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1. Regioni e politiche di sviluppo terri-
toriale

Sono trascorsi ormai quasi cinquant’anni 
da quando le Regioni a statuto ordinario 
hanno fatto la loro comparsa nella arena 
politica italiana. Attese e salutate da molti 
come elemento di innovazione strutturale 
in un assetto amministrativo che si è con-
fermato nel tempo essere una delle princi-
pali criticità della economia italiana. 
Difficile affermare che i risultati siano stati 
all’altezza delle attese. Ne è riprova l’at-
tenzione che, nel corso dell’ultimo decen-
nio, si è rivolta all’assetto costituzionale 
delle Regioni con orientamenti contrastan-
ti e successive iniziative di riforma costi-
tuzionale, che hanno dapprima accentuato 
il loro ruolo, in una prospettiva quasi-fe-
deralista, per ridimensionarlo invece poi, 
puntando a una ri-centalizzazione delle 
politiche.
Non competendo a queste considerazioni 
alcun giudizio sulla distribuzione costitu-
zionale dei poteri, quello che cercheremo 
di mettere a fuoco è il tema delle politiche 
regionali e delle politiche di sviluppo re-
gionale, in particolare.
Le considerazioni che vi propongo sono 
figlie di una attenzione che ha una lunga 
frequentazione con il tema delle politiche 
di sviluppo regionale, nell’esperienza che 
è maturata a partire dal PTR 1986 e ha at-
traversato diverse stagioni di programma-
zione territoriale sino alle più recenti della 
Agenda Urbana e della Strategia Naziona-
le per le Aree Interne.
Al tempo stesso sono espressione di uno 
sforzo ancora embrionale per strutturare 
una più esplicita considerazione di queste 
politiche dal punto di vista degli interessi 
economici e sociali organizzati nella so-

cietà regionale, e in particolare di quelli 
espressi dall’impresa cooperativa.
Una riflessione che appare sempre più ne-
cessario esercitare quando gli attori econo-
mici e le organizzazioni di rappresentanza 
vogliano esercitare con maggiore consape-
volezza ed efficacia il loro ruolo anche a 
quella scala regionale che ha sempre trova-
to difficoltà a diventare un arena primaria 
del confronto degli interessi e dei valori 
della società.
Costruire un osservatorio delle politiche 
regionali è una sfida decisamente impe-
gnativa ed ambiziosa che il movimento 
cooperativo vuole affrontare per rappre-
sentare con più efficacia interessi profon-
damente radicati e diffusi nel corpo della 
economia e della società regionale, e per 
rappresentarli in modo originale e distin-
tivo, trovando nuovi argomenti e nuove 
ragioni.
Una sfida così impegnativa ed ambiziosa 
che deve essere affrontata con approccio 
necessariamente sperimentale, con l’umil-
tà e la determinazione necessaria a mettere 
a punto progressivamente i propri stru-
menti di indagine e le proprie modalità di 
comunicazione, aggiustando il messaggio 
nel confronto aperto entro il mondo coo-
perativo e nel rapporto con gli altri attori 
sociali. Procedendo per tentativi e errori a 
mettere a fuoco il cammino della ricerca 
per migliorare la qualità della interpreta-
zione e della proposta. 
Del cammino da percorrere questa relazio-
ne non può dunque presentare che un ab-
bozzo largamente immaturo e incompleto.

2. Le ragioni di un osservatorio coopera-
tivo delle politiche regionali
La prima sfida che dobbiamo affrontare è 
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intanto quella di identificare un insieme di 
azioni di governo che interpreti e rappresen-
ti il reale campo di autonomia e le intenzio-
nalità proprie della Regione, in un contesto 
istituzionale che si presenta invece sempre 
più connesso e interdipendente. 
Per questo l’approccio è rivolto a distingue-
re la dimensione propriamente strategica 
della azione di governo della Regione, nei 
confronti della quale si può esercitare con 
più efficacia l’azione di lobbying delle rap-
presentanze di interessi, dalla generalità 
della azione e della spesa che la Regione 
amministra anche per inerzia di comporta-
menti routinari.
La sfida da cogliere è anche quella di non 
perdere di vista in questa valutazione dello 
“specifico” regionale il complesso sistema 
di relazioni inter-istituzionali attraverso le 
quali le politiche regionali prendono corpo 
e si sviluppano, realizzando trasformazio-
ni riconoscibili nella struttura economica e 
nell’assetto territoriale della regione.
Nell’avvio della ricerca ci siamo preoccu-
pati di identificare una policy rivolta allo 
sviluppo territoriale, riconoscendola nel 
complesso di orientamenti e indirizzi po-
litici, di azioni programmatiche e di atti 
amministrativi che configurano l’esercizio 
dell’azione regionale.
Per farlo, ancor prima che riferirsi alle 
“competenze” che l’ordinamento ricono-
sce alla istituzione regionale, è parso utile 
un esplicito richiamo all’agenda politica, 
cosi come la configurano soggettivamente 
le indicazioni programmatiche espresse ma 
anche (e forse soprattutto), per come è og-
gettivamente condizionata dagli elementi di 
scenario economico e sociale.
Elementi di scenario che debbono essere 
ravvisati innanzitutto nella lunga stagione 
di” raffreddamento” del ciclo economico 
che l’intero Paese ha subito a partire dall’e-
splodere della crisi finanziaria del 2008, 
ormai un decennio fa, ma che registrano 
segnali di declino che già in precedenza le 
regioni italiane più avanzate, come Lombar-
dia ed Emilia Romagna, avevano sperimen-
tato.
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Fig. 1 - Reddito pro-capite dei comuni rispetto alla media 
comunitaria (UE 15)

Reddito disponibile pro-capite numeri indice (media 
CEE=100)

Nel 2013 solo il 10% dei comuni italiani 
presentano un reddito disponibile pro capite 
uguale o superiore alla media europea (erano 
circa il 40% nel 1987); se consideriamo una 
solia del numero indice uguale a 90 il numero 
di comuni al 2013 sale a circa il 28% (era il 55% 
nel 1987).
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Il ventennio che precede il manifestarsi 
della crisi finanziaria aveva infatti fatto re-
gistrare proprio in queste regioni un rallen-
tamento della crescita con una sostanziale 
stagnazione della produttività che le aveva 
portate agli ultimi posti tra le regioni euro-
pee in termini di crescita economica, pur 
continuando ad occupare posizioni tra le più 
elevate nei livelli di benessere economico.
Tendenze di più lungo periodo ed evoluzio-
ne ciclica (che si è protratta in realtà per un 
tempo troppo lungo per potersi considerare 
solo congiunturale) si sovrappongono a di-
segnare un contesto di criticità che ha sicu-
ramente registrato risposte importanti, tanto 
da parte del sistema economico regionale 
che sul fronte istituzionale. 
Un contesto che pone in primo piano il 
tema del posizionamento competitivo della 
regione, sottolineando il rilievo e l’urgenza 
delle politiche che possono interpretarlo e 
accompagnarlo.
Il tema ha sicuramente una dimensione con-
tinentale che l’Unione Europea ha proposto, 
ormai qualche tempo fa, con la visione della 
“crescita intelligente, sostenibile ed inclu-
siva” e con la sua articolazione negli undici 
Obiettivi Tematici che presidiano la nuova 
stagione di programmazione 2014-2020 dei 
fondi europei1.
Questa visione presenta oggi evidenti esi-
genze, forse addirittura urgenze, di essere 
riconsiderata entro un contesto fortemente 
segnato dalle difficoltà del processo di co-
esione europeo per rivedere, anche in sede 
regionale, le politiche e interpretare “local-
mente” gli importanti mutamenti di para-
digma intervenuti.

3. Il rapporto con le politiche regionali 
europee
Il primo passo di un percorso di rivisitazio-
ne delle politiche regionali per la competiti-
vità investe dunque la loro matrice europea 
e sollecita a rivolgere una attenzione priori-
taria ai programmi regionali di origine euro-
pea (PSR, POR FESR, POR FSE) che sono 
entrati ormai nel vivo della loro attuazione.

L’azione di governo coordinato dei Fondi 
Europei, nella loro mutevole denominazio-
ne ed estensione, ha rappresentato, almeno 
a partire dagli anni ’90 una essenziale e so-
lida sollecitazione alla affermazione di pra-
tiche di programmazione nel nostro Paese. 
Forzando un corpo amministrativo per trop-
po tempo restio ad imboccare – fuori dalla 
retorica - una logica di programmazione 
pluriennale di bilancio.
La programmazione europea, che forse non 
evoca più i fantasmi di un più radicale spi-
rito riformatore, abortito già negli anni ’60 
del primo centro-sinistra, più concretamen-
te impone una costanza della azione a cui 
il nostro corpo amministrativo si è rivelato 
sempre poco incline, vuoi per la grande mu-
tevolezza della direzione politica, vuoi per 
l’evidente difetto di pragmatismo della sua 
cultura.
L’articolazione regionale della program-
mazione europea è stata così matrice della 
programmazione regionale tout court, sino 
a diventarne la componente, se non unica, 
la più rilevante, in una ormai lunga stagione 
di crescenti vincoli di bilancio.
Le politiche di sviluppo regionale (latu sen-
so) rappresentano una delle componenti più 
rilevanti ed incisive della politica europea 
in un contesto che se per un verso fatica ad 
accogliere nuove istanze tematiche, per al-
tro verso ha registrato crescenti istanze di 
ridimensionamento della politica europea 
“fondativa”, quella Politica Agricola Co-
mune diventata anch’essa in misura impor-
tante “politica di sviluppo rurale” e quindi 
per questo ricondotta nell’alveo di una poli-
tica regionale. 
Al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) è stato affidato, ormai da diverse 
stagioni di programmazione, il compito di 
esprimere l’istanza rivolta ad un processo 
di convergenza reso sempre più complesso 
dalla progressiva estensione dello spazio 
europeo e ancor più arduo dalla difficoltà ad 
aggredire e superare nel tempo divari regio-
nali così radicali come quelli che il nostro 
Paese ha conosciuto drammaticamente nelle 
difficoltà delle regioni meridionali.
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Le politiche regionali, in particolare le po-
litiche per lo sviluppo regionale, hanno 
registrato ancora nel 2009 il tentativo del 
commissario Hubner di rinnovare, con il 
“Rapporto Barca”, il proprio fondamen-
to concettuale e la propria operatività, ma 
scontano con tutta evidenza l’insufficiente 
presidio di una azione politica europea oggi 
assai lontana dai livelli raggiunti sotto la 
lunga presidenza Delors. 
Anche per questo difetto di intenzionalità 
politica le politiche regionali europee cor-
rono oggi il grave rischio di una crescente 
standardizzazione determinata dal loro ap-
piattimento sul profilo operativo dei fondi 
strutturali, sui quali si esercita con pervasi-
vità crescente (e discutibile efficacia) una 
azione di omologazione e controllo buro-
cratico da parte della Commissione.
Sullo standard burocratico “europeo” si 
modellano così sempre più frequentemen-
te i profili della gestione amministrativa di 
policy regionali che faticano invece a trarre 
ispirazione “dal basso”. 
È sempre più difficile assumere iniziative 
“locali” per modellizzarle e rilanciarle su 
più vasta scala, dall’esperienza di città e 
territori devastati dalla crisi prolungata del-
la finanza locale. Una finanza bloccata per 
troppo tempo che toglie alimento alla capa-
cità di costruire, attorno a nuovi progetti, 
nuove visioni e nuove linee di ricerca.

4. Un confronto tra i POR FESR delle 
grandi Regioni del Nord
Realismo e pragmatismo impongono di av-
venturarsi sulla accidentata frontiera della 
valutazione circoscrivendo l’attenzione su 
un primo nucleo di policy regionali par-
ticolarmente significative che può essere 
innanzitutto rappresentato dal programma 
operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (POR FESR) 2014-2020, giunto 
ormai – a “metà mandato” - in una fase di 
piena attività.
Lo sguardo rivolto a queste politiche deve 
innanzitutto indagare le scelte originali – la 
vera e propria policy regionale – che è ma-

turata in un contesto fortemente condizio-
nato dalla comune matrice comunitaria del 
Programma.
Utile per questo un confronto della struttura 
del programma con quella di altri analoghi 
programmi approvati in questa stessa sta-
gione di programmazione dalle maggiori 
regioni del nord: Lombardia, Veneto e Pie-
monte con una incursione anche nei con-
fronti della Toscana2.
Per prima cosa merita di richiamare il diver-
so livello di dotazione dei programmi. Per 
le grandi regioni del Nord questo varia dal 
minimo di 480 milioni di euro proprio della 
Regione Emilia Romagna e il massimo di 
970 milioni della Regione Lombardia. 
Una dotazione che non è tuttavia propor-
zionata alle dimensioni della popolazione 
o delle economie: proprio la Regione Lom-
bardia con 97,0 euro per abitante è quella 
con la dotazione relativamente più bassa, 
seguita dappresso dalla Regione Emilia Ro-
magna con 108,3 euro. 
All’estremo opposto la Regione Piemonte 
che, in larga misura per effetto del trasci-
namento della spesa storica3, arriva a ben 
219,3 euro per abitante4. 
Il confronto tra programmi delle diverse 
Regioni consente di far emergere conside-
razioni interessanti dalla distribuzione della 
spesa di investimento tra i diversi assi di 
programmazione. 
Una prima considerazione riguarda la mar-
cata uniformazione imposta dalla fonte co-
munitaria: il Regolamento 1301/2013 ha 
imposto la concentrazione di almeno l’80% 
delle risorse totali nelle prime quattro pri-
orità di intervento, rappresentate rispettiva-
mente da:
a) ricerca e innovazione;
b) agenda digitale;
c) competitività delle PMI;
d) transizione verso un’economia a bassa 

emissione di carbonio.
Riservando poi a quest’ultima almeno il 
20% del totale della spesa del Programma.
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La Regione Emilia Romagna ha natural-
mente rispettato questo principio di con-
centrazione, tenendosi attorno al livello 
minimo prescritto (82,1% contro l’88,5% 
della Lombardia o l’87,9% del Piemonte) e 
mantenendo quindi un margine un po’ più 
elevato delle altre Regioni per finanziare le 
cosiddette specificità territoriali. Specificità 
territoriali tra le quali, peraltro, il medesimo 
Regolamento introduceva un ulteriore vin-
colo, prevedendo di destinare alla Agenda 
Urbana almeno il 5% delle risorse totali. 
La quota per l’Agenda Urbana arriva nel 
POR FESR dell’Emilia Romagna al 6,2%5, 
perfettamente in linea con Lombardia e To-
scana e ben al di sopra del “minimo sindaca-
le” adottato dalla Regione Piemonte al 5%. 
Decisamente lontano però dal 12,8% pro-
grammato dalla Regione Veneto. Parti-
colarmente spiccata è invece l’attenzione 
che l’Emilia Romagna destina alla tutela 
dell’ambiente e alla valorizzazione delle ri-
sorse naturali e culturali cui sono indirizzati 

il 7,8% delle risorse (rispetto al 3,1% del 
Piemonte o al 2% della Lombardia).
Tra le risorse “vincolate” alle quattro prio-
rità europee merita di essere evidenziata la 
preminenza affidata al tema della ricerca e 
innovazione; tema che assorbe il 29,2% del-
le risorse del programma. 
Molto, ma meno del 36,8% del Piemonte o 
del 36,0% della Lombardia.Valutazioni di 
merito sulle intenzioni del programma deb-
bono però andare oltre la superficie della 
distribuzione generale delle risorse e con-
siderare la concreta articolazione dei pro-
grammi con riguardo alla caratterizzazione 
delle azioni e in relazione a target specifici 
di destinatari delle stesse.
Per restare nel campo dell’innovazione 
colpisce per la Regione Emilia Romagna 
l’accentuata articolazione della manovra 
che copre ben 8 diverse tipologie di azio-
ne (sono 6 in Piemonte, 5 in Lombardia e 
4 in Veneto) spaziando tra il sostegno alla 
occupazione dei ricercatori, il sostegno allo 
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Fig. 2 - Articolazione della spesa di investimento per asse
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sviluppo industriale delle innovazioni, la 
partecipazione ai Cluster Tecnologici Na-
zionali, lo sviluppo di start up innovative; 
colpisce pure la presenza di un opzione 
specificamente a favore delle infrastrutture 
pubbliche di ricerca, unica in questo tra i di-
versi programmi regionali.
Questa peculiare attenzione al tema “oriz-
zontale” della innovazione ha in Emilia Ro-
magna un precedente importante nella poli-
tica regionale dei Tecnopoli, che trova oggi 
continuità nella azione del FESR rivolta 
alla ricerca avendo in taluni casi ulteriori ri-
scontri anche nella attuazione della Agenda 
Urbana, interpretata nella chiave della open 
innovation6.

Al tema della innovazione è strettamente 
legato quello della Agenda Digitale. Qui, 
l’investimento operato dal POR FESR è re-
lativamente contenuto rispetto a quello del-
le altre Regioni (6,2% del totale, anche se 
qualche azione riconducibile ad Agenda Di-
gitale è presente anche all’interno dell’As-
se 6 sull’Agenda Urbana) ed è fortemente 
orientato ad una dimensione di “infrastrut-
turazione” materiale (rete della banda lar-
ga) e immateriale (e-governement), tutta 
programmata entro il perimetro della diretta 
azione della Regione. 
Al sostegno dell’apparato produttivo e allo 
sviluppo della sua competitività è destina-
to un quarto delle risorse del POR FESR 
Emilia Romagna (è il 30% in Lombardia e 
il 28% in Veneto, e invece solo il 22% in 

Piemonte e il 19% in Toscana). Un forte im-
pegno finanziario che si rivolge al mondo 
delle imprese con una articolazione ampia 
ma con una gamma strumentale più conte-
nuta (e verrebbe da dire anche un po’ più 
conservativa) di quella messa in campo da 
Regioni come la Lombardia che, specie sul 
fronte dell’innovazione finanziaria, si spin-
gono oltre il campo consolidato del soste-
gno ai Consorzi di Garanzia per sostenere 
processi di diversificazione della provvista 
di capitale obbligazionario e di rischio, e 
provano anche a diversificare maggiormen-
te i servizi per l’internazionalizzazione.
Il tema della sostenibilità energetica è par-
ticolarmente stressato dalla Regione Emilia 
Romagna con uno stanziamento che vale 
il 21,7% del POR FESR, il valore più alto 
tra quelli delle grandi regioni del Nord. 
Impegno che evidentemente esprime una 
rilevante considerazione dell’impatto eco-
nomico che l’energia può determinare, con-
giunturalmente, nel sostegno alla ripresa di 
un ciclo virtuoso di investimenti e, struttu-
ralmente, guidando la transizione ad una 
economia a basso contenuto di carbonio. È 
vero che non compaiono riferimenti diretti 
ad aspetti più innovativi come quelli delle 
smart grid (che nelle regioni alpine hanno 
forse maggiori ragione di attenzione per 
la grande concentrazione di impianti idro-
elettrici) ma la individuazione dell’energia 
come motore del cambiamento è sicura-
mente molto forte.
Colpisce però, nel confronto con le altre 
Regioni, come l’attenzione sul patrimonio 
edilizio e la sua rigenerazione sia limitata 
in Emilia Romagna al solo patrimonio pub-
blico e non si associ a azioni per il social 
housing (cui le politiche regionali europee 
hanno cominciato a dare spazio dopo una 
lunga inerzia) che Lombardia e Veneto, in-
vece, introducono nei loro programmi. 
Considerazione che richiama la filiera del-
le costruzioni e le sue peculiari fragilità, e 
rileva anche per il carattere complementare 
che le politiche a sostegno della innovazio-
ne debbono avere con politiche (industriali 
e non solo sociali) che affrontano il tema 
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Fig. 3 - Articolazione della manovra del POR FESR per obiettivi e azioni
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della occupazione e della coesione sociale.
La valutazione dell’impatto delle politiche 
regionali sulla struttura economica richiede 
infatti una attenzione non marginale alle po-
litiche pubbliche che si rivolgono a rilevanti 
filiere produttive della nostra regione nelle 
quali, per di più, l’insediamento cooperati-
vo è particolarmente significativo. 
È appunto il caso della filiera delle costru-
zioni, che sicuramente ha un interfaccia 
particolarmente importante con le politiche 
regionali con le quali si misura per un verso 
entro il campo delle politiche abitative e so-
ciali e per un secondo aspetto, certo di non 
minore momento, con quello delle politiche 
energetiche appena richiamate. Senza natu-
ralmente trascurare il fronte delle politiche 
urbanistiche e di governo del territorio che 
alla crescente attenzione al contenimento 
del consumo di suolo debbono poter asso-
ciare strategie efficaci per la rigenerazione 
urbana e il recupero di estesissime (e diver-
sissime) porzioni di patrimonio edilizio e 
di tessuti urbani per le quali la caduta della 
domanda immobiliare ha fatto emergere cri-
ticità strutturali evidenti.

5. Politiche per la competizione e politi-
che per la coesione
Il tema delle costruzioni porta in evidenza 
il diverso profilo di posizionamento compe-
titivo dei settori e delle imprese e propone 
in termini generali l’istanza di una più forte 
connessione tra la strategia di crescita com-
petitiva e quella di inclusione e sostenibilità 
sociale.
La crescita economica sostenuta dal cuore 
manifatturiero della regione punta a rea-
lizzare investimenti tecnologici importanti 
per conseguire incrementi di produttività 
altrettanto importanti. Essa potrà mantene-
re la centralità dell’apparato industriale nel 
sistema economico regionale in termini di 
valore aggiunto ma difficilmente potrà con-
tribuire a conseguire target occupazionali 
altrettanto elevati. 
L’attenzione al tema del lavoro e della oc-
cupazione, fondamento di ogni durevole 

prospettiva di conservazione della coesio-
ne sociale, richiede non solo istituzioni più 
funzionali nel mercato del lavoro, ma anche 
attenzioni specifiche sul fronte della orga-
nizzazione di quelle attività (nelle costru-
zioni, appunto e nelle attività terziarie dei 
servizi alla persona) che sono (o dovranno 
essere) la parte predominante della creazio-
ne di occupazione. 
Il tema è quello della “qualità del lavoro”, di 
come affrontare e superare positivamente il 
rischio che si riproponga, anche in un con-
testo sociale visibilmente “senza fratture” 
come quello emiliano romagnolo, un nuovo 
dualismo tra una occupazione manifatturie-
ra (e dei servizi avanzati alla produzione) ad 
elevata qualificazione e reddito ma sempre 
più concentrata, e una più estesa occupa-
zione nei servizi e (in prospettiva) nelle co-
struzioni dove una contenuta dinamica della 
produttività produce mansioni dequalificate 
e redditi conseguenti. 
Una sfida di primario livello per il movi-
mento cooperativo che deve sapere stabilire 
rapporti significativi, innovativi e strategi-
ci con la concezione e la implementazione 
delle politiche pubbliche, tanto nella pro-
posta di una riorganizzazione della filiera 
delle costruzioni, “trainata” dalle strategie 
(e dalle opportunità) di riqualificazione 
energetica e di rigenerazione urbana, quan-
to nella proposta di un sistema di servizi “al 
benessere” capace di coniugare mutuali-
smo, apertura al mercato, sussidiarietà. 
Una attenzione alle politiche per la coesione 
e per la inclusione sociale che richiede di 
estendere lo sguardo anche al campo della 
coesione territoriale. Con una attenzione 
particolare alle innovazioni che su questo 
fronte si esprimono, a partire dalla Strategia 
Nazionale per le Aree Interne (SNAI).
In questa, la dimensione sociale e territo-
riale della innovazione si intrecciano, nella 
coerenza ricercata tra azioni sui servizi di 
cittadinanza e percorsi di sviluppo locale, e 
talvolta concretamente si sovrappongono, 
come accade nella nostra realtà regionale, 
nella originale esperienza delle cooperative 
di comunità.
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Quello delle Aree Interne è però un tema 
ancora scarsamente presente (e comunque 
decisamente poco visibile) nel POR FESR 
dell’Emilia Romagna (che pure assicura al-
cune riserve di stanziamento per la SNAI), 
analogamente a quanto accade per il Veneto 
dove il rilievo territoriale delle Aree Interne 
è tuttavia decisamente più circoscritto. Di-
versamente però da quanto accade in Lom-
bardia, dove il POR FESR intitola un intero 
suo Asse (il V, che negli altri POR è quello 
della valorizzazione delle risorse cultura-
li e naturali) alla “Strategia turistica delle 
Aree Interne” o in Regione Piemonte che 
distingue in due azioni gli interventi di tute-
la, valorizzazione e messa in rete del patri-
monio, rispettivamente per le aree interne, 
dove prevale la dimensione naturale, e per 
la generalità del territorio,  dove la politica 
porta invece in primo piano il patrimonio 
culturale. 
Più ampie considerazioni sul tema delle 
Aree Interne potrebbero naturalmente ve-
nire dalla considerazione del Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione, 
secondo pilastro di una politica agricola co-
mune che ha contenuti non solo settoriali ma 
anche di sviluppo territoriale. Considerazio-
ne quanto mai opportuna e qui non ancora 
affrontata per vincoli di tempo e, tuttavia, 
da ascrivere prioritariamente all’attenzione 
dell’Osservatorio.

6. Una prima considerazione di sintesi
Se una prima considerazione di sintesi può 
essere tratta da questa rassegna compara-
tiva, ancora sommaria, delle politiche di 
sviluppo regionale, a partire da quelle che 
stanno prendendo corpo attraverso i POR 
FESR, questa descrive un quadro europeo 
di programmazione determinante ma forte-
mente vincolato.
La trama delle disposizioni e dei vincoli, i 
sistemi formali di valutazione e monitorag-
gio, una formulazione dei risultati attesi e 
dei loro indicatori, tutta “per vie interne” 
alle burocrazie, la progressione di appa-
rati di verifica e di controllo che crescono 
ipertroficamente, rendono i documenti di 

programmazione sempre meno leggibili, 
agibili e utili. 
Utili per ideare, implementare e costruire 
politiche che sappiano parlare con imme-
diatezza e con efficacia ai territori e alle 
loro specificità. Specificità esaltate come 
valori, ma sempre meno riconosciute come 
concreta possibilità di agire in uno spazio 
programmatico di elevato profilo politico e 
strategico che dovrebbe invece personaliz-
zare nei diversi territori la propria cassetta 
degli attrezzi per renderla adatta ad una re-
altà sempre più incerta e mutevole.
È una considerazione che deve spingerci a 
riprendere il filo di un pensiero di program-
mazione regionale più originale, capace di 
anticipare e condizionare le indicazioni eu-
ropee di politica regionale e non invece di 
subirne gli effetti. 
Una azione positiva e lungimirante che può 
e deve trovare il suo alimento nel rapporto 
con le realtà più dinamiche e innovative del-
la regione.

7. Le politiche regionali in un framework 
inter-istituzionale
Volendo sviluppare in una chiave propria-
mente strategica la ricognizione sulle politi-
che regionali dell’Emilia Romagna, questa 
non può eludere l’esigenza di stabilire uno 
stretto rapporto con la progettualità operan-
te localmente, soffermando la propria at-
tenzione sugli investimenti realizzati nelle/
dalle città.
Le città sono i principali attori della inno-
vazione strategica in gioco nella attuale sta-
gione economica e sociale, almeno secondo 
una linea di riflessione che sta autorevol-
mente affermandosi nella letteratura inter-
nazionale sul policy making riconoscendo i 
trend di lungo periodo che, a livello globa-
le, qualificano le città (e le metropoli) come 
veri motori dello sviluppo, in una stagione 
come l’attuale in cui la capacità di iniziativa 
degli Stati e delle loro “Federazioni” sem-
bra essere decisamente in stallo. 
Ce lo ricordano Bruce Katz e la Brookings 
Institution nel loro innovativo contributo 
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sulla “Rivoluzione Metropolitana”:
“In tutti gli Stati Uniti, le città e le metro-
poli stanno fronteggiando sfide economiche 
immense che il Governo Federale non vuo-
le o non può affrontare. La buona notizia 
è che reti di leader metropolitani - sindaci, 
uomini di affari, leader sindacali, educa-
tori e filantropi - stanno portando il Paese 
all’offensiva”7  . 
Le città, soggetti collettivi radicati e 
formazioni sociali complesse, diventano 
“per necessità” protagonisti fondamentali 
della innovazione e dello sviluppo. In questa 
loro impegnativa e necessaria tensione alla 
innovazione, le città si propongono come gli 
interlocutori più immediati per le imprese e 
il loro mondo associativo. 
Interlocutori necessari per cogliere le op-
portunità e le sfide della nuova fase dello 
sviluppo di Industria 4.0, per fare i conti con 
i processi della nuova rivoluzione industria-
le che chiamano in campo l’innovazione di-
gitale e l’economia della conoscenza come 
fondamentali driver dello sviluppo. La nuo-
va leadership urbana che sembra delinearsi 
nello scacchiere globale porta in primo pia-
no il tema dei loro investimenti. 
Investimenti che, come ci ha autorevol-
mente ricordato il Governatore della Banca 
d’Italia Ignazio Visco, rappresentano oggi 
il fattore chiave attorno a cui si giocano le 
prospettive economiche del Paese:
“La variabile decisiva sono gli investimenti, 
privati e in infrastrutture. Gli investimenti 
fissi sono la cerniera fra domanda e offerta. 
Sospingono il reddito con il meccanismo 
dell’acceleratore, ristrutturano l’offerta 
incorporandovi il progresso tecnologico e 
adeguandola ai nuovi contesti competitivi8.”  
Negli anni della crisi il fattore maggiormen-
te critico per l’economia del nostro Paese 
è stata la caduta degli investimenti che tra 
2007 e 2015 è diminuita in volume di quasi 
il 30% (rispetto ad una flessione inferiore al 
5% per Stati Uniti e Regno Unito e ad una 
crescita di quasi il 5% per la Germania). 
Gli investimenti Italiani sono caduti molto 
più che negli altri Paesi oltre che in valore 

assoluto anche in rapporto al PIL. 
Si è così fortemente accentuata una dinami-
ca di lungo periodo che dagli anni ’70 ad 
oggi ha visto scendere la quota degli inve-
stimenti fissi lordi sul PIL di quasi 10 punti 
percentuali, con una dinamica pressoché 
identica della sua componente (maggiorita-
ria) rappresentata dalle costruzioni.

8. Gli investimenti delle città emiliano ro-
magnole negli anni della crisi
Anche per le città emiliano romagnole la ri-
presa del ciclo degli investimenti è la com-
ponente decisiva di ogni strategia di svilup-
po della economia urbana e regionale. Una 
economia urbana che non può più contare 
su processi di valorizzazione immobiliare 
come motore delle “scelte di portafoglio” di 
famiglie e imprese nella allocazione di ri-
sorse finanziarie e che deve ritrovare invece 
nei rendimenti economici (privati e socia-
li) dell’investimento la ragione prima della 
loro decisione.
Una prima l’analisi dei bilanci consuntivi 
dei dieci comuni capoluogo della regione 
consente di ricostruire le dinamiche quanti-
tative non meno che l’articolazione temati-
ca degli investimenti delle Città per legger-
li in funzione della Agenda Urbana, entro 
l’orizzonte strategico degli obiettivi europei 
di crescita intelligente, sostenibile e inclu-
siva e nel rapporto con gli attori economici 
e sociali. 

Il declino degli investimenti delle città 
emiliano-romagnole nel corso degli ultimi 
10 anni è del tutto evidente: il volume 
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Fig. 4 - Evoluzione degli investimenti dei comuni capoluogo
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complessivo della spesa per investimenti 
risulta più che dimezzato nel decennio 
passando da 751 milioni di euro per il 
complesso dei dieci capoluoghi nel 2007 
a 295 milioni di euro nel 2015, mentre 
l’incidenza pro-capite si è ridotta nel 2015 
a poco più di un terzo di quella registrata 
nel 2007. Determinante sotto questo profilo 
è stata l’evoluzione dei vincoli di finanza 
pubblica, che nello stesso periodo hanno 
fatto registrare una riduzione delle entrate 
in conto capitale ancora più forte di quella 
che si registra sul lato della spesa, portando 
il volume complessivo delle entrate nel 
2015, pari a 266 milioni di euro ad essere 
appena un terzo di quello del 2007, pari a 
ben 783 milioni.

Si è prodotta quindi una forte pressione sui 
bilanci comunali che porta a finanziare la 
(più ridotta) spesa di investimento anche 
con risorse attinte dalla gestione di parte 
corrente che nell’ultimo triennio arrivano 
a coprire sino al 20% della spesa di 
investimento delle città.
Si inverte così la tendenza che, negli anni 
di maggiore euforia finanziaria, aveva visto 
l’impiego di entrate in conto capitale – 
segnatamente quelle derivanti dai permessi 
di costruire – a finanziare la spesa di parte 
corrente, complice una discutibile disciplina 
nazionale di contabilità pubblica.
I permessi di costruire si riducono nel 
decennio a poco più di un quarto dei valori 
iniziali, fino all’estremo di Reggio Emilia, 
dove l’euforia edilizia era stata massima e 
dove si registrano oggi entrate dalla attività 
edilizia che valgono appena un sesto di 
quelle del 2007.

I bilanci comunali diventano così sempre 
più dipendenti per la spesa di investimento 
dai trasferimenti ricevuti da altri enti pub-
blici: pari al 26,3% del totale delle entrate in 
conto capitale negli ultimi 5 anni, contro il 
12,9% del quadriennio precedente. 
Sempre più, quindi, la possibilità di opera-
re investimenti è funzione delle abilità di 
fund raising delle città, della loro capacità 
di integrare la propria programmazione con 
le politiche europee e con le azioni, deci-
samente più episodiche ma non per questo 
povere di interesse, che il Governo ha più 
recentemente messo in campo, dal Piano 
Città al Piano Periferie.  
In questa proiezione i DUP delle città9, stru-
menti di programmazione recentemente ri-
lanciati nel loro ruolo e nel loro rilievo, ma 
rimasti quasi ovunque nell’ombra di una ge-
stione “per vie interne” alla Amministrazio-
ne, rappresentano un oggetto di particolare 
interesse per la valutazione delle politiche 
di sviluppo regionale. 
Su questi occorre costruire occasioni di 
approfondimento e di confronto, utili per 
posizionare l’azione del sistema imprendi-
toriale cooperativo, anche oltre l’importante 
ma contingente azione di lobbying, in una 
dimensione più compiutamente strategica.

1) Gli undici obiettivi tematici della strategia europea per 
uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo sono:

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’in-
novazione; 

2. Migliorare l’accesso alle TIC, nonché l’impiego e 
la qualità delle medesime; 

3. Promuovere la competitività delle PMI, del settore 
agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e  
dell’acquacoltura (per il FEAMP); 

4.  Sostenere la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori; 

5.  Promuovere l’adattamento al cambiamento clima-
tico, la prevenzione e la gestione dei rischi; 

6. Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’u-
so efficiente delle risorse; 

7.  Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eli-
minare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete; 

Le politiche 
di sviluppo regionale

 di Giampiero Lupatelli

 

Figura 5 - Entrate per rilascio di permessi di costruire
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8.  Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità 
e sostenere la mobilità dei lavoratori; 

9.  Promuovere l’inclusione sociale e combattere la 
povertà e ogni discriminazione; 

10. Investire nell’istruzione, nella formazione e nella 
formazione professionale per le competenze e  
l’apprendimento permanente; 

11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità 
pubbliche e delle parti interessate e un’amministra-
zione pubblica efficiente.

2)  Sarebbe interessante - ma forse troppo ambizioso e im-
pegnativo in una fase di decollo - includere nel confron-
to anche le grandi regioni del sud: Puglia, Campania e 
Sicilia; sapendo però che queste operano in un contesto 
programmatico e normativo del tutto diverso e con altri 
orizzonti finanziari e che il POR FESR della regione 
Puglia vale oltre 10 volte quello dell’Emilia Romagna.

3)  quando gran parte della regione stessa era inserita tra le 
aree a rischio di declino industriale  

4)  tutti i valori riportati riguardano il totale spesa pubblica
5) andrebbe per questo considerato anche l’apporto alla 

Agenda Urbana derivante dal “PON Metro” cioè dal 
programma operativo nazionale per le città metropoli-
tane che per la nostra regione investe la città metropoli-
tana di Bologna; al riguardo si veda tra l’altro; “A.A.A. 
Cercasi Agenda Urbana Nazionale” di  Giorgia Mari-
nuzzi e Walter Tortorella, mimeo presentato alla 57ma 
riunione scientifica annuale della Società Italiana degli 
Economisti

6) è il caso delle azioni finanziate dal programma “città 
attrattive e partecipate” dove il tema della innovazio-
ne è fortemente presente in particolare nei programmi 
presentati dalla Città di Bologna per la Borsa Merci e 
da quella di Reggio Emilia per i Chiostri di San Pietro

7) Across the US, cities and metropolitan areas are facing 
huge economic and competitive challenges that Wa-
shington won’t, or can’t, solve.  The good news is that 
networks of metropolitan leaders – mayors, business 
and labor leaders, educators, and philanthropists – are 
stepping up and powering the nation forward” 

8) Banca d’Italia: “Relazione Annuale 2014, Considera-
zioni finali del Governatore”

9) letteralmente DUP vale “Documento Unico di Program-
mazione”, dove  l’aggettivo Unico se richiama lo sforzo 
di far convergere istanze settoriali molteplici, dal Bilan-
cio Pluriennale al Piano poliennale degli investimenti, 
etc. fatica tuttavia a trasmettere una immagine positiva 
e di senso comune.
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