuro puntare 
sul ruolo di coordinamento e cabina di regia delle Regioni”, mi vien da dire che ci 
sono dei temi che possono essere trattati a livello regionale, ma ci sono dei temi 
che è impossibile gestire se non attraverso un coordinamento delle Regioni. Ad 
esempio, il Po che attraversa l’area più importante del sud Europa (e produce il 
40% del PIL), ancora oggi è visto culturalmente dalle Regioni come un confine e 
non come un qualcosa che unisce. E questo abbiamo potuto verificarlo in questi 
anni, ogni qual volta si è deciso di provare a fare una cosa, siamo incespicati in 
una serie di problemi. Voi sapete che ogni tanto il Po ci regala un’alluvione o 
una piena, dipende dai momenti, a volte crollano i ponti, ma quello che succede 
sempre è che questo paese butta via metà Finanziaria per rifare gli stessi argini e 
per cercare di dare sicurezza in un ambiente che è oggettivamente difficile. Allora 
confrontandomi con gli altri colleghi Presidenti di Provincia ci siamo chiesti: 
“perché non si pensa ad un ragionamento di prevenzione, ad un programma di 
manutenzione ordinaria”? E poi da questo punto di partenza ci siamo allargati 
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fino a che, alla fine, lavorando insieme ed avendo condivisione della VIII Com-
missione Permanente della Camera – sia di centrosinistra che di centrodestra, una 
condivisione totale perché è diventato un tema nazionale - abbiamo pensato di 
aggiustare un po’ il tiro. Il Protocollo d’Intesa che abbiamo firmato del maggio 
2005 ha come oggetto il riassetto idrogeologico della valle Padana e la messa in 
sicurezza della popolazione. Ce ne accorgiamo adesso quando viviamo in un 
periodo storico che del dissesto ne fa a volte economia e a volte dramma! Ecco, 
il tema è tutto qua, abbiamo lavorato ed alla fine è uscito un quadro sinottico di 
programmi, di progetti sviluppati in modo volontaristico dalle Amministrazioni 
Provinciali, utilizzando le risorse proprie, utilizzando il sistema universitario. Il 
Comitato d’Onore Scientifico è stato fatto sotto il governo del professor Passino, 
che è stato il primo Segretario Generale dell’Autorità di Bacino. Poi, con la pre-
senza del sistema universitario, diciamo quindi da Torino fino al mare, è uscito 
questo protocollo che ha cambiato un po’ le carte in tavola al punto tale che 
nonostante le Regioni non abbiano collaborato molto, noi siamo andati avanti. 
In altre parole, abbiamo avuto pacche sulle spalle in questi cinque anni, ma ab-
biamo visto muoversi le Regioni unicamente quando il CIPE ha deciso di asse-
gnare 180 milioni di euro su 4 Assi che sono stati individuati nel corso del tempo. 
Solo a questo punto l’interesse delle Regioni è diventato altissimo! Sono venuti 
un giorno a Piacenza dicendo: “Bravissimi, avete lavorato bene, allora siamo in 
quattro”… - le quattro regioni più importanti, perché Piemonte, Lombardia ed 
Emilia Romagna sono quelle che producono in pratica buona parte del PIL na-
zionale - …“facciamo questa cosa”. Ecco perché credo che sia molto importante 
ragionare sul fronte culturale prima ancora che politico.
Le Province hanno cercato di dimostrare questa voglia di andare avanti attraverso 
dei modelli sono le “comunità di funzioni” che legano l’interesse di un territorio. 
Una piccola Provincia come la mia viene interessata dal Ministero del Lavoro 
per sviluppare un progetto sull’emersione del lavoro nero, perché è un sistema 
territoriale piccolo, contornato bene, con i dati presenti e tutto quanto, ebbene, 
si presenta il progetto e l’Assessorato allo Sviluppo lo pubblica, due giorni dopo 
il Governo francese ne chiede copia perché ha lo stesso problema. Questo è per 
dimostrare cosa vuol dire oggi lavorare per funzioni. 
Finalmente si sente parlare di global, cinque anni fa parlare di queste cose si ve-
devano solo risolini in giro. Quello che voglio dire è che un modello di area vasta 
che ha bisogno dalle Regioni, ma che non può nascere dalle Regioni, dimostra 
che ci sono dei temi molto importanti e vasti. Non c’è solo il tema del Fiume 
Po nella sua interezza, ma come direbbe qualcuno: “che ci azzecca la politica 
turistica dell’Emilia Romagna o della Lombardia sul bisogno di avere in Italia 
un’Agenzia Nazionale di Turismo Fluviale?” Questo è un tema che non può essere 
relegato all’interesse della singola Regione! Quando si prova a mettere insieme un 

territorio che è unico, perché non possiamo affettare la Pianura Padana o il fiume 
che l’attraversa in pezzi culturali o politici differenti, ci rendiamo conto che è 
impossibile fare una proposta. Si parla di marketing e va bene, ma un’offerta deve 
essere strutturata e integrata, non può avere una sponda su un fiume come il Po. 
Vi faccio un esempio: su 6 chilometri e mezzo di fiume le Province di Piacenza, 
Cremona e Parma hanno pensato di fare un piccolo modellino di offerta turi-
stica che passa attraverso i bei salumi che l’Emilia Romagna produce, che passa 
attraverso il bell’ambiente (c’è un’isola ecologica importante), e passa attraverso 
la grande cultura cremonese dei liutai. Con 5 mila euro messi a disposizione da 
tre Province oggi c’è un battello che parte in provincia di Parma, da Spigaroli, che 
è un grandissimo produttore di salumi di qualità e che si ferma in provincia di 
Piacenza all’Isola Giarola, che è un ambiente recuperato (erano vecchie cave che 
sono state ridate all’ambiente) e si arriva in Piazza Duomo a Cremona. Voi sapete 
che il Comune di Cremona tutti i giorni deve comunque fare suonare i violini di 
Stradivari, Guarnieri del Gesù o Amati, perché altrimenti si rovinano! Ecco che 
allora arrivano i pullman di giapponesini: 50 alla volta salgono sulla barchetta e 
vedono ambiente, cultura, tradizioni, enogastronomia con un gioco di 6 chilome-
tri (il fiume è 650 chilometri). 
Ci sono quattro azioni che noi faremo, che le Province faranno, su quei 180 
milioni di euro:
l  81 milioni di euro sono sulla ricostruzione morfologica dell’alveo di piena ed 

il riassetto idraulico; 
l  47 milioni sulla conservazione e integrità ecologia sulla fascia fluviale; 
l  39 milioni sul sistema della fruizione dell’offerta culturale-turistica; 
l  8 milioni che (non sono trascurabili) fanno parte di quel ragionamento che 

stiamo cercando di fare su un sistema di governance trasversale, che prescinde 
dagli aspetti politici che cambiano continuamente, ma se riusciamo a sviluppare 
modelli in grado di sostenersi, nonostante la politica cambi continuamente, 
abbiamo la speranza veramente che i fondi vengano messi a disposizione. 

Questi sono i quattro assi in cui la battaglia si farà e la battaglia vera è stata su 
questi quattro assi con le Regioni, che adesso hanno percepito l’importanza del 
nostro lavoro.
Credo che si debba lavorare in questo modo, la voglia di misurarsi sta crescendo 
perché dietro a queste 13 Province ci sono sempre e comunque 490 comuni 
rivieraschi interessati a questo nuovo modo di ragionare. Sulla falsa riga di que-
sto è nata anche una Fondazione delle Province del Nord ovest costituita da 25 
Province che si confrontano.
Questi sono tutti esempi volontaristici che però indicano una direzione comple-
tamente nuova e che non può prescindere dal sistema formativo, universitario e 
da un’educazione che comunque sta crescendo già a livello ambientale fin dalle 
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scuole elementari in avanti. Dobbiamo difendere questo territorio e lo si può 
fare solo in questo modo, altrimenti vedremo continuamente quello che stiamo 
vedendo ora, cioè cinquant’anni di dissesto idrogeologico di cui nessuno si è mai 
interessato! E mi fermo qui altrimenti diventa un dibattito troppo lungo. 

Silvia Fattore 
Buongiorno a tutti, sono Silvia Fattore e sono Sindaco di un piccolo paese in 
provincia di Padova, Villanova di Camposampiero, oggi però rappresento gli 11 
Comuni nel tavolo dell’I.P.A. (Intesa Programmatica d’Area). L’I.P.A. è il tavolo 
di concertazione territoriale introdotto dalla Regione del Veneto.
Gli 11 Comuni hanno aderito a questa proposta a partire però da una base leg-
germente diversa rispetto a quella che ha condotto altri territori a proporsi come 
appunto tavolo di concertazione. 
Mi spiego meglio: il Veneto aveva delle zone abituate a lavorare per patti territo-
riali, zone cosiddette “Obiettivo 2” concentrate nell’area montana del bellunese 
piuttosto che nella zona di Rovigo e quindi della “Bassa”, cioè nel basso Veneto. 
Il nostro territorio - che è posizionato nella cosiddetta “linea della Pedemontana”, 
quindi una zona assolutamente sviluppata, anzi, tipica espressione del Nord est 
industrializzato - dei patti territoriali non solo non ne aveva mai sentito parlare 
ma era assolutamente lontano dalla logica di concertazione. Diciamo che questi 
11 Comuni, però, avevano già avuto modo di lavorare insieme nella costituzione 
di un’Unione dei Comuni; infatti rispetto a tutti gli altri tavoli di concertazione 
che utilizzano magari un Comune capofila, oppure adesso le eventuali comunità 
montane (alcune si stanno trasformando in I.P.A., altre invece rimangono comu-
nità montane), noi siamo l’unica realtà del Veneto che, oltre ad avere il tavolo 
di concertazione, ha anche una struttura che “conduce” tutta la progettazione. 
Tale organismo porta avanti tutta una serie di iniziative, che è fondata non su 
un Comune capofila ma sull’Unione dei Comuni: l’Unione dei Comuni del 
Camposampierese. 
Noi rappresentiamo 95 mila abitanti, 12 mila aziende; abbiamo un tasso di cre-
scita davvero importante che è in aumento malgrado la crisi; una forza che ci 
deriva da un’emigrazione ma, a parte il tasso di immigrazione, quindi il cosid-
detto problema di questa “civiltà meticcia” sulla quale comunque ci stiamo in-
terrogando, vi è un forte trasferimento di persone dalle comunità montane, dalle 
zone meno sviluppate. L’Unione dei Comuni, rispetto ad altre esperienze nazio-
nali, è comunque un’Unione che funziona e funziona bene perché non stiamo 
insieme per il “cuore politico”, ma siamo riusciti a dimostrare che i Comuni si 
possono assolutamente riorganizzare, si possono creare economie di scala, si pos-
sono mettere insieme servizi e competenze e creare valore aggiunto per i nostri 
cittadini, dimostrando che è possibile razionalizzare i costi e creare quindi un 

valore aggiunto davvero molto interessante. La nostra è un’Unione di servizi ma 
è un’Unione anche per lo sviluppo che è data, appunto, anche attraverso questo 
tavolo di concertazione. 
Io sono la Presidente dell’Unione per questo anno 2009, rappresento 30 soggetti 
in questo tavolo, oltre ai Sindaci dei Comuni, ci sono tutte le Aziende Muni-
cipalizzate del territorio, i Sindacati, le Associazioni di categoria; poi abbiamo 
aggiunto la Camera di Commercio (naturalmente c’era già la Provincia di Padova) 
ma anche il mondo della scuola che tra l’altro è molto complicato da coinvolgere 
perché non c’è un coordinamento. Infatti, mentre per tutti gli altri settori c’è una 
forma di coordinamento, per quanto riguarda il mondo della scuola non esiste, 
abbiamo le scuole dell’obbligo che sono disperse un po’ in tutto il territorio e poi 
le scuole superiori, ma chi è il soggetto referente? Noi abbiamo fatto un lungo 
lavoro anche per individuare chi poteva rappresentarle tutte. È un lavoro che ci 
ha impegnato molto in questi ultimi anni perché un territorio che non è abituato 
a fare concertazione chiaramente è un territorio che ha bisogno di fare un salto 
culturale, un salto di mentalità. Per questi motivi direi che lo sforzo più grande è 
stato quello di convincere le Associazioni di categoria che i Comuni non erano 
un soggetto da combattere, non erano un soggetto con il quale entrare in conflitto 
per il posizionamento di una strada (10 metri più avanti o 10 metri più indietro) 
ma che bisognava assolutamente sedersi allo stesso tavolo, condividere i progetti, 
condividere innanzitutto delle linee strategiche dello sviluppo del territorio, quali 
sono le tematiche più importanti che riguardano lo sviluppo della nostra realtà 
che, sicuramente, è molto complessa. Non si notano i confini di divisione tra un 
Comune e l’altro, ma è tutto un continuum, una realtà dove i problemi propri di 
un Comune sono gli stessi problemi anche dell’altro. Credo che siano concetti 
molto ricorrenti, però affrontarli non è una cosa molto semplice. 
Il percorso che abbiamo iniziato è stato innanzi tutto di cambiamento di men-
talità e poi di condivisione di alcune linee di sviluppo, linee che sono date in 
ogni caso dalle linee guida che derivano dai fondi comunitari. Per tali ragioni il 
tavolo di concertazione ovviamente mira a produrre i progetti di sviluppo; una 
condivisione di questi progetti dove il progetto delle Associazioni di categoria 
vengono messe allo stesso livello, naturalmente dove anche i Comuni danno il 
loro contributo e viceversa. 
Rimaneva poi un tema importante: dove recuperare i finanziamenti per pagare la 
progettazione, perché noi sappiamo benissimo che i fondi arrivano se si presenta-
no dei progetti ma per i Comuni è anche difficile - per le Associazioni di categoria 
non ne parliamo - investire anche semplicemente a livello di progettazione. 
A questo proposito devo dire che abbiamo capito che “progettare” non è una cosa 
semplice, anzi! Per noi adesso questa è la sfida più importante, cioè quella di ca-
pire a cosa serve veramente il territorio, dove vogliamo investire, dove vogliamo 
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concentrarci e dove vogliamo portare anche le nostre imprese. Questo momento di 
crisi che ha colpito anche noi ci sta in qualche modo interrogando in maniera forte. 
Quindi una domanda fondamentale è, come recuperare risorse per la progetta-
zione? Siamo arrivati alla costituzione di un fondo rotativo per la progettazione 
di un milione di euro, realizzato grazie al coinvolgimento della nostra banca del 
territorio, che è una BCC (tra le prime in Italia, la Banca del Credito Coopera-
tivo dell’Alta Padovana), e un fondo rotativo a cui accediamo per finanziare la 
progettazione. Se entro tre anni non si recuperano finanziamenti sufficienti, i 
Comuni – che naturalmente devono mettere nel loro bilancio gli importi – si 
impegnano in qualche modo a risanarli. Però questo è stato sicuramente un passo 
molto importante. 
Voglio sottolineare che uno degli elementi che ci tiene sicuramente uniti è l’iden-
tità territoriale, che, anche nel panorama della provincia di Padova, ci ha sempre 
distinto come un territorio che per tradizione è stato particolarmente innova-
tivo ed attento alle necessità. D’altra parte, essendo noi la zona più sviluppata 
anche a livello industriale di tutta la provincia di Padova, il compito degli am-
ministratori locali non poteva non rispondere a questo tipo di esigenze. Quindi 
anche l’Unione dei Comuni, nata proprio come forma di riorganizzazione della 
Pubblica Amministrazione, è stata vista ed apprezzata anche da tutto il sistema 
industriale. Tra l’altro saremo citati anche nella relazione che verrà tenuta oggi da 
Confindustria/Padova visto che c’è l’Assemblea Generale; ci è stato dedicato dav-
vero ampio spazio proprio perché rispondiamo a questa esigenza forte che viene 
sentita anche dalle imprese e la semplificazione è sicuramente uno degli obiettivi 
che ci vengono richiesti. 
L’identità territoriale ci ha portato addirittura a realizzare un giornale di territorio 
dove il gruppo di redazione è rappresentato proprio dai Sindaci che rappresenta-
no sempre la cabina di regia per tutte le iniziative che vengono portate avanti.
L’Unione dei Comuni non è una sovrastruttura, non è un costo in più rispetto 
a quello che già abbiamo, ma i Sindaci, con la stessa indennità che percepisco-
no, hanno un lavoro in più: quello di incontrarsi, come minimo una volta alla 
settimana, per una “Giunta dell’Unione”, che avviene solitamente al lunedì. Noi 
quindi passiamo almeno tre ore insieme alla settimana, ma sicuramente sono 
molte di più. Infatti, ci siamo resi conto che – visto che queste Unioni nascono 
per recuperare fondi e finanziamenti - la realtà è che questi fondi sono diminuiti 
nel tempo, quindi quello che c’era a disposizione inizialmente nel tempo si è ri-
dotto. Quello che noi abbiamo particolarmente apprezzato è che l’incontro ed il 
confronto tra noi ha portato ad una serie di nuove idee e la capacità di affrontare 
problemi che da soli non saremmo mai riusciti ad affrontare; insomma, creare 
un gioco di squadra e’ sicuramente importante. Questo ha naturalmente attratto 
anche gli altri soggetti e quindi il nostro tavolo dell’I.P.A. (posso dirlo anche con 

una certa soddisfazione) è uno dei tavoli più apprezzati del Veneto, tanto che 
abbiamo creato anche il coordinamento delle I.P.A. del Veneto centrale. In altre 
parole, abbiamo messo insieme tutte le I.P.A. che in qualche modo hanno tutte le 
stesse nostre caratteristiche, cioè di territori non derivanti da vecchi patti territo-
riali, quindi zone assolutamente con lo stesso grado di industrializzazione, con le 
stesse problematiche. Tutto questo per affrontare quei temi quali, innanzi tutto, 
il discorso dei servizi tecnologici. Il nostro problema più grande è, per esempio la 
larga banda. Questo è uno dei temi che noi abbiamo posto nel tavolo delle I.P.A. 
del Veneto centrale, proprio per diventare degli interlocutori credibili anche nei 
confronti della Regione in quanto rappresentiamo 4 milioni di abitanti e quindi 
crediamo di poter dare un certo peso alle nostre richieste. 
La mia testimonianza vuole confermare che “innovare” nella Pubblica Amministra-
zione è possibile e quando viene fatto bene anche conviene. Grazie per l’ascolto. 

Alessandra Ginelli 
Buongiorno a tutti. Reindustriafig.1 è nata nel 1995 a seguito della chiusura dello 
stabilimento Olivetti che si attestava nella zona di Crema. Fu un momento di pe-
santissima crisi per un comparto come quello della ex Circoscrizione del Lavoro di 
Crema che contava migliaia di persone che lavoravano per questa grande azienda. 
La nascita di Reindustria ha voluto dire portare sul territorio dei fondi da parte 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da parte di Regione Lombardia 
per avviare un programma di recupero, che è durato 8 anni - si è concluso nel 
2003 - e che ha visto la creazione di posti di lavoro attraverso lo sviluppo di una 
nuova imprenditoria, parecchia conoscenza che è uscita dall’Olivetti è rimasta 
sul territorio creando tante piccole imprese. Sono nate, infatti, circa 300 nuove 
imprese, l’area è stata recuperata e si sono creati 900 posti di lavoro. 
Reindustria si componefig.2 di quelli che sono i principali attori a livello socio-
economico sul territorio: la Provincia di Cremona e la Camera di Commercio, i 
tre principali Comuni, Crema, Cremona e Casalmaggiore; tutte le Associazioni 
di categoria, quindi dagli industriali agli artigiani, dai commercianti alle Associa-
zioni del mondo agricolo e cooperativo, dai Sindacati alle banche locali ovvero 
del circuito Banche Popolari e Banche di Credito Cooperativo che è rimasto 
davvero sempre vicino al territorio. 
Fare marketing territorialefig.3 per noi dopo il 2003 significa applicare il concetto 
di Porter che abbiamo trovato molto congeniale per un territorio come il nostro 
del sud Lombardia, forte specializzazione agricola/agroalimentare ma anche una 
connotazione molto tecnologica con alcune eccellenze molto particolari, rilevate 
attraverso approfondite analisi socio-economiche indispensabili per conoscere un 
territorio. Nel 2005 abbiamo cominciato ad aggregare un primo cluster sulla filie-
ra della cosmesi, con un progetto che supera il tradizionale concetto di distretto o 

Esperienze a confronto



Competitività dei territori e Pubblica Amministrazione

74 75

meta-distretto, includendo effettivamente anche, oltre al manifatturiero, le attivi-
tà di servizio che si collegano direttamente a chi produce e che sono fondamentali 
a dare il prodotto finito. Quindi parliamo di “terzismo”, un terzismo attivo che in 
Regione Lombardia sul comparto cosmesi vede attestarsi il 60% del fatturato na-
zionale ed il 51% degli addetti di settore. Questi sono dati che abbiamo elaborato 
insieme all’Università Cattolica che ha una sede a Piacenza ed a Cremona. 
Siamo partiti con una ventina di aziende del cremasco nel 2005 e oggi ne ab-
biamo quasi 130 su tutto il territorio regionale: ogni giorno se ne aggregano di 
nuove. Parliamo di imprese lombarde ma non solo di grandi marchi perché abbia-
mo un terzismo italiano molto forte; i più noti marchi internazionali vengono a 
produrre in Italia dove l’eccellenza e la capacità dei nostri produttori - sopratutto 
in Lombardia - è sicuramente ricercatissima a livello mondiale.
I tre filoni su cui ci siamo concentrati in questi anni sono l’internazionalizzazio-
ne, la ricerca e sviluppo, l’innovazione e non ultimo, la formazione, mettendo 
insieme 130 aziende molto diverse sia per dimensione sia per tipologia produtti-
va. Le grandi aziende sono poche, le altre sono tutte PMI che hanno un grande 
bisogno di supporto e che possono trarre comunque dal capofiliera benefici e 
vantaggi anche a livello di veicolazione dell’informazione e della conoscenza, 
che hanno bisogno di lavorare insieme sulle strategie comuni che possono portare 
anche ad aggredire nuovi mercati e a rimanere competitive. Quindi, in questo 
momento, il concetto che noi stiamo valutando come molto positivo, al di là di 
tutte le linee di finanza agevolata che grazie a Regione Lombardia sono arrivate a 
supportare queste imprese, è proprio il concetto di “coo petition” la cultura che 
pian piano in questi anni si è affinata con un lavoro quotidiano molto paziente, 
il tentativo di collaborare competendo. 
La filiera è formata da chi produce: 
l  cosmetici (chimica fine); 
l  packaging primario (quindi parliamo di materie plastiche, vetro), packaging se-

condario (la scatoletta o l’astuccio che include poi il contenitore primo); 
l  confezionamento, e qui ci sono tutti quelli che fanno servizi e non manifatture 

- e sono tantissimi!; 
l  macchinari;
l  commercio. 
Tenete conto che questo compartofig.4 muove veramente un numero incredibil-
mente grande di aziende, dall’igiene personale, al make-up, alla cura dei capelli e 
del corpo, quindi è un comparto molto vasto e noi teniamo molto a valorizzare il 
fatto che in Lombardia ci sia la nostra “vallata cosmetica italiana” che, nonostante 
regga bene, comincia ad attraversare qualche momento di crisi.
Nel luglio 2006fig.5, quasi a naturale sbocco di quello che era un lavoro che stava-
mo facendo con queste imprese, Regione Lombardia ha riconosciuto il “Polo For-

mativo della Cosmesi”fig.6. In effetti è stato uno strumento che ha raccolto alcune 
esigenze che erano rimaste ancora un po’ sparse di incontro con il mondo della 
formazione, dell’istruzione, superiore ed Universitaria, che poi hanno trovato – 
nello strumento messoci a disposizione di Regione Lombardia – un contenitore 
fatto di attrezzi che ci hanno permesso di costruire queste prime attività che 
stanno continuano ancora oggi. Sono emersi dei fabbisognifig.7 formativi molto 
particolari e specialistici, dai tecnici di laboratorio fino ad arrivare ad esperti mar-
keting e commerciali che parlassero lingue non conosciutissime, come il russo o 
come il cinese, per poi arrivare alla legislazione, molto complessa nel settore, alle 
buone prassi produttive GMP, GAMP. 
I due corsifig.8 I.F.T.S. che si sono strutturati nel corso del 2008 si sono rivolti 
proprio a due asset molto diversi: 
l’industrializzazione del prodotto e del processo, nel disegno, quindi dal progetto 
all’oggetto e tutto quello che è la progettazione tecnica; 
la parte invece di commercio/marketing che ha inserito una curvatura molto spe-
cializzata sulla internazionalizzazione, quindi mercati esteri, mercati potenziali, 
mercati nuovi ed emergenti per il settore con l’inserimento della lingua cinese ed 
anche quindi di tematiche direttamente segnalateci dalle imprese. 
E’ stata importantissima la parte di Azioni di Sistemafig.9-10 che ha permesso intan-
to di riconoscere ed istituzionalizzare tutta una serie di rapporti che nascevano 
all’interno della nostra società tra i suoi partner (quindi Associazioni di categoria, 
Enti Pubblici, Camera di Commercio, mondo Bancario e Università Cattolica, 
Statale di Milano, Pavia e Politecnico) con le imprese stesse e poi di allargarci 
anche verso l’esterno, quindi con Regione Lombardia in primis, ma anche con 
altri soggetti interessati. 
Abbiamo anche fatto una esperienza di benchmarking con i francesi per valutare 
quali fossero i buoni modelli che eventualmente loro o noi potevamo mutuare. 
Ci sono state poi approfondite analisi del fabbisogno formativo, quindi ulteriori 
approfondimenti con personale tecnico e non delle imprese stesse; formazione 
dei formatori. Tutt’ora continua un lavoro di informazione, comunicazione e 
di trasmissione di queste buoni prassi. Quindi invito tutti coloro che avessero 
il tempo di visitare il sito polocosmesi.com, dove potrete trovare tutto il lavoro 
svolto e la valorizzazione di quello che è stato fatto. 
Oggifig.11 il Polo Formativo continua la sua attività con giornate e seminari di 
formazione, sia sulla parte tecnica che sulla parte di tavoli di confronto e conti-
nua grazie alle imprese e al coordinamento di Reindustria. Infatti, soltanto l’an-
no scorso, è stato possibile organizzare, con il supporto dei voucher regionali, 
quattro fiere: oltre a Parigi, Hong Kong e New York il Polo della Cosmesi era a 
Bologna a COSMOPROF, per il quarto anno consecutivo. Per la piccola impre-
sa riuscire a partecipare anche a questi momenti di promozione commerciale, 
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spendendo poco, con l’aiuto logistico e organizzativo è un grandissimo aiuto. 
Allo stesso modo si sono predisposti progetti aggregati sui bandi che finanziano 
l’innovazione e la ricerca.
In questi giornifig.12 stiamo iniziando a varare il M.E.C. (Meccanica Eccellenza 
Cremonese): un settore che è in fortissima crisi in questo periodo, sta soffrendo 
più di qualsiasi altro. In Provincia di Cremona esistono 2.500 unità produttive 
legate alla meccanica di precisione. Penso che, un po’ come in tutta la Lombar-
dia, in questo momento sia un settore troppo frammentato che ha bisogno di 
raccogliersi sul genius loci, sulle specificità che un territorio esprime e di capirsi, 
conoscersi anche fra aziende operanti in Regione Lombardia. Questo perchè tan-
te lavorazioni vengono fatte fare in altri paesi (ad esempio in Polonia), quando 
qui abbiamo tanti piccoli imprenditori che, messi insieme, possono sicuramente 
creare una proposta più aggressiva e competitiva anche a livello di prezzo e, so-
prattutto, a livello di qualità produttiva. Reindustria sta applicando il modello di 
cluster anche su alcune imprese legate al settore dolciario e di prodotti da forno. 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro buon lavoro. 
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Maria Maggi
Buongiorno anche da parte mia. Sono Maria Maggi e dirigo la sede territoriale 
della Regione Lombardia a Pavia. Le sedi territoriali sono unità organizzative che 
rispondono gerarchicamente e funzionalmente alla Presidenza di Regione Lom-
bardia e sono in tutte le Province lombarde. 
A me è stato affidato il compito di illustrare l’Accordo Quadro di Sviluppo Ter-
ritoriale della Provincia di Pavia, brevemente AQST, come strumento della pro-
grammazione negoziata. Quindi farò un breve accenno alla programmazione ne-
goziata per dire poi come l’AQST ha funzionato e funziona sul territorio
Se, dalla mera locandina del Seminario e da quanto abbiamo ascoltato, isoliamo 
i concetti e le parole chiave, immediatamente sostanziamo il metodo che Regio-
ne Lombardia adotta nella realizzazione delle politiche. Mi riferisco appunto al 
metodo della programmazione negoziata ed al suo principale strumento: l’AQST 
che in Provincia di Pavia, grazie alla lungimiranza di un politico locale, allora 
Assessore regionale ed all’intraprendenza del mio predecessore è stato promosso 
e sottoscritto già dal 2005. Perché promuovere e gestire un AQST? Proviamo a 
scoprirlo, ponendo l’attenzione a quelli che mi sono sembrati i concetti chiave 
della locandina:
l  fare sistema, operare con modelli a rete;
l  evitare la polverizzazione delle risorse e la promozione di iniziative divergenti;
l  ruolo di coordinamento e “cabina di regia” delle regioni;
l  modelli ripetibili di cooperazione funzionali allo sviluppo sostenibile locale;
l  definizione, adozione di modelli di relazioni e regole condivise;
l  scambio di conoscenze e know-how;
l  integrazione delle politiche;
l  efficacia dei risultati.
Esistono, ovviamente, anche riferimenti normativi fondanti e procedure norma-
te, ovvero la legge regionale 2 del 2003 ed il regolamento attuativo 18 sempre del 
2003, in base ai quali l’AQST è governato da un Comitato di Coordinamento, 
sostanzialmente politico e costituito dai rappresentanti degli Enti che lo hanno 
sottoscritto, cioè Regione Lombardia (politico di riferimento locale per delega 
del Presidente) Camera di Commercio, Università, Provincia di Pavia, Comunità 
Montana ed i tre Comuni rappresentativi delle tre aree culturali e produttive in 
cui si suole suddividere il territorio: il Pavese, la Lomellina e l’Oltrepo. Il Comi-
tato si avvale di una Segreteria Tecnica, coordinata dal Soggetto Responsabile, 
ruolo ricoperto dal Dirigente della Sede Territoriale, che funge da interfaccia con 
il C.d.C, governa il processo e verifica il rispetto degli impegni attraverso moni-
toraggi semestrali. Questo il quadro idilliaco e rassicurante.
La realtà è molto più dura: il tessuto locale, pur rappresentato da istituzioni anche 
pubbliche, è ovviamente fitto di interessi, ma divergenti o conflittuali, spesso non 
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rispondenti a nessuna logica programmatoria. La cultura pavese è inoltre caratte-
rizzata da scarso spirito imprenditivo, da atteggiamenti difensivi e di riservatezza, 
quindi non un ambiente in cui programmare serenamente per lo sviluppo e la 
competitività del territorio. Quindi, in prima istanza, nell’AQST è entrato quel 
che si è riuscito a mettere insieme: progetti singoli, spesso senza finanziamenti, 
dal partenariato incerto – qualche volta solo probabile – alcuni solo in fase idea-
tiva e per fortuna qualche Accordo di Programma. 
La principale preoccupazione era, ed è, la coerenza con la programmazione regio-
nale, e principalmente con il Piano Regionale di Sviluppo. 
Negli anni, però, la situazione è migliorata, la Sede Territoriale ha agito un forte 
presidio sul tessuto istituzionale locale. Ha informato, con costanza e con meto-
do, sugli strumenti di programmazione regionale, ha facilitato la nascita di par-
tenariati, ha orientato l’attività progettuale e programmatoria cercando di evitare 
l’insorgere di progetti singoli e puntiformi e di far crescere i progetti già esistenti 
con altre progettualità correlate e coerenti o per ambito tematico o per obiettivo 
di sviluppo. Anche le partnership sono migliorate. Accanto ai soliti noti che sono 
i soggetti sottoscrittori dell’AQST, si sono aggiunte Associazioni di categoria, As-
sociazioni di Comuni, Fondazioni Bancarie ed anche alcuni soggetti privati. 
L’AQST è uno strumento per la competitività? Come si fa a dirlo? Come sappia-
mo tutti, per poter dire o non dire dovremmo disporre di dati o comunque di 
considerazioni scientifiche di cui per ora non disponiamo, sia perché i progetti 
sono ancora in fase realizzativa oppure, seppur conclusi, non consentono valu-
tazioni di impatto di nessun tipo, sia perché si è ancora molto concentrati sulla 
“metabolizzazione” del metodo. Si può solo dire che le premesse ci sono e sono 
tutte buone, e che stiamo lavorando molto ed anche con una certa passione ed 
entusiasmo e poi…ai posteri l’ardua sentenza!
Grazie per l’attenzione.

Silvano Perini
Buongiorno, sono Silvano Perini, Funzionario Responsabile Amministrativo del-
la Comunità Montana di Valle Trompia. A me è stato chiesto di portare un’espe-
rienza territoriale e cercherò di portare le criticità di questa esperienza proprio per 
essere positivi nella cosa.
Il titolo è: “Dal PISL al sistema turistico” ed il sottotitolo “da aree svantaggiate 
alla competitività”. Questo sottotitolo l’ho voluto proprio per venire incontro 
anche a quanto diceva stamattina il Professor Salone quando diceva che il ter-
ritorio deve rincorrere programmazioni che vengono sostanzialmente dall’alto, 
che per certi versi vanno bene, ma che per certi altri versi ti costringono anche 
ad andare avanti. 
La Comunità Montana ha un lungo percorso di programmazione negoziata, nasce 

ancora negli anni ’80 quando ha fatto il primo Piano di Sviluppo Socio-Economi-
co, che è una delle sue competenze. Premetto che l’intervento è proprio questo, 
cioè l’esperienza PISL e l’esperienza sistema turistico (e quello che verrà anche 
oltre) si è inserita in una realtà istituzionale che era una Comunità Montana.
Le Comunità Montane sono sorte negli anni ’70, siamo a 30 anni di esperienza, 
per cui come tale abbiamo questo rapporto con le realtà locali molto approfon-
dito ed incisivo che ci ha permesso, anche per una nostra finalità istituzionale di 
fare programmazione, di fare una serie di interventi. Siamo nati come Program-
mazione Socio Economica (e questa ci è rimasta perché quella territoriale ci è 
stata tolta) e, negli anni Novanta, abbiamo revisionato il Piano Socio Economico; 
nel 2003 abbiamo costituito il PISL.
L’obiettivo 2 prevedeva il PISL e noi prendemmo subito la palla al balzo perché 
comunque la nostra realtà era già antecedente nei precedenti fondi strutturali 
quando avevamo creato un programma sottoposto al vecchio Obiettivo 5b dei 
finanziamenti. Quindi abbiamo costituito il PISL su questi sei Comuni che erano 
state definite dalla Regione come “aree svantaggiate” e su quello abbiamo creato 
il Piano di Sviluppo Integrato. 
Nel 2004 abbiamo coordinamento dei P.L.I. (Piani per il Commercio)e, nel 2006, è 
nato il Sistema Turistico “La via del Ferro” dalla Valle Trompia a Brescia; nel 2008 
c’è stato l’aggiornamento con la valutazione strategica del Piano dello Sviluppo 
Turistico e nel 2009 c’è un riferimento che vi dirò alla fine della relazione. 
Il PISLfig.1 è nato su questi sei Comuni, che qui vedete, dell’Alta Valle Trompia che 
è sempre stata definita come “l’area debole”. 
La Valle Trompia è un’area molto industrializzata: è uno dei distretti industriali 
più forte d’Italia, però ha questi sei Comuni dell’Alta Valle che sono proprio 
tipicamente aree montane. Anche la programmazione dell’Unione Europea l’ha 
definita come “area svantaggiata” e su quella abbiamo costruito un PISL. 
Sono comuni diversi per dimensioni ma hanno una storia ed una tradizione 
condivisa, questi comuni nell’arco del tempo sono stati oggetto di diverse pro-
grammazioni e di diversi interventi sempre coordinati dalla Comunità Montana 
di Valle Trompia, per cui questi sei comuni hanno fattofig.2: 
l  piani e programmi agricolo/forestali insieme; 
l  hanno fatto l’obiettivo 5b dei precedenti Fondi Europei; 
l  hanno costituito società di gestione insieme alla Comunità Montana per gestire 

alcuni specifici interventi di tipo turistico; 
l  sono stati oggetto di Patto Territoriale iniziale che poi si è trasformato nel 

PISL;
l  abbiamo creato il sostegno transitorio nell’Obiettivo 2;
l  infine, come dicevo, il commercio (PLI). 
Il PISL si è incentrato su due assifig.3 principali perché in effetti partire da zero 
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è complesso, mentre se ci fosse stato già qualcosa di strutturato e già preesi-
stente sarebbe stato molto più facile creare qualcosa. Noi avevamo questo: un 
patrimonio minerario dismesso, un’identità comune dell’Alta Valle Trompia, i cui 
soggetti hanno voluto recuperarlo come tradizione del territorio ma anche come 
possibile sviluppo futuro di quest’area debole, proprio perché era finita l’era del 
turismo generalizzato. Il turismo montano aveva bisogno di più particolarità, 
in quanto il nostro turismo invernale, anche se con la presenza di due piccole 
stazioni sciistiche, non poteva più concorrere con le grandi stazioni sciistiche che 
emergevano, per cui abbiamo assistito ad un calo di quelle che erano le nostre 
presenze turistiche nel nostro territorio. Tutto questo anche perché abbiamo vis-
suto di rendita, essendo la Valle Trompia confinante con la città per cui eravamo 
il destinatario principale del turismo sia cittadino che delle province limitrofe di 
Mantova e Cremona. 
Purtroppo negli anni Ottanta/Novanta non c’è stato questo adeguamento terri-
toriale ed, alla fine degli anni Novanta, abbiamo pensato di sviluppare il rilancio 
dell’area della Valle Trompia appunto sul turismo minerario e sul recupero delle 
aree dismesse minerarie. Come dicevo è stato forte il partenariato istituzionale 
grazie al ruolo della Comunità Montana che ha sempre fatto da ruolo di regia e di 
animazione su tutti i Piani/Programmi che sono stati creati in questi ultimi 10-20 
anni di ogni genere e di ogni tipo. Inizialmente è stata coinvolta prevalentemente 
la parte pubblica e c’è stata una risposta molto forte, ma purtroppo ultimamente 
una questione di conflittualità politica ha diminuito questa rappresentatività, an-
che se però è ancora forte e sempre presente. 
Diversa è stata la presenza di operatori privati che hanno iniziato ad entrare nel par-
tenariato a partire dagli anni 2000, proprio dal PISL. in poi sono entrati i privati. 
La nostra strutturafig.4 del PISL si è articolata attorno a tre soggetti, una parte isti-
tuzionale, che era molto forte, un’esile struttura tecnica che faceva capo alla mia 
struttura ed una società di consulenze che ci ha supportato nell’assistenza e nel mo-
nitoraggio perché comunque in questo modo potesse risultare più snella e veloce. 
Passiamo ora alle criticitàfig.5-6 che sono sorte anche grazie ad un’indagine che 
l’IReR ha fatto successivamente al termine dei PISL quando ci ha messi tutti a 
confronto proprio per capire quali sono state le criticità e quali erano gli sviluppi 
futuri nell’ambito della programmazione negoziata. Ovviamente la struttura go-
vernativa di riferimento era un po’ sottodimensionata, le strutture tecniche dei 
Comuni (essendo Comuni molto piccoli: i sei Comuni che fanno parte del PISL 
erano Comuni che al massimo avevano 2 mila abitanti) erano sostanzialmen-
te spinte e coinvolte dalla struttura della Comunità Montana in incontri anche 
tecnici senza crearne una struttura effettiva e senza avere una figura dedicata per 
questo tipo di figura. 
Ci sono state anche difficoltà di natura finanziaria, cioè, per lavorare con i piccoli 

Comuni a volte bisogna trovare anche il cofinanziamento, quando va bene del 
20% altrimenti del 50% dei finanziamenti pubblici, per cui non sempre è facile 
lavorare. Poi, ovviamente, vi è la scarsa risposta della società locale perché non 
sempre è stato possibile avere una risposta immediata da parte della realtà locale, 
anche se è uno strumento molto importante.
Noi abbiamo puntato sul recupero minerario quando i minatori e la cultura mi-
neraria era ancora una cultura legata alla tradizione e al vissuto e farla diventare 
un vissuto e un’opportunità turistica non era facile. Da questo punto di vista ci 
stiamo lavorando da quasi 10 anni. 
Comunque abbiamo avuto un ottimo riscontro perché, quantomeno i nipoti dei 
minatori, che sono ragazzi di 20-25 anni, insieme anche alle altre parti, hanno 
costituito una Associazione di Guide e sono loro che fanno le guide direttamente 
nelle miniere; noi abbiamo recuperato le miniere ai fini turistici. 
Il rigurgito al campanilismo c’è e non possiamo farne a meno di non prenderne 
atto. Comunque nonostante tutto il PISL ha portato degli ottimi risultatifig.7, ci 
sono state 32 domande per progetti pubblici con 4,4 milioni di investimenti, 
mentre ci sono state 22 domande di privati con quasi 3 milioni di investimenti. 
Tralascio tutto l’input dell’indagine dell’IReR che ha fatto su di noi per dirvi solo 
quali sono state le propostefig.8 che ne sono uscite: 
l  la programmazione negoziatafig.9 integrata in ambito regionale, questo è un di-

scorso proprio di maggior collegamento con le programmazioni sovraordinate;
l  un’estensione del PISL all’intero territorio della Valle Trompia e non solo dei 

sei Comuni svantaggiati;
l  l’allargamento al partenariato al di fuori delle aree dell’obiettivo 2; 
l  una revisione e diversificazione delle modalità di finanziamento perché comun-

que trovare finanziamenti era sempre molto difficile e percepivamo la necessità 
di trovare nuove fonti di finanziamento. 

Dal PISL siamo passati al Sistema Turisticofig.10; il PISL è partito dai sei Comuni 
piccoli e si è esteso a tutto il territorio della Valle Trompia, Bresciafig.11 compresa, 
proprio in funzione della Legge 8 di definizione di tutti i Sistemi Turistici, la 
nostra realtà era strutturalmente sottodimensionata per cui abbiamo cercato e 
trovato nel Comune di Brescia il prosieguo ideale per fare un Sistema Turistico: è 
il più piccolo della Lombardia ma, secondo noi, è anche quello che ha la maggior 
caratterizzazione dal punto di vista progettuale. Questo perché quest’idea che si è 
sempre avuta nel tempo, nei millenni, questo collegamento che la Valle Trompia 
ha sempre avuto con la città. 
La strutturafig.12 del Sistema Turistico vede: 
l  il soggetto coordinatore perché lo richiede la Regione Lombardia ed è stato 

individuato nella Comunità Montana di Valle Trompia;
l  c’è una cabina di regia costituita da 4 soggetti, tre pubblici ed uno privato - 
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Comunità Montana, Provincia e Comune che sono stati i soggetti dall’iniziale 
Protocollo d’Intesa ed adesso si è inserita la Camera di Commercio in attesa 
dei privati;

l  all’interno della cabina di regia vengono studiate e promosse le varie strategie 
del Sistema Turistico. 

Abbiamo una parte pubblica (sono 21 Amministrazioni Comunali) ed abbiamo 
altri soggetti, in totale siamo circa un centinaio tra soggetti pubblici e soggetti 
privati, negli altri soggetti ci sono le imprese (ristoranti, alberghi) rispetto anche 
a società di gestione. 
Vorrei ancora soffermarmifig.13-14 semplicemente per dirvi come il passaggio dal 
PISL al Sistema Turistico è stato un continuum, è stata proprio una logica conse-
guenza, per cui l’idea forte è più o meno la stessa. La strategia di sviluppo, se in 
precedenza si basava prevalentemente sul recupero delle aree minerarie dismesse, 
adesso si è passati anche ad un discorso più ampio, però sempre tenendo ferma 
questa idea forte. Altrettanto più o meno simili, se non con un leggero amplia-
mento, sono gli obiettivi perseguiti, ovviamente legandoci con Brescia c’è anche 
un discorso di sinergia da fare con la città che comunque ha la sua valenza anche 
solo come città d’arte, ed anche le stesse sono assi principali d’azione che sono 
prevalentemente le stesse. 
Vorrei chiudere evidenziando la continua estensione del PISL all’intero territo-
rio della Valle Trompia. In un incontro fatto con tutto il territorio della Valle 
Trompia è emerso un discorso molto interessante, cioè il passaggio dal turismo 
alle attività produttivefig.15, è nato un progetto di valorizzazione del know-how 
e dell’innovazione dei nuovi mercati. L’esperienza che in quel momento ci è 
stata presentata dal Comune di Lumezzane è stata fatta propria dall’intera Valle 
Trompia e questa impostazione – che abbiamo sempre voluto ed abbiamo sempre 
avuto e continuiamo ad avere – di programmazione negoziata l’abbiamo estesa 
anche ad un discorso più ampio di attività produttive, in questo caso i principali 
soggetti partner sono: 
l  il Comune di Lumezzane, da cui è partita l’idea;
l  la Comunità Montana Valle Trompia, che è estesa sull’intero territorio;
l  il C.S.M.T. “gestione scarl” di Brescia, una società pubblico/privata che è nata 

come conseguenza della INTECH (Società di Innovazione Tecnologica);
l  la Facoltà Ingegneria ed Economia dell’Università di Brescia;
l  l’A.I.B. (l’Associazione Industriali Bresciani);
l  infine una società di consulenza che ci ha dato una mano per le eventuali do-

mande di finanziamento, non ancora arrivato, purtroppo, non per colpa loro 
ma per altre questioni. 

Il progetto era composto da tre fasi, sostanzialmente volevamo unire il mondo 
della ricerca al mondo produttivo, perché avevamo notato che erano molto scol-

legati, la crisi purtroppo ha toccato anche la Valle Trompia che è sempre stata 
un’area protetta dalle varie crisi che ci sono state, ma purtroppo anche noi in 
questi anni siamo stati colpiti, per cui c’è stato questo tentativo di trovare nuovi 
sbocchi, nuovi mercati. L’unico modo per farlo era agganciarci al mondo della Ri-
cerca ed al mondo dell’Università, cosa che purtroppo non sempre era collegato 
con il mondo produttivo. 
Questo progetto è ancora in itinere e sta portando ad obiettivifig.16 come ad esem-
pio da un verso nella fase 121, un’analisi a campione su 50 aziende lumezzanesi e 
50 aziende sull’intero territorio valtrumpino di quelle che sono le nostre aziende, 
valutandole con un questionario molto approfondito seguito dall’Università da 
cui abbiamo valutato tutta la struttura tecnologica, commerciale e produttiva-
fig.17-18-19; nel frattempo l’Università con il C.S.M.T. ha fatto uno scouting di quelle 
che sono le principali innovazioni a livelle europeo/italiano e sono state indivi-
duate una decina di idee che potevano essere maggiormente compatibili con la 
struttura delle imprese valtrumpine. 
Da qui si stanno ancora completando una serie di incontri tra le imprese che 
sarebbero intenzionate a migliorare, a fare dei progetti innovativi, con moduli in 
cieco. Cioè si sono messe in sinergie le due cose.fig.20 
Questo per dire come da una semplice programmazione basata su un territorio di 
sei Comuni, ci siamo estesi al territorio complessivo e ad altri settori che non era 
semplicemente il turismo. 
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Flavio Sangalli
Porgo i miei saluti ai presenti.
Sono l’Amministratore Delegato di Sviluppo Brianza. 
Tenuto conto dell’approccio, che mi sembra in questo caso più opportuno, farò 
un lavoro di esposizione non tanto in una logica di carattere descrittivo ma in 
una logica di carattere interpretativo dell’esperienza per trovare appunto, in un 
approccio di benchmark e di confronto, quali possono essere state le leve causali 
che hanno generato la positività dell’esperienza di Sviluppo Brianza, quindi pas-
sando dal cosa si è fatto al come si è fatto e dal perché magari in fondo si è fatta 
questo tipo di esperienza.
Dirò, quindi, una serie di punti che secondo me possono essere interessanti per 
questo dibattito di confronto e di apprendimento continuo sulla significatività e 
la relativa novità dell’espediente di sviluppo locale.
 In questo caso applichiamo il famoso proverbio giapponese che dice: “nessuno 
di noi da solo è più intelligente di tutti noi insieme, impariamo ad imparare 
dagli altri”. Ricordo che negli anni Settanta i giapponesi che venivano a Milano 
fotografavano tutto e tutti, anche i tombini dell’AEM, poi andavano in Giappone 
e producevano al doppio di qualità ed a metà del prezzo! Quindi imparare dagli 
altri – io definisco nei miei libri: “il benchmark l’organizzazione scientifica ed 
umiltà” - è molto importante.
Vediamo allora di usare questo tipo di approccio di carattere interpretativo su 
alcuni punti fondamentali dell’esperienza di Sviluppo Brianza che si realizza in 
un contesto di riferimento - recentemente diventato provincia - che decisamente 
ha una significatività, quasi 800 mila abitanti, 50 Comuni che diventeranno 55, 
oltre 60 mila imprese, quindi un territorio molto carico di esigenze, di bisogni e 
di prospettive che aveva naturalmente bisogno anche di una dimensione istitu-
zionale di rappresentanza.
Vediamo i vari punti. Il punto di partenza come sempre in un’esperienza è l’idea 
di business che c’è sotto, perché nasce? Sviluppo Brianza non nasce come tale, 
nasce dall’idea di un gruppo di quattro Sindaci che hanno il problema di riutiliz-
zare, nella logica delle dismissioni, la grande area abbandonata dell’Autobianchi 
di Desio ed hanno la fortuna o sfortuna (dipende dalle valutazioni) di darmene 
l’incarico, di pensare come utilizzarla. Quando abbiamo cominciato a lavorare 
nel ’97 come Comitato Intercomunale nel lavoro con questi quattro Sindaci – 
molto imprenditori in questo tipo di approccio - è venuta fuori una considera-
zione che all’inizio non c’era, cioè l’importanza della relazione che esisteva tra i 
Sindaci che era maggiore della stessa iniziativa. Questa è la prima valutazione. 
La seconda, favorita da Sindaci che erano anche docenti, un po’ come nel caso 
mio, è venuta fuori dall’idea che non si poteva pensare di recuperare quel terri-
torio con una semplice riallocazione d’impresa, ma di imprese collegate a ciò 
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che può diventare la leva innovativa di un territorio come la Brianza, così come 
altri, che era il collegamento con l’Università, questo come bisogno generico che 
veniva definito chiaramente, ma soprattutto la cosa fondamentale è: “attenzione, 
lavoriamo sull’iniziativa, ma il valore vero è la relazione, quindi costruiamo un 
luogo organizzativo dove questa relazione diventi un vantaggio competitivo”, e 
si è costituita appunto “Sviluppo Brianza”. 
Un secondo aspetto importante è il modello di governance, due tratti caratteristi-
ci secondo me sono estrapolabili e presentabili, la vostra valutazione nel modello 
di governance di Sviluppo Brianza:
la prima è la logica è la logica dell’amministratore delegato che fa l’imprendito-
re; in queste iniziative nuove che non hanno riferimento ci vuole anche chi ne 
diventa “il patron”, ne diventa l’ideatore, ne diventa l’imprenditore, sviluppa una 
visione di riferimento, capacità relazionali e governative che sono fondamentali 
per andare avanti; il ruolo delle persone qui diventa importante. 
La seconda caratteristica distintiva del modello di governance di Sviluppo Brian-
za (che dura tuttora) è di mettere nello Consiglio di Amministrazione (perché 
adesso è una società consortile Sviluppo Brianza) gli stessi Sindaci, questo ha 
generato due vantaggi: 
l  uno strategico, per dare peso alla società poiché naturalmente chi è impegnato 

in prima dimensione nella gestione, non solo dell’assemblea, della società, na-
turalmente poi vuol fare bella figura; 

l  un altro è quello di avere azzerato i costi, perché i costi del Consiglio di Ammi-
nistrazione intero, tranne per l’Amministratore Delegato, sono già stati sostenu-
ti. Non è una sciocchezza, naturalmente era più importante il primo punto, ma 
è un modo di operare. 

Questa cosa ha portato a sviluppare un’autorevolezza ed una visione che ha por-
tato dai quattro Sindaci, quindi dai 4 Comuni iniziali, a 58 Enti associati, i Co-
muni da 4 sono diventati 40, adesso si andrà all’esaurimento dell’elenco; poi c’è 
la Provincia, la Camera di Commercio, le Associazioni Imprenditoriali e Sindaca-
li, il terzo settore, alcune banche locali, il modello diffuso, con una caratteristica 
fondamentale: il baricentro è sui Comuni, cioè i Comuni hanno circa l’80% del 
capitale sociale di Sviluppo Brianza. 
Un terzo aspetto è il focus su cui si è lavorato prevalentemente.
Sono tante esperienze diverse di sviluppo locale, abbiamo visto descrizioni di 
iniziative assolutamente valide, in questo caso il focus l’abbiamo messo sullo 
sviluppo del capitale immateriale del territorio, sulle leve causali che hanno gene-
rato e possono generare il nostro sviluppo locale. 
Ho parlato (utilizzando i miei approcci di docente di organizzazione) di “capitale 
organizzativo”, cioè di quell’insieme degli asset sociali, intellettuali, relaziona-
li, etico-comportamentali che possono fare, così come il vantaggio competitivo 
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in una organizzazione, anche il vantaggio competitivo di un territorio. Su ciò 
poi abbiamo lavorato anche con la storia, a cui poi farò qualche breve accenno. 
Questo tipo di discorso è importante perché lavora appunto sulle leve causali. A 
questo punto un altro elemento di focus che ha caratterizzato le nostre iniziative 
era lavorare su un altro aspetto fondamentale, che è conseguente e collegato, che 
è le qualità delle classi dirigenti. 
La Brianza è sempre stata - si diceva una volta – “sotto Milano” ma non perché 
eravamo semplicemente parte della provincia, un territorio ha le condizioni di 
sviluppo quando ha innanzitutto una classe dirigente capace di interpretarlo e 
tutelare e sviluppare le sue prospettive. E’ questo il discorso fondamentale che 
vale nelle organizzazioni ed anche nei territori. Questo discorso della “classe di-
rigente” è un discorso globale perché un territorio è ben rappresentato se ha dei 
bravi Sindaci, una brava classe dirigente pubblica, e se possiede anche delle classi 
di dirigenti, imprenditoriali, sociali e sindacali, una classe dirigente adeguata. 
Ed è lì che stiamo lavorando in questo senso, sviluppando anche iniziative spe-
cifiche, tant’è vero che una delle prime realizzazioni di Sviluppo Brianza è stata 
l’iniziativa di realizzare in Brianza, sulla base degli Stati Generali, un primo corso 
di Scienze dell’Organizzazione, una triennale, per aiutare a produrre e a qualifi-
care una classe dirigente capace di svolgere meglio il suo ruolo, nel pubblico, nel 
privato e nel sociale. Questa è un’esperienza interessante che si collega alla nostra 
storia ma dà un contributo anche al nostro futuro. 
Un quarto aspetto molto significativo è il percorso distintivo, siccome la leva fon-
damentale era quella di costruire una visione complessiva, dare uno sviluppo al 
capitale immateriale, creare un percorso (nel frattempo si era approvata, nel 2004, 
la istituzione della Provincia, da un mese operativa con le elezioni) realizzativo 
caratterizzato da due aspetti fondamentali. Tutti hanno parlato della difficoltà di 
metterli insieme perché il grande lavoro di fare queste cose è un lavoro che serve 
in generale, secondo me, anche all’Italia che è quello di riuscire a passare dal “par-
ticolare” al “prioritario” che è un salto di quelli mica da poco da realizzare perché 
tu realizzi la priorità se hai una finalità ed una visione d’insieme, allora vedi quali 
sono le cose importanti, se non sai qual è la visione futura di una comunità e 
non sai la tua direzione, non capisci qual è il vento favorevole e qual è il vento 
contrario, qual è l’interesse comune.
Gli Stati Generali, per esempio, sono serviti a costruire quella mappa che è fonda-
mentale per canalizzare gli sforzi di tutti, individuando una visione che è ovvia-
mente legata allo sviluppo sostenibile, sette linee guida ed una serie di obiettivi 
prioritari. Attenzione, lo dico per esperienza: la mappa non è la navigazione, 
nel senso che quando hai fatto la mappa hai le premesse per realizzare, ma non 
hai finito il compito, perché per la navigazione ci vuole la trasformazione di un 
territorio dallo stato in cui si trova ad uno stato futuro desiderato che comporta 
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poi, dopo, una navigazione, con i venti contrari ed i venti favorevoli, la capacità 
di resistere alle difficoltà, insomma tutto quello che si realizza poi nel concreto. 
Accanto agli Stati Generali, dopo, in declinazione, abbiamo fatto dei forum te-
matici su come si voleva la nuova Provincia, quindi una logica stakeholder-driven 
della costruzione e dello sviluppo locale e poi abbiamo lavorato sulle leve di 
carattere contestuale e le leve di carattere competitivo.
L’innovazione tecnologica, la qualificazione del lavoro, i processi di apprendi-
mento, la qualità sociale, ambientale ed infrastrutturale. Fino ad arrivare all’ulti-
mo forum dell’anno scorso dove abbiamo lavorato sulla leva fondamentale che 
sta sotto a tutto questo, che è il concetto di intraprendenza, il darsi da fare, la 
capacità di creare valore nel pubblico, nel privato e nel sociale a prescindere dal 
contesto in cui ti trovi. Questo fa parte della storia dei nostri territori, ma anche 
questo è una leva importante per il futuro perché in un territorio dove hai un’im-
presa, ogni 6-7-8 abitanti tu non puoi non vedere un tratto distintivo e diffuso 
come l’intraprendenza, questa capacità diffusa di darsi da fare, capacità che non è 
solo del privato ma anche del pubblico! Noi abbiamo la figura (descritta da alcuni 
sociologi) dei “sindaci imprenditori”, non solo di quelli che “fanno l’imprendito-
re” ma anche “che intraprendono”, che è una cosa diversa. Questa è una cosa im-
portante su cui lavorare. Per cui sull’intraprendenza abbiamo lavorato parecchio. 
Tutto questo lavoro, se serve per costruire continuità e robustezza, l’abbiamo 
anche capitalizzato in una collana di pubblicazioni che abbiamo fatto con Franco 
Angeli ormai sono 7 volumi che indicano proprio questo percorso realizzato con 
i focus che ho appena esposto, sulla costruzione di un capitale immateriale con-
sistente, di una classe dirigente, quindi di un patrimonio comune di direzione. E 
per fare questo bisogna usare in maniera competitiva quelli che sono i valori ed i 
tratti distintivi di un territorio che nascono dalla sua storia e tu puoi anche signi-
ficativamente vedere. Quando abbiamo fatto gli Stati Generali 2003 non abbiamo 
messo in testa i documenti come il PIL…(mi scuso con gli economisti perché 
non bisogna mai confondere l’effetto con le cause, sarebbe come voler vincere 
una partita di tennis guardando sempre il tabellone. No. Devo avere una buona 
strategia di gioco e dei buoni giocatori, il tabellone mi dice solo se vado bene) …
ma abbiamo messo invece alla base degli Stati Generali dei valori identificativi 
di tutte le categorie degli attori coinvolti (pubblici, privati e sociali) ed abbiamo 
riscoperto, attraverso ovviamente la nostra caratura storica, quattro valori fonda-
mentali che abbiamo messo come denominatore comune: 
l  la capacità imprenditoriale diffusa; 
l  l’operosità, cioè il lavorare, il lavorare tanto è una leva distintiva di molti nostri 

territori e va valorizzata, naturalmente con un lavoro sempre più qualificato; 
l  la tradizione civica, che non è una cosa secondaria, il senso della civis, di fare 

bene il Sindaco.
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E poi l’elemento solidale, perché la Brianza (come altri territori) ha una grossa 
tradizione solidale: in Brianza abbiamo avuto Ettore Reina, esponente del So-
cialismo Riformista; Achille Grandi esponente del Cattolicesimo Popolare, che 
erano i fondatori delle due grandi organizzazioni sindacali. 
Andando verso gli ultimi due punti velocemente, sempre facendo questo lavoro 
interpretativo, direi che si possono individuare nella nostra esperienza tre leve 
casuali di sviluppo locali, la prima è quella che ho appena accennato, lo ribadisco 
soltanto, l’intraprendenza generalizzata, cioè se tu fai sviluppo locale in un terri-
torio come l’Italia fatto di “fabbrichette” di piccoli comuni prevalentemente, se si 
diffonde questo spirito di intraprendenza del darsi da fare, è una leva che prima 
c’era naturalmente ed adesso va resa consapevole ed attualizzata. 
Per questo lavorare su queste leve causali fondamentali vuol dire mettere le pre-
messe vere, radicate, interne dello sviluppo, non si può pensare allo sviluppo 
locale sempre pensando alla grande azienda che arriva, è successo anche in Brian-
za, ma ne arrivano sempre meno e se ne vanno sempre di più! Quindi le ragioni 
di sviluppo locale, interne ed autonome, sono assolutamente importanti, senza 
confondere l’autonomia con l’isolamento. 
Una seconda cosa importante nello sviluppo locale (che abbiamo visto nella no-
stra esperienza, interpretandola) è il concetto di costruire una prospettiva futura: 
può valere in generale, ma noi parliamo di sviluppo locale, un territorio ha pos-
sibilità di crescita se si disegna una prospettiva futura, se si vede com’è e come 
vuole essere tra 10-20 anni. Naturalmente poi la grande capacità è di coniugare la 
visione di riferimento con un passo concreto in quella direzione domani mattina 
perché ci sono anche i tempi della politica con la scadenza quinquennale, però 
occorre mettere insieme a questo anche una visione che dura nel tempo, è una 
sfida interessante. 
Un terzo aspetto di leva competitiva fondamentale, leva causale fondamentale, è 
la focalizzazione esecutiva per cui si deve necessariamente coniugare una capacità 
di vision futura con il passo concreto. Ad oggi il successo lo si ha con una foca-
lizzazione esecutiva, avendo cioè una visione d’insieme. 
Ultimo punto è lo stato organizzativo – qualcuno l’ha chiamata “cabina di regia”, 
personalmente credo ad altri termini – che si può fare nell’Agenzia di Sviluppo 
Locale, ha determinato due aspetti: non puoi fare il mestiere dei tuoi soci, non 
puoi fare il mestiere della Provincia, non devi fare il mestiere della Camera di 
Commercio, non devi fare il mestiere dei Comuni, degli imprenditori e così via. 
Occorre un luogo organizzativo che generi la network company, cioè dove la 
capacità di produzione di valore aggiunto è nella visione e nella relazione. Per 
usare un termine scientifico è “la costruzione del modello ironico-virtuale” in cui 
l’Agenzia di Sviluppo Locale fa l’unità integratrice, che è una tutta definizione 
che adesso naturalmente non approfondisco. 

Secondo e ultimo aspetto importante, che nasce appunto dall’interpretazione del-
la nostra esperienza e che si rifà ai passaggi che ho detto, è il discorso di costruire 
management e leadership interorganizzative. 
Un territorio, una comunità che si vede nel futuro ben delineato, che vede in-
sieme le cose importanti e che sa trasformare questi obiettivi in risultati è un 
territorio vincente e noi abbiamo bisogno di questi territori e di diffondere ov-
viamente queste pratiche, ed anche grazie ad iniziative come queste dove c’è un 
bell’apprendimento reciproco. 

Esperienze a confronto
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Conclusione dei lavori

Francesco Calza
Ringrazio tutti i protagonisti che hanno esposto le loro esperienze e direi che per 
i relatori che si sentono chiamati in causa ci sono molti temi interessanti: c’è il 
tema della dimensione, della scala o della transcalarità, il tema del preesistente 
che in qualche modo richiama la condivisione ed il sistema, il tema della misura-
zione dei fabbisogni che in diverso modo vengono registrati e si organizzano poi 
in soluzioni diverse. Per cui, a questo punto, passerei la parola ai relatori che si 
sentono di voler replicare. 

Carlo Salone 
A questo punto mi conviene forse spogliarmi delle vesti (anche un po’ pesanti) di 
accademico e tornare più sul versante della pratica amministrativa e dell’esperienza 
di consulenza che ho svolto per alcuni anni in Regione Piemonte su questi temi. 
Quando parlo di “integrazione tra i livelli diversi di programmazione” intendo 
dire che per esempio nella Regione Piemonte, senza necessariamente portarla a 
paradigma positivo in assoluto, si è cercato attraverso un particolare strumento - 
che nel caso nostro si chiama “Programma Territoriale Integrato” - di condensare 
in un’azione concentrata su singoli sistemi territoriali 5 principi: 
il principio di incentivare la progettualità locale, quindi assolutamente proceden-
do con un modello a radici d’erba, dal basso verso l’alto; 
questo secondo aspetto, se volete, è più sabaudo, cogente ma che appartiene ad 
una tradizione istituzionale, non dimentichiamoci che l’Italia è molto diversifi-
cata, quindi anche i regimi istituzionali, i modelli di governance risentono delle 
tradizioni regionali e locali: nel caso piemontese si sentiva la necessità di ridurre 
la frammentarietà istituzionale, quindi per partecipare ai Programmi Territoriali 
Integrati occorreva un vincolo associativo per quanto temporaneo, quindi i Co-
muni si dovevano necessariamente associare. Questo perché? Perché abbiamo 
individuato una soglia critica che era quella di 15 mila abitanti. Quindi se le Co-
munità Montane, o altri tipi di consorzi associativi già esistenti secondo la legge, 
avevano comunque le credenziali in regola, gli altri Comuni dovevano in ogni 
caso associarsi, pena l’esclusione dal bando. 
Il terzo aspetto ha a che fare per l’appunto con la natura del bando: il bando era 
un bando di finanziamento secondo una logica competitiva, quindi sulla base di 
progetti, si è proceduto a concedere i finanziamenti per gli studi di fattibilità dei 
progetti di sviluppo totale a seconda della qualità delle proposte. 
Quarto aspetto importante nel caso piemontese, consiste nel fatto che ci si trova 
di fronte ad un territorio molto differenziato, in quanto tra l’area metropolitana 

Conclusione dei lavori
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torinese e le valli occitane del Piemonte cuneese c’è di mezzo tutto il passaggio 
dall’agricoltura di sussistenza di montagna all’economia industriale o neo–indu-
striale dell’area manifatturiera torinese. Quindi occorre un sostegno delle tecno-
strutture della Regione, in questo caso, per seguire ed accompagnare la progetta-
zione locale. Questo ovviamente non è necessario in alcuni contesti più evoluti, 
invece è assolutamente fondamentale in contesti periferici o, peggio, marginali. 
Quinto aspetto è il ruolo del privato sociale, in particolare le grandi Fondazioni 
di origine bancaria che in Piemonte hanno (come voi sapete bene, del resto del 
pari in Lombardia) un ruolo importante nella formazione dei bilanci delle politi-
che pubbliche, sono anche esse stesse soggetto di programmazione perché hanno 
un ruolo anche di stimolo alla creatività delle Amministrazioni, quindi con la 
Compagnia di Sanpaolo, la Fondazione Ceretti ed altre Fondazioni di origine 
bancaria legate alle Casse di risparmio. 
Ultimo aspetto che tenevo a sottolineare riguarda la dimensione della coesione 
territoriale – mi riferisco in particolare all’esperienza dell’I.P.A. del Veneto centra-
le ed alla testimonianza del collega Sangalli sull’esperienza di Sviluppo Brianza. 
Il tema della coesione è co-sostanziale alla competitività territoriale altrimenti, 
come dice Krugman la competitività territoriale o non territoriale è un’“ossessio-
ne pericolosa”, anche perché in Europa oggi ci troviamo di fronte ad un progressi-
vo scollamento tra benessere e produttività, cioè le aree che sono più produttive, 
che hanno il PIL più alto spesso sono quelle che hanno sotto il profilo della quali-
tà ambientale (se noi consideriamo tutti gli indicatori, non soltanto quelli relativi 
alle performance macroeconomiche) una qualità della vita peggiore. Questo lo 
viviamo in Piemonte, nel cuneese, che ha un reddito molto elevato ma non ha un 
tasso di produttività pari a quello della regione manifatturiera torinese, però molti si 
trasferiscono nel cuneese, nelle langhe a vivere, sicuramente ci sarà un motivo, certo, 
non soltanto i buoni vini o il tartufo, però c’è una dimensione da tenere in conside-
razione che riguarda la coesione territoriale nel senso più ampio del termine. 

Andrea Alemanno 
Aggiungo solamente qualche piccola nota, prima vi ho illustrato un dato o una 
serie di informazioni sulla percezione della popolazione, però noi non intervi-
stiamo solo la popolazione, gran parte della nostra attività riguarda indagini ed 
interviste condotte su Imprese. 
Un dato interessante è quello relativo al fatto che diversi anni fa e tuttora mol-
te imprese facevano e fanno indagini di Corporate Social Responsibility ed era 
sempre abbastanza imbarazzante andare a spiegare ai responsabili di queste im-
prese - che ci tenevano ad avere la percezione del territorio rispetto ai proprio 
stabilimenti produttivi - che di loro se ne sapeva poco o niente con delle perce-
zioni estremamente vaghe se non errate del tipo di attività, del tipo di impatto 

economico sul territorio, del tipo di occupati, se non quando c’era un problema, 
se non quando l’impresa era ritenuta a rischio di delocalizzazione. Per tale moti-
vo molte volte la percezione di fatto della classe politica territoriale è una classe 
politica che gioca un pochino in difesa. A parte che le multinazionali lamentano 
una presenza burocratica, ed una difficoltà a fare qualsiasi tipo di progetto, ma 
sono presenti in Italia per due motivi:
per la qualità della forza lavoro che comunque gli consente di sviluppare una se-
rie di cose che altrove sarebbe complesso attuare, per esempio Glaxo è un Centro 
di Ricerca a Verona con circa mille persone che sviluppano solamente, ed è una 
multinazionale americana! 
L’Italia è comunque un mercato aperto alle novità ma le multinazionali hanno 
un’enorme difficoltà a sviluppare e decidere di fare un nuovo investimento, per 
cui molto spesso a volte spostano dall’Italia verso altri Paesi dove trovano delle 
figure che possono essere quelle accennate qui, ma dovrebbero essere più incisive 
a livello micro, delle figure di facilitatori: nella ex Germania orientale, in Spagna, 
nel Galles (tutte zone che sono state sviluppate recentemente), queste Imprese 
trovavano delle figure a cui fare riferimento e che in qualche modo le possano 
guidare, in Italia trovano una situazione estremamente complessa, con delle nor-
me che cambiano molto in fretta. Per questo è difficile programmare e con delle 
differenze da zona a zona così forti da non riuscire a fare a volte, all’interno del 
Paese, economia di scala. È vero che questo è difficile da gestirsi a livello locale, 
ma comunque genera un problema rispetto a quelli che sono i grossi investimenti 
esteri perché o si fa investimento in Italia o l’investimento lo si importa dall’este-
ro, l’Italia comunque deve mantenere un’attenzione ad avere un collegamento 
con il mondo internazionale ed a portarlo sull’Italia. 
Concludo con una nota di un’indagine di poche settimane fa su uno dei maggiori 
territori nel Nord Italia di sviluppo industriale. Abbiamo chiesto quali fossero i 
punti di forza di quel territorio alla popolazione e ai policy maker locali, sulla 
popolazione il settore industriale manifatturiero veniva verso la quinta-sesta posi-
zione, ben lontano dal turismo e ben lontano da altri come l’Università. Questo 
forse ci può dare l’idea che le aziende di quei territori non siano così propense 
a farsi conoscere e a far capire il loro reale ruolo, e a questo punto questo viene 
misconosciuto. Ma la cosa problematica - sto parlando di un territorio veramente 
molto industriale – è che anche gli stessi policy maker (prima di farli raziona-
lizzare, ma a livello spontaneo) non mettevano l’industria e la manifattura del 
proprio territorio - che generava buona parte del loro PIL - nei primi posti, prima 
ne venivano molte altre. Questo forse dà un’idea che queste strutture devono un 
pochino giocare in anticipo, non solo a sanare situazioni che in qualche modo, 
tra virgolette, si stavano deteriorando. 
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Alberto Brugnoli 
Anch’io faccio un’unica battuta su questo tema, pensando anche alle cose che sono 
uscite, sempre di più vedo che i sistemi che riescono ad apprendere, cioè i sistemi 
che riescono a generare fenomeni di apprendimento nei soggetti che vengono atti-
vati, poi sono quelli che realmente nel tempo riescono ad essere efficaci e sempre 
trovare soluzioni innovative di fronte al cambiare delle circostanze e dei contesti
Questa questione dell’apprendimento, che ritengo fondamentale, mi ha riportato 
alla mente uno dei punti (che oggi forse abbiamo lasciato in disparte) che penso 
sia fondamentale in questo dibattito che è quello della valutazione, la nostra 
programmazione - adesso parlo dal punto di vista della programmazione - valuta 
poco. La nostra programmazione si pone ancora troppo poco la questione di va-
lutare, invece il ciclo “programmazione/valutazione” sempre di più mi sto accor-
gendo è fondamentale, cioè senza valutazione non vi è realmente apprendimento 
e, se la valutazione non è concepita sin dall’inizio della programmazione, non si 
riesce poi effettivamente a svilupparla e questo vale per l’Ente pubblico regionale 
e vale per qualunque altro attore.
In realtà, in questo intervento conclusivo, volevo aprire ulteriormente o foca-
lizzare su questo aspetto perché ritengo che da un punto di vista culturale sia-
mo ancora indietro in Italia, non concepiamo la valutazione come un momento 
centrale dell’attività di programmazione e di tutta l’attività di apprendimento, e 
questo ha tanto anche a che fare con i temi sviluppati oggi. 
Sì, manca proprio la cultura della valutazione, della trasparenza, della contability 
che sono fondamentali anche in questo tema. 

Francesco Calza
Ringrazio tutti i relatori.
Credo che dal dibattito di oggi da un lato siano emersi tanti spunti sono e dall’al-
tro tante idee, quindi tante altre occasioni per lavorare insieme, ed il CRIET può 
essere un volano in questo senso per ulteriori occasioni di confronto. 
Grazie ancora a tutti per essere intervenuti. 
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