Atti del XXIX° Congresso Geografico Italiano (AGEI), Palermo 16-18 settembre 2004

Filippo Celata – filippo.celata@uniroma1.it

L’esperimento dello sviluppo locale nel Mezzogiorno: il
territorio come variabile retorica
Premessa - Le politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno hanno subito in
questi anni una progressiva territorializzazione, che può essere letta come
l’affermazione di una dimensione locale, di una dimensione progettuale, e
di una dimensione partenariale. In questo processo di riscoperta del
territorio è stato determinante il contributo dei geografi e studiosi di sistemi
locali che hanno enfatizzato l’importanza delle variabili istituzionali,
l’ispessimento localizzato di relazioni e l’esperienza dei sistemi produttivi
flessibili. Strumenti come Patti Territoriali e Progetti Integrati (PIT) non
sono più mirati alla singola impresa, ma al territorio (Cossentino-PykeSengenberger 1997): l’obiettivo e gestire ciascuno dei suoi elementi
nell’ottica dell’integrazione dei canali finanziari, dei progetti di intervento e
degli attori locali. Questo implica che i programmi debbano essere definiti e
gestiti a scala locale. Il primo problema è la delimitazione delle aree di
intervento.
La dimensione locale - Nonostante ci sia oggi ampio consenso sulla
necessità di gestire le politiche di sviluppo in aree delimitate a prescindere
dai confini amministrativi, manca tuttora un’analisi accurata sulle diverse
procedure di individuazione della scala di intervento (MacLeod-Goodwin
1999). Due elementi particolarmente critici sono il criterio della contiguità
territoriale (che consente di ottenere aree più leggibili, ma non
necessariamente omogenee dal punto di vista socio-economico e
istituzionale), e la possibilità che le aree siano delimitate dal basso
attraverso l’adesione volontaria degli attori locali - come nel caso dei patti oppure dall’alto, come nei PIT. Nei fatti la definizione delle aree si è
intrecciata – nel bene e nel male - con il processo di istituzione di ogni
singolo strumento, e in molti contesti poco è stato fatto per valorizzare le
delimitazioni precedenti. Il risultato – piuttosto che ad un mosaico di sistemi
locali – assomiglia ad un patchwork di delimitazioni relative ciascuno ad un
diverso canale di finanziamento e ad un diverso soggetto attuatore. Per
promuovere una effettiva integrazione, da una parte non si può prescindere
dalla necessità di agire a scala locale, ma d’altra parte bisogna garantire una
maggiore continuità (sostenibilità istituzionale) alle singole iniziative, ed
evitare che i momenti di pianificazione condivisa si riducano a singoli
episodi che durano fin tanto che dura il finanziamento e che si basano su
zonizzazioni ogni volta diverse. Se è vero che i processi di sviluppo possono
essere compresi e gestiti soltanto a scala locale, è anche vero che questi
processi sono difficilmente inseribili all’interno di confini netti, sia che
questi facciano riferimento alle delimitazioni amministrative, sia che siano
determinati di volta in volta.
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Fig. 1 – Sovrapposizione tra Patti Territoriali, Progetti Integrati Territoriali e Gruppi di Azione Locale, Sicilia
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La dimensione progettuale - Per superare la tradizionale frammentarietà
dei sistemi di incentivazione automatici a pioggia, si è assistito alla
progressiva sostituzione di una logica normativa alla programmazione, con
un approccio strategico basato su piani e progetti. I piani d’intervento
individuano in genere con chiarezza le esigenze specifiche del proprio
contesto, ma i problemi sorgono successivamente, nel passaggio alla fase di
attuazione. La traduzione di una strategia integrata in interventi altrettanto
specifici e coerenti non è affatto automatica, e presuppone adeguati sistemi
di valutazione, selezione e controllo. Nel caso di canali di finanziamento a
procedura aperta (Fondi Strutturali, incentivi alle imprese, ecc.) la
selezione dei progetti avviene successivamente alla definizione della
strategia. In questi casi la fissazione ex-ante di criteri di priorità o principi,
rischia di essere insufficiente se ad essa non corrisponde ex-post un
adeguato sistema di valutazione e di controllo. L’originalità degli strumenti
di sviluppo locale è anche quella di anticipare la fase di selezione dei
progetti, in modo da inserire questi nel piano d’azione. L’applicazione di
questo approccio ha dato risultati sia positivi che negativi che – nell’assenza
di orientamenti e valutazioni da parte delle autorità di livello superiore –
sono dipesi più che altro dal livello di progettualità di ogni contesto
territoriale, e dalla capacità dei soggetti istituzionali locali di aggregare
risorse immateriali (idee, proposte, progetti) oltre che risorse finanziarie.
Nei casi peggiori le strategie sono risultate in una sommatoria di progetti
che non avevano trovato altre forme di finanziamento, e la cui coerenza è
stata ricercata sul piano formale e linguistico - nei documenti di
programmazione - piuttosto che in termini sostanziali, sul territorio.
Competizione tra territori – Gli strumenti di sviluppo locale si basano su
un meccanismo competitivo, che rientra in un più generale processo di
contrattualizzazione delle politiche pubbliche (Bobbio 2000). Per
incentivare gli attori locali ad utilizzare efficientemente i finanziamenti, la
distribuzione delle risorse e l’ammissione a finanziamento dei singoli
strumenti, non seguirebbe più la logica del bisogno, ma quella della qualità
del progetto locale. Si tratta di un policy transfer di origine anglosassone
che è difficilmente compatibile con il contesto del Mezzogiorno e con la
nostra cultura amministrativa, e che sia nel caso dei PIT che nei Patti è stato
applicato solo parzialmente. Il problema è che il meccanismo competitivo
ha una funzione ineliminabile in una politica decentrata gestita a livello
locale, che - separando la fonte dei finanziamenti dalle strutture che li
gestiscono - rischia in misura maggiore di essere preda di interessi
particolari. Il rischio è “incentivare comportamenti opportunistici di chi non
vuole o non è in grado di costruire momenti di effettiva cooperazione”
(Cersosismo-Wolleb, 2001). Per questo “i patti sono stati basati sulla
competizione tra territori: con l’idea che la competizione avrebbe ridotto la
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tendenza da parte di organizzazioni locali ad utilizzare il loro accresciuto
ruolo istituzionale per procurarsi speciali rendite” (Culpepper, 2002).
Tab. 1 – Dati medi per Patto Territoriale - Mezzogiorno - dicembre 2003
Popolazione residente
al 2001

Investimento totale
(.000 euro)

Posti di lavoro
previsti

Finanziam.
pubblico sul totale
(%)

Finanz. Pubbli.co
per occupato (.000
euro)

Investimenti
infrastrut. sul tot..
(%)

Patti di 1a generazione

17

203.121

42.073

582

90,1

243

80

13,7

Patti territoriali per
l'Occupazione (UE)

25

235.727

79.794

688

64,6

405

n.d.

n.d.

Patti di 2a generazione

17

192.436

54658

488

65,3

515

70

17,4

14

138.124

52.621

534

70,5

805

61

20,1

21

192.234

25.657

253

69,6

225

65

24,5

13

87.006

48.432

385

66,6

1.370

73

21,5

18

174.775

50.539

401

70,0

483

67

21,5

Patti generalisti Bando del
10 ottobre 1999
Patti Territoriali per
l'agricoltura
Patti per territori
terremotati alluvion. o a
rischio idreologico
MEZZOGIORNO (Media)

Investimento per
abitante (euro)

FAMIGLIE DI PATTI
TERRITORIALI:

Numero Comuni del
Patto

Investimenti programmati

Spese
infrastrutturali
sostenute sulle spese
programmate (%)

Patti di 1a generazione

17.719

44,9

8,2

0,3

258

Patti territoriali per
l'Occupazione (UE)

dic 98

43.266

84,4

16,8

n.d.

721

Patti di 2a generazione

giu 99 - nov 02

16617

49,5

10,6

40,0

315

Patti generalisti Bando del
10 ottobre 1999
Patti Territoriali per
l'agricoltura
Patti per territori
terremotati alluvion. o a
rischio idreologico

apr 01 - mag 02

9.457

27,7

9,3

0,7

288

ago 01 - nov 02

3.683

23,3

9,9

1,6

148

mar 02 - nov 02

4.347

18,5

8,5

4,4

229

MEZZOGIORNO (Media)

dic 97 - nov 02

8.066

31,9

10,0

6,2

240

Erogazioni mensili
(.000 euro)

Erogazioni annuali
su investimento
programmato (%)

dic 97 - mag 98

Data istituzione

Erogazioni totali al
30/06/03 (.000 euro)

Erogazioni al
31/12/03 su
investimento
programmato (%)

Erogazioni effettive

Fonte: DPS-IPI, ISTAT

La dimensione partenariale – attraverso l’introduzione di strutture
partenariali di tipo orizzontale, le politiche di sviluppo locale attribuiscono
un ruolo attivo agli attori locali. L’obiettivo dei partenariati locali non è solo
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realizzare programmi integrati di sviluppo endogeno, ma anche rafforzare le
relazioni e le sinergie tra i diversi soggetti territoriali. Il problema è che i
beni relazionali difficilmente si prestano ad essere replicati, o diffusi,
attraverso operazioni di ingegneria sociale. L’ispessimento localizzato delle
relazioni (Amin-Thrift 1995, Storper 1997) – fenomeno complesso e
fondamentale per la comprensione dei processi di sviluppo – difficilmente
può divenire obiettivo di una politica che si limita a predisporre una
procedura dibattimentale. In questo come in altri casi si tende ad identificare
il ristretto ambito della politica di intervento (il tavolo partenariale), con la
complessa realtà sulla quale si interviene. Accanto ad una eccessiva enfasi
sulla cooperazione come obiettivo della politica, si tende a sottovalutare il
ruolo del partenariato come strumento di partecipazione che può avere
diverse funzioni, riconducibili all’efficienza, all’efficacia e al controllo
democratico del processo. L’approccio dello sviluppo deliberativo (Sen
2000, Evans 2002) sottolinea la necessità di determinare dal basso il
contenuto delle scelte, ma nell’ambito di procedure e di regole stabilite e
imposte dall’alto, che per esempio garantiscano trasparenza e libero accesso
ai processi decisionali. Il termine partenariato si distingue inoltre da quello
di concertazione perché le intenzioni erano quelle di coinvolgere tutti gli
attori rilevanti. Il modello prevalente è stato invece quello di una
partnership istituzionale tra soggetti politici tradizionali: enti locali e parti
sociali, che è andata raramente oltre una funzione meramente consultiva. I
problemi relativi alla cooperazione tra attori sono di fatto passati in secondo
piano rispetto a problemi tecnici come la lentezza delle procedure, e la
dimensione partenariale si è andata progressivamente indebolendo,
analogamente a quanto successo per il meccanismo competitivo. Il
fallimento o il successo delle singole iniziative non è dipeso da fattori di
contesto come la qualità di capitale sociale pre-esistente (Trigilia 2001), ma
piuttosto dalla capacità organizzativa di singoli attori locali che avessero
incentivi sufficienti (spesso di tipo autopromozionale) per assumere la
leadership del processo (Cersosimo-Wolleb 2001). L’attuazione del modello
partenariale è rimasta spesso sul piano formale, o peggio strumentale
(concertazione vuota). Anche perché questo approccio dal basso, veniva
imposta dall’alto, come condizione per l’accesso ai finanziamenti.
Il territorio come variabile retorica - Negli esperimenti di sviluppo
locale che si sono succeduti in questi anni, mentre si sono enfatizzati
esageratamente gli elementi discorsivi e l’obiettivo della collaborazione,
non sono stati offerti molti incentivi affinché gli attori locali si
appropriassero di questa filosofia territorialista. Si è piuttosto offerto
l’opportunità ad alcuni di questi attori – enti locali e parti sociali - di
partecipare ad un processo decisionale. All’interno di questo processo la
ricerca del consenso non è stata problematica, in parte perché molti soggetti
ne sono stati esclusi, in parte perché le tematiche affrontate – quelle dello
sviluppo economico – sono generali e win-win, e in parte perché l’obiettivo
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finale era comune a tutti: ottenere il finanziamento. I problemi – numerosi e
che hanno portato al rallentamento e al fallimento di moltissime iniziative sono emersi nel momento in cui è stato necessario trasformare questo
consenso in azione. I piani svolgono la loro funzione di selezione e
integrazione strategica in misura limitata. I progetti finanziati sono quelli
che le diverse leggi di finanziamento prevedono come ammissibili, e nonostante l’obiettivo del piano sia quello di rendere esplicita la strategia gli interventi sono aggregati il più delle volte sulla base di criteri poco
chiari. I meccanismi di selezione delle proposte finiscono per essere ricalcati
su quelli di canali di finanziamento – come la Legge 488 – per niente
innovativi e di tipo automatico. Collaborazione e integrazione rimangono
spesso sul piano formale. Il partenariato e l’intera procedura di
programmazione condivisa nei casi migliori è un’occasione di confronto e
di rafforzamento del senso di appartenenza al proprio territorio. Nei casi
peggiori è perfino di ostacolo, rendendo più complicata la procedura di
attivazione dei finanziamenti, suscitando conflitti istituzionali e facendo
lievitare le spese di assistenza tecnica corrisposte ad imprese specializzate.
Il rischio è che questa riscoperta del territorio sia più formale che
sostanziale, e che lo stesso territorio rimanga sui documenti di
programmazione, riducendosi ad una variabile discorsiva, o retorica, che
offre una nuova legittimazione ideologica a vecchi modi di distribuire le
risorse.
Riferimenti bibliografici
Amin A., Thrift N. (1995), Globalization, institutional thickness and the local economy, in
AA.VV., Managing cities: the new urban context, J.Wiley, London
Bobbio L. (2000), Produzione di politiche a mezzo di contratti nella Pubblica
Amministrazione italiana, in Stato e mercato, n. 58
Celata F. (2004), Patti Territoriali e sviluppo dal basso nel Mezzogiorno: il territorio come
variabile retorica, (in corso di pubblicazione) in Annali del Dipartimento di Studi
Geoeconomici Linguistici Statistici Storici per l’Analisi Regionale, Roma
Cersosimo D., Wolleb G. (2001), Politiche pubbliche e contesti istituzionali. Una ricerca
sui patti territoriali, in Stato e mercato, n. 63
Cossentino F. et al., Le risposte locali e regionali alla pressione globale, Il Mulino,
Bologna
Culpepper P.D. (2002), The political perils of collaborative governance in Frnace and
Italy, Annual Meeting of the American Political Science Association, Boston
Evans P. (2002), Beyond “institutional monocropping”. Institutions, capabilities and
deliberative development (draft paper), University of California, Berkeley
MacLeod G., Goodwin M. (1999), Reconstructing an urban and regional political
economy: on the State, politics, scale and explanation, in Political Geography, n.18
Sen A. (2001), Lo sviluppo è libertà, mondatori, Milano
Storper M. (1997), The Regional World: Territorial Development in a Global Economy,
Guilford Press, New York

6

