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Approccio manageriale alle nuove politiche urbane e 

allo sviluppo 
 

a cura di Giuseppe Mondello 
 

1. L’innovazione delle procedure negoziali. 

 

 Per poter meglio comprendere il contenuto più innovativo e la comparsa della disciplina 

negoziale nell’ordinamento italiano, è opportuno conoscere il quadro culturale normativo entro il 

quale è maturata l’idea stessa di programmazione negoziata. 

 A partire dal decennio degli anni cinquanta, all’indomani del secondo conflitto mondiale, si 

attuò una politica che ridusse la grave inflazione del dopoguerra e venne promossa un’apertura dei 

mercati nazionali in quelli europei. 

 Nel Mezzogiorno parecchi erano ancora i gap strutturali dell’industria rispetto a quella della 

penisola settentrionale, innescando un meccanismo di divaricazione all’interno del Paese. Con la 

Legge 646/50, venne istituita la Cassa per il Mezzogiorno, organismo dotato di specifiche risorse 

finanziarie destinate ad intervenire, in aggiunta all’intervento ordinario dello Stato, con politiche 

mirate sui diversi aspetti delle economie e delle strutture sociali dell’Italia meridionale. 

 L’intervento straordinario della prima fase infatti fu rivolto sostanzialmente al rilancio 

dell’agricoltura e delle dotazioni infrastrutturali del paese, poiché la condizione necessaria per 

raggiungere un elevato sviluppo industriale era quella di creare le condizioni su cui avrebbe dovuto 

sorgere una moderna economia secondaria. Successivamente, a partire dal 1957, viene attuata una 

politica di intervento diretto alla creazione di economie industriali con la costituzione di consorzi 

fra enti locali per la creazione e la gestione, tramite sussidio ed assistenza della Cassa, di “aree di 

sviluppo” industriali, o di ristretti “nuclei di industrializzazione di sviluppo”, concentrati 

inizialmente in poche aree regionali. 

 Le modalità quindi del sostegno all’economia del Mezzogiorno, tramite l’istituzione della 

Cassa, si attuava dunque con la previsione di attivare un intervento coordinato delle iniziative 

pubbliche necessarie a creare condizioni adeguate a garantire il decollo di una determinata zona. 

 Questa tipologia di interventi, come sistema di azioni coordinate, delle politiche di sostegno 

alle attività produttive tipiche nelle esperienze di programmazione economica degli anni sessanta, 

rappresenta evidenti forme di disciplina negoziale, in cui si manifestano visibili similitudini con le 

procedure negoziali attivate a partire dagli anni novanta. Già presente negli ordinamenti di numerosi 

Stati industrializzati dell’occidente (economia contrattuale francese), in Italia la disciplina negoziale 

nelle politiche di sostegno alle attività produttive è stata introdotta con la definizione di 

contrattazione programmata (costituita da 6 fasi: accesso, istruttoria, redazionale, approvazione, 

gestione, verifica del contratto) che pur con le dovute differenziazioni, costituisce l’antecedente 

storico della programmazione negoziata. Sotto il profilo strutturale, la contrattazione programmata 

vede i suoi interlocutori negli organi di governo da un lato, ossia la parte pubblica, le imprese sia 

pubbliche che private dall’altro lato, finalizzato alle esigenze dello sviluppo industriale meridionale. 

 

2. Quadro normativo. 

 

I fase: 

 

 La Legge 662/96 costituisce il principale riferimento legislativo della programmazione ed 

individua una dettagliata ed articolata disciplina per ciascuno degli strumenti che lo compongono. 

L’art. 2, comma 203 infatti stabilisce che tutti gli interventi che coinvolgono più soggetti sia 

pubblici che privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle 
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amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere 

regolati sulla base di diversi accordi, così come di seguito esposti: comma 203 a) Programmazione 

negoziata; comma 203 b) Intesa istituzionale di programma; comma 203 c) Accordo di 

programma quadro; comma 203 d) Patto territoriale; comma 203 e) Contratto di programma; 

comma 203 f) Contratto d’area. 

 Al comma 203 a) la Programmazione negoziata viene così definita: la regolamentazione 

concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche 

o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che 

richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza. 

 Le forme di accordo definite dalla Legge 662/96 disegnano uno schema complesso di 

amministrazione contrattata secondo un livello di progressione gerarchica tra il centro e la periferia, 

di natura esclusivamente programmatoria (come l’Intesa istituzionale di programma e l’Accordo di 

programma quadro) ovvero di natura attuativa ed operativa (come è per il Patto Territoriale, il 

Contratto d’area ed il Contratto di programma). 

 Il ciclo di programmazione negoziata configura una concatenazione degli strumenti 

negoziali previsti. 

 Ad un livello subordinato alla sola programmazione nazionale e regionale si colloca l’Intesa 

istituzionale di programma che ha per oggetto la collaborazione tra Stato e singole Regioni per la 

programmazione di programmi pluriennali di interventi di comune interesse e funzionalmente 

collegati, da realizzarsi sul territorio della Regione. 

 Ciascuna di queste figure negoziali si differenzia inoltre sia per le finalità di sviluppo che 

per il livello territoriale di programmazione, diversi sono anche gli ambiti, le finalità di intervento, 

gli organi preposti all’approvazione ed i soggetti partners dei procedimenti. 

 Le diverse tipologie negoziali, possono essere ricomprese in un approccio articolato in 

quattro fasi: 

a) concertazione degli obiettivi, ovvero concertazione delle finalità di sviluppo perseguita e 

della procedura di sviluppo dello strumento negoziale; 

b) definizione di programmi/progetti, cioè programmazione o progettazione preliminare del 

complesso degli interventi connessi con la finalità di sviluppo prescelta; 

c) contrattazione degli impegni, definizione degli elementi oggetto dello strumento 

contrattuale e sottoscrizione degli impegni reciproci; 

d) attuazione, ossia realizzazione delle modalità attuative, verifica dei risultati ed eventuale 

ridefinizione dei termini contrattuali. 

 

3. Strumenti negoziali di I° generazione. 

 

Programmazione quadro: 

  

a) Intesa istituzionale di programma: quadro normativo: Legge 662/96, art. 2, comma 

203 b); Delibera CIPE 21/03/1997; tipologia e livello territoriale: Programmazione 

quadro di medio/lungo periodo a livello regionale; finalità di sviluppo: Sviluppo 

regionale attuato tramite Accordi di Programma Quadro; oggetto dell’accordo: 

Collaborazione per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse 

comune, funzionalmente collegati, da ricondurre alla programmazione statale e 

regionale; modalità di approvazione: Delibera CIPE; aree interessate: Intero territorio 

nazionale; soggetti promotori: Governo nazionale e Giunta della Regione o della 

Provincia autonoma; soggetti responsabili: Comitato istituzionale di gestione e Comitato 

paritetico di attuazione. 

b) Accordo di programma quadro: quadro normativo: Legge 662/96, art. 2, comma 203 

c); Delibera CIPE 21/03/1997; tipologia e livello territoriale: Programmazione attuativa 

di medio periodo a livello regionale e sub regionale; finalità di sviluppo: Programmi di 
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sviluppo per settori o per aree geografiche; oggetto dell’accordo: Programma esecutivo 

di interventi in attuazione dell’intesa istituzionale di programma; modalità di 

approvazione: Stipula da parte di soggetti coinvolti; aree interessate: Intero territorio 

nazionale; soggetti promotori: Governo nazionale e Giunta della Regione o della 

Provincia autonoma; soggetti responsabili: Soggetti responsabili dei singoli interventi. 

 

Programmazione operativa: 

 

a) Patto territoriale: quadro normativo: Legge 662/96, art. 2, comma 203 d); Delibera 

CIPE 21/03/1997; tipologia e livello territoriale: Programmazione operativa per aree 

territoriali provinciali e sub provinciali; finalità di sviluppo: Programmi integrati di 

sviluppo locale; oggetto dell’accordo: Attuazione di un programma integrato di 

interventi nei settori dell’industria, agroindustria, turismo, servizi e delle infrastrutture 

funzionali; modalità di approvazione: Decreto del Ministero del Bilancio; aree 

interessate: Intero territorio nazionale con finanza dedicata per le aree depresse; soggetti 

promotori: Enti locali, altri soggetti pubblici locali, rappresentanze sindacali, 

associazioni di categoria, soggetti privati; soggetti responsabili: Soggetto individuato tra 

quelli pubblici sottoscrittori del Patto o società mista ex Legge 142/90. 

b) Contratto d’area: quadro normativo: Legge 662/96, art. 2, comma 203 f); Delibera 

CIPE 21/03/1997; tipologia e livello territoriale: Programmazione operativa per aree 

geografiche individuate dal governo nazionale; finalità di sviluppo: Programmi integrati 

di sviluppo; oggetto dell’accordo: Realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali per 

la creazione di nuova occupazione, in aree ASI delle Regioni obiettivo 1 ed in aree 

terremotate della Regione Basilicata; modalità di approvazione: Sottoscrizione del 

Contratto da parte del Ministero del Bilancio; aree interessate: Aree di crisi ed aree di 

sviluppo industriale situate nell’obiettivo 1 individuate dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri; soggetti promotori: Rappresentanze sindacali ed associazioni di categoria; 

soggetti responsabili: Soggetto individuato tra quelli pubblici che sottoscrivono il 

Contratto. 

c) Contratto di programma: quadro normativo: Legge 662/96, art. 2, comma 203 e); 

Delibera CIPE 21/03/1997; tipologia e livello territoriale: Programmazione operativa per 

singoli progetti; finalità di sviluppo: Programmi di sviluppo imprenditoriali promossi da 

gruppi di grandi dimensioni o soggetti imprenditoriali aggregati; oggetto dell’accordo: 

Realizzazione di piani organici per la realizzazione di investimenti produttivi in un’area 

definita; modalità di approvazione: Delibera del CIPE su proposta del Ministero del 

Bilancio; aree interessate: Aree depresse; soggetti promotori: Imprese di grandi 

dimensioni, consorzi di PMI anche operanti in più settori, rappresentanze di distretti 

industriali; soggetti responsabili: Soggetto proponente. 

 

4. Un nuovo scenario per lo sviluppo e l’assetto del territorio. 
 

 La pratica della programmazione negoziata, inaugura una nuova linea di politica economica 

territoriale: ci si allontana sempre più dai meccanismi di sostegno economico statale allo sviluppo, e 

si cominciano a diffondere nuovi interventi per lo sviluppo territoriale, non strettamente collegati 

all’attività urbanistica ma più orientate verso strategie attuative legate alla concertazione ed alla 

programmazione negoziale. 

 Gli strumenti di programmazione negoziata si caratterizzano per la loro orizzontabilità, ossia 

il prevedere l’avvio dal basso di una programmazione socioeconomica che coinvolge attraverso 

modalità concertativo negoziali, un elevato numero di attori rispondendo appieno alla logica dello 

sviluppo endogeno di tipo bottom – up (dal basso), poiché si prevede la raccolta e selezione di 

progetti di investimento e si concretizza attraverso una serie di raccordi formali tra diversi soggetti. 
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 Sull’affermazione della programmazione negoziata, ha sicuramente contribuito il ruolo del 

CNEL, che anche sulla spinta delle nuove politiche regionali promosse dalla Commissione europea 

a partire dalla riforma dei fondi strutturali, ha cercato di sperimentare inediti modelli di politica 

economica orientati verso il decentramento delle competenze amministrative a favore di istituzioni 

intermedie nonché alla costruzione di partenariati locali. Altra motivazione è da ricercare 

sicuramente nel superamento della deludente fase di intervento straordinario del Mezzogiorno, ma 

non mancano anche aspetti di tipo istituzionale, strategico e politico. 

 Il successo della programmazione negoziata, ma soprattutto del patto territoriale, va 

rinvenuto nella capacità di porsi come un potente strumento promozionale. Infatti con la fine 

dell’intervento straordinario del Mezzogiorno c’era la necessità di attivare sul territorio nuovi 

processi di sviluppo non più basati sul tradizionale approccio top down. 

 Il patto territoriale risponde appieno alle nuove esigenze: l’idea del locale come elemento 

minimo a cui riferire le finalità di sviluppo; la necessità che affinché si generi sviluppo è necessario 

mobilitare appieno tutti gli attori attivi sul territorio; la capacità di individuare ed attivare le risorse 

endogene a partire proprio dalle realtà territoriali. 

 Ma i patti territoriali hanno anche rappresentato una finestra di opportunità per molti 

amministratori della primavera del 1995. Non appare strano infatti che la stragrande maggioranza 

dei patti territoriali è stata promossa da molti sindaci e vari amministratori locali. 

 L’introduzione della programmazione negoziata, rappresenta un’esigenza già manifesta 

nell’ambito della disciplina urbanistica e territoriale, cioè la necessità di una riforma urbanistica, e 

di conseguenza della revisione delle leggi urbanistiche regionali. L’attenzione rivolta alla 

programmazione negoziata e del suo rapporto con la pianificazione territoriale ed urbanistica, è 

motivata da una crescita non indifferente dei vari processi locali che provengono dal basso rispetto 

ai tradizionali modelli centrali, ma soprattutto per la necessità di fornire a tali processi, caratterizzati 

da forme limitate da diffusività insediativa molto marcata, un’integrazione con le dimensioni 

sovralocali. Ma è soprattutto l’introduzione delle procedure negoziali nella pianificazione 

urbanistica, che rappresenta un’esigenza di innovazione del piano a tutti i livelli istituzionali, ma 

soprattutto del suo strumento principale, il piano di livello comunale. Infatti nell’approccio del 

rapporto tra la programmazione negoziata e la pianificazione di tipo “ordinario” emerge una 

riscoperta del piano, inteso non come induttore di sviluppo centralista, ma come un processo di 

costruzione delle condizioni di coerenza e compatibilità allo sviluppo. 

 

5. I progetti integrati territoriali (PIT). 

 

La strategia dei Programmi Operativi Regionali (POR): 

 

 Il complemento di programmazione della Regione Sicilia, rappresenta il documento 

attuativo del POR, contiene gli approfondimenti relativi alle tipologie delle operazioni attuabili 

(azioni), le interazioni fra le Misure, le spese ammissibili e le procedure amministrative, tecniche e 

finanziarie, nonché le procedure di attuazione dei PIT. 

 La strategia di intervento che la Regione ha individuato per il raggiungimento della finalità 

generale del POR potrà compiutamente realizzarsi mediante un approccio integrato allo scopo di 

ancorare efficacemente alla specificità dei sistemi locali le politiche settoriali. 

 I PIT dovranno considerare il mantenimento e la tutela delle risorse che concorrono a 

formare il patrimonio che caratterizza identità ambientale, sociale, culturale ed economica del 

territorio ove insistono. Tali risorse sono limitate e finite, pertanto il loro uso va regolato su principi 

di sostenibilità e di capacità di autoriproduzione delle stesse. 

 Si tratta di un complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra di loro, 

che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio 

attuativo unitario. Si evincono pertanto due connotazioni fondamentali: l’integrazione progettuale; 
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il riferimento al territorio come contesto in cui esistono potenzialità inespresse e non come semplice 

oggetto di intervento. 

 La strategia di sviluppo posta al centro del PIT oltre a favorire la responsabilizzazione dei 

governi locali, il decentramento e la sussidiarietà; punta sulle potenzialità e specificità territoriali, 

che sono in grado di assicurare una combinazione appropriata di risorse mobili e risorse immobili, 

tale da condurre alla rottura degli equilibri di stagnazione invocata dal Piano di sviluppo del 

Mezzogiorno, ad un uso sostenibile ed equilibrato del territorio stesso, ad una più ampia coesione 

sociale ed economica. 

 La Regione Siciliana ha definito l’iter procedurale con la pubblicazione del Bando per la 

presentazione e selezione dei PIT, prevedendo che questo strumento sia promosso dalle 

amministrazioni locali e dalla Provincia e formulato adottando il metodo della concertazione tra le 

parti sociali ed economiche. L’attuazione dei PIT concorre inoltre al conseguimento degli obiettivi 

trasversali agli assi (sostenibilità ambientale, occupazione, pari opportunità, società 

dell’informazione) degli obiettivi di accelerazione della spesa e della premialità regionale, così 

come all’attivazione di risorse finanziarie aggiuntive. 

 L’attuale fase di attuazione della programmazione regionale 2000 – 2006 pone dunque il 

concetto di integrazione, di integrazione territoriale, come uno dei principi cardini a cui ispirare i 

programmi e gli interventi. Il concetto di integrazione territoriale è rivolto all’insieme delle azioni, 

anche di natura diversa, rispondenti ad un obiettivo generale e condiviso di sviluppo del territorio, 

nonché inquadranti in un metodo ed in una logica progettuale comune. L’integrazione dei diversi 

interventi genera valore aggiunto, in termini di sviluppo territoriale, superiore a quello che si 

determinerebbe sommando l’impatto dei singoli progetti. Il principio dell’integrazione viene anche 

riferito anche ad ambiti diversi rispetto alle strategie ed agli interventi dei progetti territoriali. Infatti 

esso vale anche nei confronti delle fonti finanziarie, poiché il PIT, non rappresenta un nuovo 

strumento bensì una modalità operativa di attuazione del POR per consentire che una serie di azioni 

appartenenti a misure diverse di uno o più assi siano esplicitamente collegate tra di loro e finalizzate 

ad un comune obiettivo di sviluppo. 

 Quindi si può dire che il PIT rappresenta una modalità privilegiata di accesso ai Fondi 

strutturali, poiché consente di realizzare gradi di efficacia e livelli di concentrazione di un insieme 

di varie azioni, che difficilmente si potrebbero raggiungere con altri strumenti. L’esperienza della 

progettazione integrata territoriale rappresenta un’innovazione complessa nel quadro 

socioeconomico regionale. Questa modalità operativa necessita l’evoluzione dei sistemi di governo 

dall’approccio verticistico di government nella direzione di governance. Ridefinire le forme 

dell’intervento pubblico implica un cambiamento che è ben descritto dalla transizione semantica tra 

i due termini inglesi, vuol dire cioè passare dal governo come azione del soggetto che provvede 

direttamente (provider) a fornire soluzioni e problemi, al governo come azione del soggetto che 

rende possibile (enabler) la ricerca di soluzioni differenziate attraverso la mobilitazione di un’ampia 

serie di altri soggetti. 

 

6. Differenze tra PIT e Programmazione Negoziata Pregressa. 
 

 I PIT, assunti come modalità di attuazione del POR, rappresentano un’innovazione nei 

processi di sviluppo locale. La situazione attuale è caratterizzata da una molteplicità di strumenti 

(comunitari o nazionali) ispirati alla logica di integrazione e centrati sulla dimensione territoriale od 

aree tematiche. Tra tutti questi strumenti, il patto territoriale è forse quello che più rappresenta la 

dimensione territoriale dello sviluppo locale. Questi ultimi si caratterizzano intanto nel riferimento 

di interlocuzione che è l’Unione Europea prima, e poi dal 95/96, lo Stato che li norma, decide di 

finanziarli e costruisce attorno ad essi la complessiva macchina della programmazione negoziata, 

con le sue due facce, la programmazione negoziata locale, come programmazione operativa (patti 

territoriali, contratti d’area e contratti di programma) e la programmazione negoziata regionale, 

come programmazione quadro (intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro), 
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dando un certo ruolo alle Regioni come enti di programmazione territoriale in linea con le direttive 

dell’Unione europea. 

 Quindi con i patti territoriali l’ambito di valutazione è da riferirsi al controllo dell’autorità 

centrale, mentre con i progetti integrati regionali si ha la possibilità di realizzare una sinergia di 

investimenti pubblici e privati, in un regime di competizione tra territori provinciali o 

subprovinciali, le cui regole procedurali sono dettate in base ad una concertazione e definizione 

delle strategie in ambito strettamente territoriale, ma sotto il pieno controllo della Regione a cui 

compete l’organizzazione e la definizione del sistema di regole generali. 

 I patti territoriali hanno riscosso notevole successo, soprattutto nel Mezzogiorno, ma uno dei 

limiti, può essere ricondotto ad un’assenza di relazioni infraregionali, tra i patti stessi e le esigenze 

della programmazione regionale (assente), limitandosi al dialogo solo in ambito provinciale o con 

territori contigui. C’è da dire che comunque l’attivazione dei POR ed il lavoro di concertazione a 

livello provinciale per i progetti integrati territoriali non ha supplito a tale limite, sia per la 

dimensione appunto provinciale, sia per il modo diverso con cui si sono relazionati diverso ad 

alcuni temi, per esempio le infrastrutture. I PIT contengono una propensione alla produzione di 

territorialità molto più complessa rispetto alle precedenti, poiché essi comunque agiscono a partire 

da un quadro di riferimento culturale ed operativo più stabile rispetto alla fase precedente, che 

poggia su una maggiore capacità di gestione di politiche complesse ed attori, e su una visione più 

consolidata del ruolo che le risorse territoriali possono esercitare nei processi di sviluppo. 

 L’idea forza dei PIT è quella di innescare azioni di natura diversa (valorizzazione 

ambientale, culturale, naturale; infrastrutture; investimenti produttivi; qualificazione delle risorse 

umane) integrate con un approccio attuativo unitario per un comune obiettivo di sviluppo. 

 

7. Nuove politiche urbane. 
 

L’innovazione dei programmi complessi: la programmazione per progetti: 

 

 All’inizio degli anni novanta, comincia a manifestarsi in Italia una flessione del mercato 

edilizio, mettendo in crisi il tradizionale meccanismo produttivo all’interno della pianificazione 

urbanistica, sino ad allora fondata sulla crescita quantitativa. L’inversione di tendenza indotta nei 

piani degli anni ‘90, volti allo sviluppo delle potenzialità ed alla valorizzazione delle risorse 

territoriali nei fatti ha provocato squilibri. Infatti l’investimento necessario per le opere necessarie a 

sostenere questo modello di riqualificazione, da un lato contrasta con la scarsità delle risorse 

pubbliche disponibili in un momento di risanamento dei bilanci degli enti territoriali, e dall’altro 

soddisfacendo bisogni diffusi genera anche benefici concentrati; appare quindi naturale la strada 

della compartecipazione privata ai costi delle opere pubbliche. 

 Nati in un settore specifico, quale quello dell’edilizia residenziale pubblica, i programmi 

complessi hanno investito molte città italiane, nonché ambiti territoriali di scala vasta, portando 

quasi sempre alla rivisitazione degli strumenti urbanistici in vigore o svolgendo un ruolo propulsivo 

nell’elaborazione dei nuovi piani. È questo lo scenario di partenza per la nascita dei programmi 

complessi con finalità di integrazione tra funzioni urbane diverse, per rispondere ad una duplice 

esigenza: di maggiore operatività, rispetto ai modelli tradizionali, nonché di progressiva riduzione 

delle risorse pubbliche. Infatti alla tradizionale pratica della pianificazione si intrecciano pratiche e 

strumenti innovativi con impianti normativi e legislativi separati che non si contrappongono alla 

pianificazione, ma operano oltre questo sistema, sia nel descrivere nuove dimensioni spaziali, sia 

nell’ampliare le forme di pianificazione. 

 Benché regolamentati da apparati legislativi differenti, i programmi complessi hanno in 

comune alcune caratteristiche: la dimensione (la scala urbana); l’oggetto (i tessuti urbani consolidati 

e degradati); lo strumento (l’integrazione fra le risorse e le azioni dell’Amministrazione e quelle dei 

privati); l’obiettivo (l’equilibrio tra le diverse esigenze dei due attori del processo, ovvero interessi 

pubblici ed interessi privati). 
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 La programmazione di questi strumenti ruota sostanzialmente attorno a due elementi: una 

partecipazione sempre più attiva dei privati alla costruzione della qualità urbana e 

l’amministrazione pubblica più attenta ai bisogni della collettività. 

 L’apporto di risorse private è reso possibile da una trasformazione del territorio che 

garantisce livelli di economicità per l’investimento privato; tali livelli richiedono l’utilizzo di 

formule organizzative (accordo di programma, conferenze di servizi, ecc), in grado di assicurare 

decisioni in tempi certi ed accelerati. In cambio al soggetto privato è richiesto di contribuire 

finanziariamente alla realizzazione di opere pubbliche in misura ulteriore a quanto previsto per 

legge nonché ad incrementare la dotazione di servizi in modi diversi: attraverso contributi monetari; 

tramite cessione di aree; tramite realizzazione di attrezzature o gestione dei servizi. 

 La misura di tale contribuzione non è stabilita a priori, ma deve essere determinata dal 

Comune attraverso valutazioni che fanno capo a parametri di tipo economico, ma che tengono conto 

della propria strategia urbanistica. 

 Il ricorso alla formula della partecipazione diretta dei privati, costituisce oggi una delle 

modalità di maggiore interesse per le pubbliche amministrazioni, ormai particolarmente diffusa e 

convalidata tra l’altro anche dalla sentenza n. 179/1999 della Corte Costituzionale. 

 Le modalità consensuali dei programmi, garantite sia dalla presenza delle risorse 

economiche necessarie che dall’accordo dei diversi soggetti, costituiscono la principale garanzia 

della loro operatività. Tuttavia l’individuazione di alcune costanti che caratterizzano la famiglia dei 

programmi complessi non è esaustiva, poiché, proprio in virtù del loro carattere sperimentale ed 

innovativo, ai programmi nazionali si affiancano strumenti con analoghe caratteristiche, definiti 

dalle legislazioni regionali più innovative. Tale tendenza è riconducibile a più aspetti: diverso 

approccio urbanistico; allargamento a nuovi temi e dimensioni del governo del territorio; rientro dei 

programmi complessi negli ordinari processi di pianificazione. 

 

8. La dimensione territoriale dello sviluppo locale. 
 

Sistema locale e sistema locale territoriale: 

 

 Secondo Dematteis,  per sistema locale si intende “un aggregato di soggetti che in date 

circostanze può comportarsi di fatto come un soggetto collettivo, anche se non è formalmente 

riconosciuto come tale; un insieme dotato di una propria identità che lo distingue dall’ambiente e 

dagli altri sistemi. 

 È un sistema dunque che si riconosce come soggetto univoco e che si relaziona con gli altri 

sistemi secondo regole informali proprie, ma sufficienti ad assicurarne la riproduzione nel tempo. Il 

fondamento del sistema locale è quello di  produrre e riprodurre se stesso. Da questa definizione il 

concetto di territorio non emerge. L’esistenza del sistema locale non è necessariamente legato al 

concetto di territorio. 

 Il sistema locale territoriale, così come lo definisce Governa (1997), si caratterizza in 

funzione del riferimento ad una specifica identità territoriale, data dalle caratteristiche costitutive 

del suo milieu. Il milieu è, quindi, un riferimento comune per i soggetti locali e permette la 

costruzione di una specifica identità del sistema in quanto entità collettiva. In questo senso, il milieu 

influenza l’azione dei soggetti in funzione della condivisione dello stesso territorio. 

 I confini dei sistemi locali territoriali non sono rigidamente individuabili e neanche definibili 

e definiti una volta e per tutte. Tali sistemi, in funzione delle loro caratteristiche interne, presentano 

confini variabili e sfumati e si configurano come sistemi di interazione a geometria variabile, i cui 

confini possono essere individuati e descritti solo tenendo conto delle dinamiche esistenti tra il 

sistema ed il territorio. 

 

Il ruolo del territorio nello sviluppo locale: 
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 Dematteis (1995) afferma che la terra diventa territorio quando è tramite di comunicazioni, 

quando è mezzo ed oggetto di lavoro, di produzioni, di scambio, di cooperazione. 

 Il concetto di territorio è un concetto molto complesso e la letteratura e la riflessione teorica 

sulle tematiche relative al territorio sono vaste, tuttavia, anche se non è tra gli obiettivi della 

presente elaborazione ricostruire alcune riflessioni in merito, è opportuno evidenziare alcune 

definizioni tratte dalla letteratura più recente sull’argomento allo scopo di attribuire il ruolo di 

centralità del territorio nei processi di pianificazione di ultima generazione. 

 Utilizzato spesso dalle varie discipline come dizione generica per descrivere altre definizioni 

il territorio è: l’ambito di dominio culturale secondo la geografia politica; spazio da difendere 

secondo l’etologia; assume un significato di scala (territoriale) secondo la pianificazione urbanistica 

per indicare un livello superiore all’urbano od un significato di potenzialità o predisposizione ad un 

determinato uso. Con la definizione citata, Dematteis ci offre un’interpretazione interessante del 

ruolo del territorio nei processi di sviluppo locale. Il territorio non può più essere come supporto 

fisico passivo, perché la dimensione del territorio è strettamente legata a quella della socialità. 

 Quindi il territorio non è più visto come un dato di fatto, bensì come qualcosa che si 

costruisce di volta in volta e che manifesta un grado di autonomia nell’elaborare strategie e la 

capacità di agire in maniera intenzionale, di progettare, inventare e risignificare gli spazi. In questa 

nuova visione dunque il territorio non è più un destinatario inerte, un suolo oggetto di 

trasformazione al quale applicare criteri di controllo, vincoli, norme, ma assume una dimensione 

strategica, è oggetto di complessità, di dinamicità. 

 Secondo Fabbro, il territorio è inteso come spazio che si costruisce e si governa attraverso il 

ricorso a forme di interazione complessa tra diversi attori locali e sistemi locali, fornendone una 

visione dinamica. 

 

Progettazione del territorio e strategia territoriale: 

 

 Il superamento della concezione di territorio da spazio statico ad insieme di relazioni ed 

interazioni come esito di un processo di territorializzazione, porta inevitabilmente ad un passaggio 

che è quello dalla pianificazione fisica dello spazio alla progettazione del territorio. Passare dalla 

pianificazione dello spazio alla progettazione del territorio significa rappresentare soggetti, non 

oggetti, mettendo insieme punti di vista diversi. Il punto di forza della progettazione del territorio è 

la conservazione della complessità, a differenza del progetto territoriale in cui oggetti e soggetti 

vengono necessariamente ridotti sotto il governo di una complessità tecnologica. 

 Il progetto territoriale si occupa di luoghi, intesi non come aree geograficamente definite, né 

definibili e neppure come supporti passivi di rapporti fra soggetti, ma come insiemi specifici, 

diversificati di tali rapporti. Progettare il territorio significa quindi anzitutto rappresentare delle 

diversità in termini di possibili risposte locali e significa forzare i limiti dei linguaggi universali in 

modo da renderli capaci di accogliere e veicolare ragioni e valori locali. 

 Progettare il territorio significa allora attivare relazioni ed interazioni con le scienze sociali, 

ovvero sociologia, antropologia, con le scienze economiche, in un continuo interscambio di 

informazioni. Significa anche superamento della logica cartografica e, più in generale dell’uso dei 

dati e dell’informazione. Quindi, secondo Dematteis (1995), ciò che distingue realmente il 

progettista del territorio è la sua attitudine a rappresentare possibilità inscritte in contesti specifici. 

Ciò richiede di tenere presente sia le necessità insite nelle dinamiche globali, sia quelle che regolano 

la riproduzione delle identità locali. 

 Lo scenario definito dal progetto territoriale, non è un documento operativo, né normativo o 

vincolistico, ma ha invece lo scopo di fornire un indirizzo generale, una razionalità comune, alle 

azioni specifiche che lo dovrebbero mettere in atto. Diversa è la strategia territoriale poiché mira 

piuttosto alla costruzione ed alla gestione di una serie di sistemi di relazioni fra attori capaci di 

disegnare il progetto territoriale e di amministrare le realizzazioni. La strategia territoriale 

costruisce le condizioni per il progetto territoriale per ciascuno dei diversi oggetti programmatici 
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(progetti pilota, sperimentazioni, concertazioni). Ciò che viene costruito è la struttura relazionale fra 

gli attori che partecipano al progetto del territorio. 

 Alla luce di queste considerazioni l’attivazione sul territorio di strumenti di programmazione 

negoziata può rappresentare da un lato strumento di progetto del territorio poiché tiene conto della 

complessità del territorio di riferimento, delle dinamiche in atto ed anche perché tiene conto degli 

aspetti sociali, delle diverse relazioni dei soggetti che partecipano al processo nonché dell’aspetto 

economico della questione. 

 L’interazione tra tutti questi elementi porta immediatamente al superamento della 

concezione del territorio come spazio statico, come contenitore a cui riferire le azioni pianificatorie 

tradizionali, perché tiene conto anche delle potenzialità e suscettività di un territorio suscitando 

scenari condivisi. 

 

9. Il quadro della programmazione negoziata attivata in Sicilia. 

 

 La programmazione negoziata e le procedure negoziali nell’ordinamento regionale siciliano 

vigente, hanno prodotto uno scenario interessante che ci consente di capire la portata del fenomeno 

nonché l’impatto urbanistico degli interventi che ne discendono. La Regione siciliana è stata infatti 

interessata dall’avvio di numerosi programmi. Le esperienze di concertazione territoriale “dal 

basso” nel contesto siciliano rappresentano una mappatura interessante dell’articolazione dei diversi 

attori, delle diverse strategie, risorse, e strumenti d’azione che si compongono in pratiche concrete 

di costruzioni di coalizioni locali di sviluppo finalizzate allo sviluppo locale territoriale. La totalità 

degli interventi proposti nell’ambito dei vari programmi negoziali, sia che siano pubblici o privati è 

un numero molto elevato, 4.100 interventi distribuiti sul territorio siciliano senza tenere conto del 

territorio stesso né delle pianificazioni fisiche eventualmente esistenti. Il risultato è che circa i 3/4 di 

questi interventi è difforme agli strumenti urbanistici, comunali o sovracomunali (come il piano 

paesistico) vigenti. 

 Alla luce di questo quadro l’impianto normativo siciliano, dagli anni novanta ad oggi, si è 

adeguato in maniera frammentaria, con singole norme di legge, introducendo al suo interno, di volta 

in volta le procedure negoziali, con il risultato che alcune di queste norme hanno permesso la 

realizzazione di interventi e potessero andare in deroga agli strumenti urbanistici, proprio per la loro 

natura dichiarata di pubblica utilità e quindi necessari per lo sviluppo economico di determinate 

aree territoriali. 

 L’assunzione di logiche di sviluppo territoriali che provengono dal basso nella 

pianificazione territoriale di tipo “ordinario” costituisce di fatto il vero elemento di innovazione. 

Infatti l’introduzione di pratiche concertative negoziali, seppur limitata o vincolata da prassi 

pianificatorie consolidate, fornisce un’apertura verso nuove forme di ripensamento delle leggi 

urbanistiche regionali, tra l’altro alcune già avviate. 

 Per la Regione siciliana si è però constatato che le considerazioni appena fatte costituiscono 

solo l’aspetto teorico della questione. Ossia si riscontra l’appartenenza della programmazione 

negoziata a forma di “governo del territorio” od a “strumento di progetto del territorio” solo nelle 

intenzioni, nella fase di avvio di concertazione e negoziazione. L’integrazione dei programmi 

attivati è solo parziale e le reti di soggetti ed attori che agiscono possono essere considerate 

artificiali, sotto il profilo urbanistico. Nonostante ciò è lecito supporre che un complesso di azioni 

simultanee indirizzate ad una comune finalità di sviluppo produca effetti positivi, per le potenzialità 

implicite e per le capacità di creare valore aggiunto territoriale, in quanto esprimono comunque 

un’idea di governo del territorio che sa recepire una molteplicità di domande e progetti, riuscendo 

ad armonizzarli ed a guidarli verso soluzioni condivise. Gli strumenti di programmazione possono 

quindi configurarsi come strumento per trasformare il territorio in un sistema locale territoriale, in 

cui i diversi soggetti si muovono come un attore collettivo, sulla base di progetti e programmi 

comunque espressi e formalizzati. 
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10. Programmazione negoziata e riforma urbanistica. 

 

 Nel progetto di legge “Norme per il governo del territorio” della Regione siciliana, 

presentato dalla Giunta di governo il 2 agosto scorso, si prefigura già il passaggio delle procedure 

negoziali da una fase di straordinarietà ad una ordinaria. I principi guida assunti sono in prima 

istanza quello della sussidiarietà (verticale ed orizzontale) che tende a sostituire il sistema 

gerarchico Regione/Province/Comuni, in cui il ruolo dei privati è regolato da formule di 

integrazione e di copianificazione e concertativi – negoziali. 

 Le linee guida specificano infatti al loro interno: finalità, contenuti e procedure dei 

programmi negoziali; distinguono i programmi negoziali di area vasta da quelli di ambito urbano, 

equiparando questi ultimi a strumenti urbanistici esecutivi, istituzionalizza il ruolo degli operatori 

privati come soggetti attivi della pianificazione; individuano l’Accordo di programma come 

strumento di previsione urbanistica per gli interventi negoziati; indicano la definizione delle linee 

guida programmatiche dei programmi negoziali di area vasta da esplicitare a scala regionale. 

 È ormai fuor di dubbio che l’innovazione introdotta dalle procedure negoziali ha innescato 

un meccanismo indirizzato verso forme di pianificazione il cui approccio è di tipo strategico. Nella 

valutazione del rapporto tra la programmazione negoziata e la pianificazione territoriale ed 

urbanistica nella Regione Sicilia, emerge dunque con chiarezza sia il riconoscimento dell’azione 

negoziale come riferimento indispensabile per la riorganizzazione di un nuovo impianto legislativo 

regionale, sia la portata del fenomeno indotto dalla programmazione negoziata sul territorio 

siciliano. Ma nessuna riforma urbanistica avrebbe senso in assenza di un Piano territoriale 

regionale, già comunque avviato, che avvalori i principi di una legislazione innovativa, capace cioè 

di dare una visione condivisa del territorio, in un’ottica di integrazione tra i vari soggetti ed i vari 

attori che intervengono nel procedimento del piano. 

 La proposta è quella di un unico sistema di decisioni e di azioni, che si appropria dei principi 

ispiratori dei nuovi strumenti di programmazione, poiché una pianificazione generale, essenziale, 

chiara e credibile, organizzata su più livelli interagenti, consente di operare una netta distinzione tra 

indirizzi e scelte operative, sulle quali definire in sede di piano gli accordi tra i vari soggetti. 

Consente inoltre di ricomporre nel Piano, e nel Piano Territoriale Regionale in particolare, le 

conflittualità della pianificazione del territorio con la programmazione economica, e di avere, nella 

fase di concreta attuazione, margini di adattabilità gestibili in sede locale, sulla base di procedure 

già prefigurate dalla compatibilità dei due aspetti, come unica ed efficace garanzia dello sviluppo. 

 Il Piano Territoriale Regionale siciliano, il cui schema è stato elaborato a posteriori del 

periodo di programmazione 1994/99, non può che prendere atto del sistema complesso di relazioni 

ed orientamenti strategici innescati dall’avvio dei vari programmi, al fine di individuare indirizzi 

strategici unitari, coordinati ed integrati all’interno di un quadro di definizione delle risorse 

territoriali. 


