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LO SVILUPPO 

RIPARTE 

DAI TERRITORI



• …MA ABBIAMO TROVATO BUIO, 

UN MARE IN TEMPESTA. 

•I danni degli ultimi sei anni di 

recessione sono commisurabili, in 

termini di perdita di ricchezza e di 

posti di lavoro, a quelli di una 

guerra.

SIAMO FUORI DAL TUNNEL



•Il sistema economico: fabbriche, 

lavoro;

•Il sistema sociale

•Il sistema politico e istituzionale

•Il sistema ambientale e 

paesaggistico.

“UNA GUERRA CHE IL PAESE HA 

PERSO E HA DISTRUTTO UN SISTEMA”



VIVIAMO UN PASSAGGIO D’EPOCA



MAI PIU’ COME PRIMA
SIGNIFICA:

1. Riconoscere che il ciclo della crescita estensiva 
(segnata in Italia da una grande enfasi ai localismi 

produttivi, a partire dai distretti industriali) si è 

definitivamente chiuso.

2. Riconoscere che la stagione delle politiche per 

lo sviluppo locale, quella dei “patti territoriali”, 

improntate sulle “politiche di settore” si è 

conclusa.

3. Riconoscere che il consumo di territorio e la 

costruzione di bruttezze non sono più 

sostenibili;



MAI PIU’ COME PRIMA
SIGNIFICA:

1. Riconoscere che l’Italia è un Paese di vecchi: si 
vive a lungo, si fanno pochi figli e i giovani sono 
scoraggiati dall’entrare nella vita attiva o nello 
studio;

2. Riconoscere la rivoluzione demografica in atto nei 
nostri comuni;

3. Riconoscere che il sistema di welfare fondato sul 
profondo intreccio tra Comunità e Parrocchia è in 
crisi e in profondo cambiamento;

4. Riconoscere che I nostri piccoli Comuni diventano 
sempre più “periferici” ed “invisibili” incapaci di 
dare risposte adeguate alle necessità dei problemi 
oggi e nel futuro



MAI PIU’ COME PRIMA 

SIGNIFICA

Smettere di voler 

trovare risposte alle 

domande sul domani 

utilizzando gli strumenti 

di ieri.



I SINDACI, 

POSSONO 

CONDIZIONARE 

IL FUTURO?

COME TENERE LA 

BARRA DRITTA IN UN 

MARE IN TEMPESTA?



CHE LO SVILUPPO RIPARTA DAL 

TERRITORIO E’ CONSEGUENZA DELLA 

GLOBALIZZAZIONE

• I problemi si governano sul 

territorio;

• I sindaci hanno il potere di condizionare il 

futuro perché:

• le economie cercano i territori;

• la ricostruzione del welfare passa dai 

territori. La sfida è costruire strade locali 

di welfare.



LO SVILUPPO PARTE DAI TERRITORI

• Le economie cercano alcune variabili 

localizzate per la loro competitività che solo il 

territorio può offrire (infrastrutture, capitale umano, 

servizi avanzati, aree produttive di qualità, servizi 

pubblici, logistica, bellezza, carico tributario, clima 

sociale…).

• Il welfare cerca strade locali, dove i diversi 

soggetti costantemente fanno esperienze tra 

di loro di welfare e creano condizioni per un 

nuovo modello di welfare locale.



LO SVILUPPO RIPARTE DAI TERRITORI

Al territorio, per svilupparsi e crescere, il 
sindaco da solo non basta.

Il territorio ha bisogno di un’alleanza per lo 
sviluppo (IPA) con:

• le categorie economiche e le parti sociali, 

• le componenti comunitarie; 

• le altre realtà pubbliche.

• Un’alleanza dalle dimensioni territoriali 
adeguate; 

• Un’alleanza capace di costruire identità 
territoriale distintiva.



I TERRITORI 

STANNO 

RIDEFINENDO 

ALLEANZE,

IDENTITA’ E 

GEOMETRIE



1° RIFLESSIONE

Il nostro territorio sta 

cercando le soluzioni 

nella crisi o nella 

transizione?



2° RIFLESSIONE

•Il riordino territoriale ci 

interroga sul rapporto tra 

persona, impresa e territorio.

•Per definire un luogo non 

conta più dove sto ma 

dove vivo.



Lo spazio ha una nuova classificazione, 

abbiamo almeno tre vite diverse:

• Luogo dove vivo in modo tradizionale: “vivo sotto il 
campanile”

• Luogo dove vivo nel globale: “la vita internettiana, dagli 
inizi anni 90, è stata una rivoluzione. Vivo nel mondo
Spazio 0, tempo 0”

• Luogo intermedio tra i due, vivo una dimensione 
metropolitana:
• I servizi di qualità hanno la dimensione metropolitana, ci vai ogni 

tanto, tieni rapporti quando serve.

• Oggi la dimensione metropolitana non è organizzata, le Istituzioni 
cercano di darle una forma, una governance, ma qual è il modello: 
la Provincia, la città metropolitana?

• La dimensione metropolitana è una dimensione essenziale per le 
politiche per la crescita, presidiare i beni comuni e i servizi di 
qualità.



3° RIFLESSIONE
La bellezza di un luogo è la sua 

unicità. 

La capacità degli attori locali di 

generare un’identità 

territoriale distintiva.

DISTINGUERSI PER NON 

ESTINGUERSI 



4° RIFLESSIONE

Il territorio, dove può trovare 

l’energia differenziale che 

serve a vivere la transizione, 

generare l’identità distintiva e 

regolare le nuove dimensioni 

dei luoghi di vita? 



DA SOLI NON SI FA NULLA. 

VINCE IL NOI

• E’ terminata l’epoca dell’IO, del navigatore solitario, è 

iniziata quella del NOI.

• Il Noi sorretto:

• DALL’EQUITA’ dove si distribuiscono con giustizia 

benefici e sacrifici;

• DALLA SOLIDARIETA’ che consente al diseguale di 

divenire uguale ed avere le pari opportunità di crescita; 

ad essere cittadino

• DALLA COMUNITA’ che crea opportunità e consente 

all’eguale di divenire diverso, unico, consente al 

cittadino d’essere persona.

• La DIVERSITA’ è un altro modo per dire NOI



DA SOLI NON SI FA NULLA. 

VINCE IL NOI

•Il Noi capace di costruire:

• Agenzie di senso (capaci di generare 

significati e cultura per cambiare)

• Cantieri di valore (capaci di realizzare e 

generare misurazioni per comprendere e 

rendere conto)

• Centri di competenza (per crescere in 

mestieri e competenze nuove)



DI SOLO RIGORE SI MUORE

• Non è più tempo di rigore a senso unico. 

• E’ fondamentale che il settore pubblico 

ricominci ad investire;

• E’ tempo di rafforzare insieme le azioni per la crescita:
• Infrastrutture per la crescita;

• Assicurare liquidità alle aziende e ai fornitori

• Semplificare e togliere burocrazia

• Attenzione al carico fiscale

• La formazione del capitale umano

• L’inclusione sociale è una leva dello sviluppo

• In altre parole, come sistema territoriale, essere capaci di 

pesare, di attrarre risorse e di competere con altri sistemi 

territoriali.



NUOVE GEOMETRIE TERRITORIALI

• Europa 2020

• la riforma degli enti locali 

• Il piano di riordino territoriale, 

• Documento economia e finanza 2013

• Delibera di GR n. 1417 del 6 agosto 2013

• Disegno di legge governativo “Delrio” approvato dalla 

Camera dei Deputati il 21 dicembre 2013. Attualmente al Senato



™ & © 2013 EURIS srl. Tutti i 

diritti sono riservati 
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Le tre priorità di «Europa 2020» si basano sulle 

risorse e le potenzialità dell’UE
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sviluppare un’economia 

basata sulla conoscenza e 

sulla innovazione

Crescita

inclusiva

Crescita

sostenibile

Crescita

intelligente

promuovere un’economia 

con un alto tasso di 

occupazione che favorisca la 

coesione sociale e 

territoriale, anche nelle zone 

rurali

promuovere 

un’economia più 

efficiente sotto il profilo 

delle risorse, più verde e 

più competitiva 
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Region

i

Enti locali

Parti 

economiche

e sociali

Imprese

Cittadini

Associazio

ni Stati

Unione

europea

1. il 3% del PIL deve essere investito in 

ricerca e sviluppo

2. il tasso di abbandono scolastico deve 

essere inferiore al 10% e almeno il 40% 

dei giovani deve essere laureato

3. devono essere raggiunti i seguenti 

traguardi in materia di clima/energia:

 riduzione del 20% rispetto al 1990 

delle emissioni di gas a effetto serra

 produzione del 20% del totale di 

energia da fonti rinnovabili

 riduzione di almeno 20% del 

consumo di energia rispetto alle 

proiezioni per il 2020

4.  il 75% delle persone di età compresa 

tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro

5. almeno 20 milioni di persone devono 

essere liberate dal rischio di povertà

5 obiettivi concreti 

per il 2020

™ & © 2013 EURIS srl. Tutti i diritti sono 

riservati 

I 4 elementi fondamentali di 

«Europa 2020»

Una visione economica

di medio termine:

3 priorità

Crescita

intelligente

Crescita

sostenibile

Crescita

inclusiva

L’Unione dell’Innovazione

7 programmi di riforme 

[Iniziative faro]

per centrare gli obiettivi

Gioventù in movimento

Agenda digitale europea

Una politica industriale 

integrata per l’era della 

globalizzazione

Un’Europa efficiente sotto 

il profilo delle risorse

Piattaforma europea contro 

la povertà

Agenda per nuove 

competenze e nuovi posti 

di lavoro

G
o
v
e
rn

a
n
c
e
 e

 m
o
n
ito

ra
g
g
io

: s
e
m

e
s
tre

 e
u
ro

p
e
o

1 2 3 4



Il «Programma nazionale di riforma 

dell’Italia»: gli obiettivi per il «2020»
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Crescita

inclusiva

Crescita

sostenibile

Crescita

intelligente

 3% del PIL

 riduzione al 10% il tasso di 

abbandono scolastico

 40% di popolazione con istruzione 

terziaria

 riduzione del 20% delle 

emissioni gas a effetto serra 

rispetto al 1990

 produzione del 20% di energia 

da fonti rinnovabili

 riduzione del 20% del consumo 

energia rispetto proiezioni 2020

 tasso di occupazione: 75%

 almeno 20 milioni di persone

1,53% 

15-16%

26-27%

- 13%

17%

- 27,9%

67-69%

2.200.000

persone

5. Riduzione della povertà:

4. Tasso di occupazione: 

3. Tasso di riduzione di CO2:

2. Livelli di istruzione:

1. Spese in ricerca e sviluppo: 

2010: 

1,26%

2011: 18,2%

2011: 20,3%

2010: 10,1%

2011: 61,2%

2010: 14,7 

milioni

2010 = 97
(1990=100)

Situazione 

IT
Obiettivi

ObiettiviPRIORITA’

™ & © 2013 EURIS srl. Tutti i diritti sono 

riservati 



RIORDINO TERRITORIALE

COMUNI

Obbligo per i Comuni sotto i 

5.000 abitanti di associare 

tutte le funzioni 

fondamentali (3.000 abitanti 

per la montagna)

Forme giuridiche per 

associare le funzioni sono:

• Convenzione

• Unione di comuni



IL PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE
Delibera di GR n. 1417 del 6 agosto 2013

• OBIETTIVI DEL PIANO DI RIORDINO

• Ridurre la frammentazione dei livelli di governo 

per aumentare la capacità di governance

territoriale;

• Conseguire risparmi di spesa per spendere 

meglio ed abbassare la pressione fiscale locale

• Trovare una coerente integrazione tra governo 

delle funzioni amministrative e governo della 

programmazione



Ridurre la frammentazione dei livelli di 

governo per aumentare la capacità di 

governance territoriale

• Attualmente sono stati censiti 11 livelli di governo 
intra-provinciali, non sovrapponibili. Questo porta 
una scarsa capacità di governance.

• La decisione è quella di razionalizzare secondo 
logiche polifunzionali (più funzioni all’interno il 
medesimo ambito territoriale), guardando alle 
ricadute sui servizi ai cittadini. 

• Maggiore capacità di decisione politica comporta 
più competitività del sistema territoriale.



Ambiti territoriali adeguati art. 8 L.R. 18/2012

AMBITO TERRITORIALE LIVELLO 

DIMENSIONALE

FUNZIONI GOVERNANCE E 

FORME ASSOCIATIVE

AMBITO DI AREA VASTA Provincia

Area città metropolitana

Funzioni area vasta 

(rifiuti,idrico…)

-Funzioni delle Province

-Funzioni della Città

metropolitana

-Provincia

-Città Metropolitana

-ATO/Consigli di bacino 

(r.s.u.)

AMBITO TERRITORIALE 

ADEGUATO E OMOGENEO

DI PROGRAMMAZIONE

Area ULSS

I.P.A.

Funzioni di programmazione -Soggetto responsabile 

dell’IPA

-Conferenza dei Sindaci

AMBITO TERRITORIALE 

ADEGUATO GESTIONALE

Dimensioni associative 

funzionali alle politiche di 

settore

(distretti socio sanitari, 

distretti di polizia locale, 

distretti di protezione civile)

a)Funzioni non fondamentali 

dei Comuni

b)Funzioni fondamentali dei 

Comuni

c)Funzioni conferite  da 

leggi regionali 

d)Funzioni derivanti da leggi 

statali

-Unione di Comuni 

-Unione montana

-Convenzione

-Consorzio 

monofunzionale

AMBITO FUNZIONALE La dimensione della forma 

associativa è riferita ai 

valori demografici dell’area 

omogenea  art. 8 c. 3 lett. d) 

L.R. 18/12

Funzioni a)-b)-c)-d) -Unione di Comuni 

-Unione montana

-Convenzione

-Consorzio 

monofunzionale



A) INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO  ADEGUATO ALL’ESERCIZIO 
ASSOCIATO DI FUNZIONI

1) Semplificazione i livelli di governo
Le funzioni di gestione e programmazione vanno svolte con riguardo a 4 
ambiti di riferimento;

• Ambito provinciale/metropolitano  (area vasta)
• Ambito ULSS/IPA (ambito adeguato e di programmazione)
• Ambito Distretti di settore (gestionale adeguato)
• Ambito minimo per aree omogenee L.R. 18/2012 (funzionale)

2) Modularità della zonizzazione
• L’ambito più grande deve contenere gli ambiti minori.

3) Flessibilità
• All’interno dell’ambito lo sviluppo delle forme associative potrà avvenire 

nel rispetto dei limiti demografici e dei parametri fissati. 

4) Unica Governance: Integrazione tra ambiti di programmazione e 
gestione.
I soggetti chiamati al governo della programmazione decentrata sono gli 
stessi preposti alla gestione di servizi e funzioni in forma associata.



DISEGNO DI LEGGE 

GOVERNATIVO “DELRIO”

DISPOSIZIONI SULLE CITTA’ 

METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE 

UNIONI E FUSIONI DI COMUNI



LA FILOSOFIA ISTITUZIONALE DEL 

DISEGNO DI LEGGE
Il filo rosso che segue tutta la legge è la centralità 
della figura del sindaco:

• La figura del sindaco è la classe politica di base 
del governo locale e quindi anche del nostro 
ordinamento democratico e costituzionale.

• Sui sindaci si appoggia non solo 
l’amministrazione comunale in senso proprio ma 
anche l’intera organizzazione territoriale, 
dall’Unione di comuni, all’area vasta nel caso 
delle Province ed il governo delle Città 
metropolitane.



PERCHE’ SCEGLIERE DI STARE 

INSIEME?

PER IL GOVERNO DELLE 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

• Costare meno

• Funzionare meglio

• Fare le cose che servono 

allo sviluppo

PER LO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO. 

• Per generare l’identità distintiva del 

Territorio

• Per contare di più ed essere 

protagonisti (definendo le giuste 

geometrie territoriali) nelle politiche 

della città metropolitana, in quelle 

regionali, nazionali e comunitarie;

• Per rafforzare le azioni per la crescita

• Per affrontare i problemi e le sfide in 

partenariato con il sistema territoriale

• Per costruire insieme strade locali di 

welfare 



INNOVAZIONE DI CONFINE
GEOMETRIE TERRITORIALI: LA NOSTRA VISIONE

• I Comuni abbiano almeno 5.000 

abitanti.

• I Comuni con meno di 5.000 abitanti 

puntino alla fusione 

• per uscire dall’obbligatorietà dell’esercizio 

associato delle funzioni fondamentali 

comunali.

• Per essere liberi di scegliere cosa 

associare



INNOVAZIONE DI CONFINE
GEOMETRIE TERRITORIALI: LA NOSTRA VISIONE

Le Unioni siano grandi quanto i 

distretti:

•per contare nella città metropolitana.

•per l’esercizio ottimale delle funzioni 

distrettuali, 

•per fare economie di scala 



INNOVAZIONE DI CONFINE
GEOMETRIE TERRITORIALI: LA NOSTRA VISIONE

•Le funzioni da associare siano 

anzitutto quelle che la Regione 

definisce gli ambiti distrettuali 

ottimali: 

•polizia locale, 

•protezione civile, 

•servizi sociali.



INNOVAZIONE DI CONFINE
GEOMETRIE TERRITORIALI: LA NOSTRA VISIONE

•Per il governo dell’unione è 

opportuno associare i seguenti 

servizi:

•controllo di gestione, 

•sistemi informatici e informativi

• risorse umane.



INNOVAZIONE DI CONFINE
GEOMETRIE TERRITORIALI: LA NOSTRA VISIONE

•Il Comune può appartenere ad una 

sola Unione, pertanto, le piccole 

Unioni non sono adeguate agli 

obiettivi del riordino, perché:

•Non conti nell’area vasta

•Non si creano economie di scala

•Difficilmente si realizzano migliorie nei 

servizi associati.



INNOVAZIONE DI CONFINE
GEOMETRIE TERRITORIALI: LA NOSTRA VISIONE

• L’Area vasta sia coerente con le politiche per la 

crescita, con la programmazione

• Sia per la Citta metropolitana che per le Provincie, la 

Regione definisca l’ambito territoriale di area vasta 

secondo il principio dell’omogeneità territoriale e che ci 

sia coerenza tra le politiche di programmazione,  

quelle urbanistiche e quelle di riordino degli ambiti 

per l’esercizio delle funzioni degli enti territoriali.

• L’area vasta e le Unioni hanno, negli ambiti delle 

ULSS, l’ossatura territoriale che le costituisce.



IL BILANCIO CONSOLIDATO 2011 DEGLI 

11 COMUNI PIU’ LA FEDERAZIONE

Voci I NOSTRI 

COMUNI

MEDIA 

COMUNI 

ITALIANI

Note

Spese correnti per 

abitante

€ 422 € 862 -51% della spesa dei comuni 

italiani. In 10 anni ridotto la 

spesa del 12,2%

Pressione tributaria 

per abitante

€ 323 € 505 -36% della media dei comuni 

italiani. In 10 anni ridotto i 

tributi del 24%. 100€ in meno 

per abitante

Trasferimenti dallo 

Stato e dalla Regione 

per abitante

€ 44 € 200 -78% della media dei comuni 

italiani

Entrate da servizi e 

da sanzioni per 

abitante

€ 135 € 193 -30% della media dei comuni 

italiani



GRAZIE

e buon lavoro

Se vuoi andare veloce, vai da solo. 

Se vuoi andare lontano, vai insieme agli altri.
(Proverbio africano)

www.fcc.veneto.it


