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Il volume illustra i risultati di una analisi condotta nel 2003-
2004, riguardo le politiche di sviluppo locale e del lavoro.
L’indagine, cofinanziata dal Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro e
dal Fondo Sociale Europeo, ha riguardato i programmi di svi-
luppo locale attivati nei territori delle seguenti province meri-
dionali: Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia e le Pro-
vince dello Stretto, Reggio Calabria e Messina. Questa è stata
realizzata in due fasi:

- raccolta e analisi desk di statistiche e documenti ri-
guardanti sia le fasi di programmazione e realizza-
zione degli interventi di sviluppo locale sia il loro
contesto socio-economico ed amministrativo;

- interviste ad un numero ristretto di testimoni privile-
giati (partners istituzionali e sociali, responsabili di
amministrazioni ed enti locali, opinion leader terri-
toriali), sulla base di un questionario predisposto dal
gruppo di lavoro.

Inizialmente si è proceduto a una descrizione delle sei provin-
ce, dal punto di vista socio-economico considerando la pre-
senza di iniziative di sviluppo economico, con particolare ri-
ferimento alla programmazione negoziata, all’iniziativa Lea-
der II e, in generale, a quelle iniziative comportanti la costitu-
zione di partnership locali.

La ricerca dal titolo “Prassi promettenti di sviluppo locale”, è
stata progettata e realizzata da un gruppo di lavoro dell’Area
Studi Istituzionali e Normativi dell’Isfol, composto da Clau-
dio Tagliaferro (Direttore della ricerca), Lidia A. Barbieri,
Alessandra Celi, Francesca Criscuolo, Andrea Ficco, Va-
leria Iadevaia e Giovanna Zauli.
Alla ricerca hanno collaborato, in particolare per le indagini
sul territorio,  Serafino Celano, Fabrizio Fasulo, Rocki
Gialanella, Domenico Marino e Raffaele Trapasso.

In particolare, la redazione del testo è stata realizzata da Clau-
dio Tagliaferro e Alessandra Celi.

Editing a cura di Anna Tito.

Il volume è a cura di Claudio Tagliaferro, Dirigente dell’Area
Studi Istituzionali e Normativi dell’Isfol.



4
MONOGRAFICO   1/2005



MONOGRAFICO  1/2005
5

INTRODUZIONE.......................................................................................................................pag.

Considerazioni sullo sviluppo locale  nelle sei Province
I. I Patti territoriali e Leader..........................................................................................................
II. Prassi promettenti di sviluppo locale........................................................................................
III. Tre direzioni di riforma............................................................................................................

Le sei Province. Analisi socio-economica del territorio
IV. Le  Province di Avellino, Benevento, Foggia, Campobasso...................................................
V. Le  Province  dello Stretto.........................................................................................................

PRIMO STUDIO DI CASO. PROVINCIA DI CAMPOBASSO
1.1 Il patto territoriale per l’occupazione del Matese
1.1.1 Introduzione.........................................................................................................................
1.1.2 Contesto di riferimento........................................................................................................
1.1.3 Obiettivi e strategie..............................................................................................................
1.1.4 Il processo di concertazione e costituzione della partnership..............................................
1.1.5 Attuazione e risultati............................................................................................................
1.1.6 Conclusioni..........................................................................................................................

1.2 Il GAL “Molise verso il 2000”
1.2.1 Introduzione.........................................................................................................................
1.2.2 Il processo di concertazione e la costituzione della partnership...........................................
1.2.3 Attuazione e risultati............................................................................................................
1.2.4 Conclusioni...........................................................................................................................

SECONDO STUDIO DI CASO. PROVINCIA DI BENEVENTO
2.1 Il patto territoriale di Benevento
2.1.1 Il contesto di riferimento......................................................................................................
2.1.2 Obiettivi e strategie...............................................................................................................
2.1.3 Alcune testimonianze............................................................................................................
2.1.4 Attuazione e risultati.............................................................................................................
2.1.5 Conclusioni...........................................................................................................................

2.2 Il GAL “Fortore Tammaro”
2.2.1 Il contesto di riferimento.......................................................................................................
2.2.2 Obiettivi e strategie...............................................................................................................
2.2.3 Attuazione e risultati.............................................................................................................
2.2.4 Conclusioni...........................................................................................................................

 I N D I C E

9

13
15
18

22
28

33
35
37
39
43
46

47
47
49
52

55
55
60
62
64

64
65
65
69



6
MONOGRAFICO   1/2005

TERZO STUDIO DI CASO. PROVINCIA DI FOGGIA
3.1 Il patto territoriale di Foggia
3.1.1 Introduzione..........................................................................................................................
3.1.2 Obiettivi e strategie...............................................................................................................
3.1.3 Attuazione e risultati.............................................................................................................

3.2 IL GAL “Meridaunia”
3.2.1 Introduzione..........................................................................................................................
3.2.2 Il processo di concertazione e la costituzione della partnership...........................................
3.2.3 Obiettivi e strategie..............................................................................................................
3.2.4 Attuazione e risultati............................................................................................................
3.2.5 Conclusioni...........................................................................................................................

QUARTO STUDIO DI CASO. PROVINCIA DI AVELLINO
4.1 IC Leader “Terre d’Irpinia”
4.1.1 Introduzione..........................................................................................................................
4.1.2 Obiettivi e strategie...............................................................................................................
4.1.3 Il processo di concertazione e la costituzione della partnership...........................................
4.1.4 Attuazione e risultati.............................................................................................................
4.1.5 Conclusioni...........................................................................................................................

4.2 Il patto territoriale di AVELLINO
4.2.1 Introduzione..........................................................................................................................
4.2.2 Obiettivi e strategie...............................................................................................................
4.2.3 Alcune testimonianze............................................................................................................
4.2.4 Conclusioni...........................................................................................................................

QUINTO STUDIO DI CASO. PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
5.1 L’I.C. Leader nel “Basso Tirreno Reggino”
5.1.1 Contesto territoriale di riferimento.......................................................................................
5.1.2 Il processo di concertazione e la costituzione della partnership...........................................
5.1.3 Attuazione e risultati.............................................................................................................
5.1.4 Conclusioni...........................................................................................................................

5.2 L’I.C. Leader nell’area “Greganica”
5.2.1 Il contesto di riferimento.......................................................................................................
5.2.2 Il processo di concertazione e la costituzione della partnership...........................................
5.2.3 Obiettivi e strategie...............................................................................................................
5.2.4 Conclusioni...........................................................................................................................

SESTO STUDIO DI CASO. PROVINCIA DI MESSINA
6.1 Il GAL “Valle Alcantara”
6.1.1 Introduzione..........................................................................................................................
6.1.2 Il contesto di riferimento.......................................................................................................

71
71
73

74
74
75
76
77

79
79
80
82
86

87
88
89
92

95
96
98
99

100
101
103
105

108
108



MONOGRAFICO  1/2005
7

6.1.3 Il processo di concertazione e la costituzione della partnership...........................................
6.1.4 Obiettivi e strategie...............................................................................................................
6.1.5 Attuazione e risultati.............................................................................................................
6.1.6 Conclusioni...........................................................................................................................

6.2 IL PATTO TERRITORIALE DI MESSINA
6.2.1 Introduzione..........................................................................................................................
6.2.2 Il contesto di riferimento......................................................................................................
6.2.3 Il processo di concertazione e la costituzione della partnership...........................................
6.2.4 Attuazione e risultati...............................................................
6.2.5 Conclusioni..........................................................................................................................

BIBLIOGRAFIA.........................................................................................................................

110
111
112
116

117
118
119
120
125

127



8
MONOGRAFICO   1/2005



MONOGRAFICO  1/2005
9

 I n t r o d u z i o n e
 

L’ISFOL ha iniziato a svolgere nel 2003 una serie

strutturata e organica di attività relative ai “Si-

stemi di sviluppo locale” con l’obiettivo di ana-

lizzare l’integrazione tra le politiche del lavoro

e le politiche della formazione connesse allo svi-

luppo del territorio.

Nel corso del primo anno è stata avviata una ana-

lisi sui programmi di sviluppo locale nelle Re-

gioni Obiettivo 1. L’indagine ha consentito di

rilevare un totale di 383 iniziative per le regioni

dell’Obiettivo 1 (compreso il Molise). Tali ini-

ziative consistono in Patti Territoriali, Contratti

d’Area, Programmi di Iniziativa Comunitaria

Leader II, Urban I e II e i Progetti Integrati Ter-

ritoriali approvati o in fase di selezione al 31/12/

03.

Si è proceduto ad analizzare i modelli di

governance regionale nelle politiche del lavoro

e dello sviluppo locale, e a esaminare le princi-

pali fonti comunitarie, nazionali e regionali di

carattere normativo e politico-programmatico.

Un ulteriore studio ha riguardato l’analisi del

quadro di riferimento normativo e delle fonti in-

formative allo scopo di individuare le fasi di pro-

grammazione/attuazione previste sia a livello na-

zionale sia regionale nelle regioni Obiettivo 1.

La ricerca che presentiamo, dal titolo Prassi Pro-

mettenti di Sviluppo Locale, è stata effettuata

attraverso l’analisi di studi di caso in sei provin-

ce meridionali: Avellino, Benevento,

Campobasso, Foggia e le Province dello Stretto,

Reggio Calabria e Messina, con l’obiettivo di

approfondire sul campo la situazione in alcuni

territori del Mezzogiorno d’Italia.

Due le fasi di realizzazione della ricerca:

- raccolta e analisi di statistiche e documenti

riguardanti sia l’iter di programmazione e

attuazione degli interventi di sviluppo lo-

cale sia il loro contesto socio-economico e

amministrativo

- interviste a un numero ristretto di testimoni

privilegiati (partners istituzionali e sociali,

responsabili di amministrazioni ed enti lo-

cali, opinion leader territoriali), sulla base
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di una traccia di colloquio.

Inizialmente si è proceduto a una descrizione

delle sei province, dal punto di vista socio-eco-

nomico considerando la presenza di iniziative di

sviluppo economico, con particolare riferimen-

to alla programmazione negoziata, all’iniziativa

Leader II e, più in generale, alle iniziative com-

portanti la costituzione di partnership locali.

Nella seconda fase, tutta incentrata su case

studies, ci si è posti l’obiettivo di indagare, at-

traverso l’osservazione di situazioni specifiche,

le province di seguito indicate:

Benevento

- Patto Territoriale Benevento

- Gruppo di Azione Locale Fortore Tammaro

Avellino

- Patto Territoriale Avellino

- Gruppo di Azione Locale C.I.L.S.I.

Campobasso

- Patto Territoriale per l’Occupazione Matese

- Gruppo di Azione Locale Molise verso il

2000

Foggia

- Patto Territoriale Foggia

- Gruppo di Azione Locale Meridaunia

Reggio Calabria

- Gruppo di Azione Locale VATE

- Gruppo di Azione Locale Area Grecanica

Messina

- Gruppo di Azione Locale Valle Alcantara

- Patto Territoriale Messina

La definizione di una serie di domande valutative

riguardanti gli attori, il processo, l’ambito

tematico e le modalità di gestione hanno reso

possibile l’impostazione degli studi di caso. Dal

punto di vista temporale sono stati presi in con-

siderazione i programmi realizzati successiva-

mente all’emanazione del decreto legge n. 123

del 24/04/95 “Misure dirette ad accelerare il

completamento degli interventi pubblici e la re-

alizzazione di nuovi interventi nelle aree depres-

se”.

Obiettivo generale della ricerca è

l’individuazione dell’integrazione tra program-

mi di sviluppo locale, le loro nuove forme di

governance, le politiche formative e quelle atti-

ve del lavoro. Per raggiungere tale obiettivo sono

stati esaminati in particolare nelle province i pro-

grammi e gli interventi interessanti lo sviluppo

locale, sia realizzati sia in corso di realizzazio-

ne, con un’analisi puntuale dei seguenti elemen-

ti:

1. obiettivi previsti e articolazione dei pro-

grammi

2. attori intervenuti nella promozione, pro-

grammazione e realizzazione degli interven-

ti effettuati, quindi grande attenzione alla
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individuazione dei partenariati, ai legami e

all’eventuale impatto su possibili nuove for-

me di governance, anche non necessaria-

mente istituzionalizzate

3. interventi di formazione e politiche del la-

voro (occupazione, emersione, ecc.) previ-

sti e realizzati e relativa valutazione dei ri-

sultati ed eventuali criticità, anche ai fini del-

l’orientamento di azioni future.

La ricerca ha riguardato la realizzazione di 12

studi di caso riferiti principalmente alla program-

mazione negoziata e alle iniziative comunitarie.

E’ stata costruita una mappatura delle azioni e si

è approfondita la conoscenza dei casi seleziona-

ti con interviste a testimoni chiave (gli attori so-

cio economici e istituzionali coinvolti nelle ini-

ziative) presenti sul territorio.

I risultati dei progetti vengono analizzati nell’ot-

tica di valutare gli outcome esprimibili in termi-

ni di costruzione di risorse umane e di definizio-

ne di più efficaci forme di governance locale.

Dall’analisi emerge che:

1. Tra la molteplicità degli strumenti attivati,

il Programma Leader appare quello mag-

giormente in grado di attivare meccanismi

di costruzione di capitale sociale positivo,

di costruzione di reti cooperative e di parte-

cipazione, di innovazione degli stili e dei

meccanismi della decisione pubblica

2. E’ stato rilevato che è negativo un eccessi-

vo numero di azioni (patti, contratti, inizia-

tive comunitarie, ecc.) che coprono quasi

integralmente i territori e rispetto ai quali

non si riescono a intravedere logiche preci-

se in merito a eventuali strategie di inter-

vento

3. Il quadro istituzionale di riferimento in me-

rito agli attori locali inseriti nei processi di

concertazione e decisione non è sempre

chiaro.

Lo studio è stato preceduto da un’analisi del qua-

dro socio-economico delle varie province che

evidenzia interessanti elementi di potenzialità e

di vitalità: ne emerge che ci troviamo di fronte a

due scenari: l’uno caratterizzato dal prevalere di

aspetti fortemente critici (statistiche sull’occu-

pazione e sulla disoccupazione, ecc.), l’altro con-

trassegnato da una evidenziazione di diversi ele-

menti di effervescenza e di attività (produzioni

di nicchia, poli di piccola impresa esportatrice,

terziario avanzato, produzioni agroalimentari di

qualità, turismo dei piccoli centri, ecc.).

Di qui l’importanza di approfondire la conoscen-

za e di monitorare l’efficacia dei processi e dei

risultati dei programmi di sviluppo territoriale.

Claudio Tagliaferro

Dirigente Area Studi Istituzionali e Normativi
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CONSIDERAZIONI SULLO SVILUPPO

LOCALE NELLE SEI PROVINCE

In questo testo si riportano i risultati delle anali-

si condotte dal gruppo di ricercatori ISFOL, re-

lative al Programma Leader II e i Patti Territo-

riali.

I. Patti Territoriali e Leader

Tra gli obiettivi del “Patto” vi è quello di tipo

metodologico-istituzionale: il metodo della

concertazione, lo stabilire reti di fiducia e coo-

perazione, l’identificazione a livello locale di

esigenze e priorità, la costruzione di partnership

decisionali e gestionali.

L’approfondimento condotto attraverso i case

studies ha riguardato le esperienze locali di Patti

Territoriali e di Piani di Azione Locale dell’Ini-

ziativa Leader II.

Non a caso tali strumenti hanno attirato l’atten-

zione dei ricercatori, in quanto largamente rap-

presentativi, per numerosità e per copertura del

territorio nazionale, delle esperienze di policy

making locale. E’ risultato, peraltro, interessan-

te operare una sorta di comparazione degli esiti

delle due iniziative, anche in riferimento ad al-

tre ricerche effettuate sugli stessi temi.

Lo studio dei casi restituisce un panorama abba-

stanza vario che, nella sostanza, conferma altre

analisi e valutazioni generali condotte sugli stru-

menti Patto Territoriale e Piano di Azione Loca-

le Leader II: per Leader si riscontra una preva-

lenza di aspetti positivi, per i Patti esistono più

problematicità.

Tutti i casi Leader analizzati mostrano, come

elemento positivo e trainante, una strutturale

continuità tra momenti di ideazione/

concertazione e momento di attuazione e gestio-

ne del piano.

Le azioni sono positivamente e decisivamente

influenzate dalla presenza di un facilitatore-ani-

matore che interviene sia nella conduzione del

processo sia nella definizione dei contenuti tec-

nici. Si tratta di organismi di ricerca/intervento

privati (il CRESM Campania per il GAL CILSI,

in Provincia di Avellino, il CONSDABI per il

GAL Fortore-Tammaro, in provincia di

Benevento, INFORMA per il GAL Area

Grecanica, in provincia di Reggio Calabria) o

pubblici (l’Università per il GAL Vate, in pro-

vincia di Reggio Calabria, la Comunità Monta-

na per il GAL Meridaunia, in provincia di Fog-

gia, l’Ente di Sviluppo Agricolo per il GAL Valle

Alcantara, in provincia di Messina).

In generale risulta molto efficace il processo di

coinvolgimento di istituzioni e attori socio-eco-

nomici locali nei  casi del GAL CILSI (Avellino)

e del GAL Area Grecanica (Reggio Calabria):
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in Area Grecanica viene dichiarata un’esplicita

strategia, da parte dell’attore facilitatore e si at-

tiva  un rapporto diretto tra popolazione ed esper-

ti-facilitatori.

Sono frequenti, anche perché abbastanza guida-

te dall’apparato formale delle norme di proget-

tazione dei piani di azione, tematizzazioni e con-

centrazione di risorse su idee guida di sviluppo

locale. E’ il caso del progetto di filiera

agroalimentare del GAL CILSI (Avellino), frut-

to di una specifica rimodulazione che riesce ad

operare una concentrazione di risorse su un pro-

getto ad alta ricchezza di connessioni o di quello

del progetto “Laticauda” del GAL Fortore-

Tammaro (Benevento).

E’ sempre presente una tendenza all’innovazio-

ne dell’azione pubblica. Vedi, per tutti, il caso

del GAL Valle Alcantara (Messina), per quanto

riguarda il processo di coinvolgimento dei co-

muni in una costruzione condivisa dell’area di

intervento, a partire non da suddivisioni ammi-

nistrative ma dal progetto e dalla sua idea forza.

I casi dei Patti Territoriali, d’altra parte, con la

parziale eccezione del Patto Territoriale per l’Oc-

cupazione (PTO) del Matese (Campobasso), di

tipo “europeo”, mostrano tutti una marcata

discontinuità tra fase di promozione-progettazio-

ne-concertazione e fase di attuazione e gestione

dell’intervento.

Manca quasi sempre la presenza continua di un

attore facilitatore: le società di gestione (prota-

goniste della fase attuativa) si occupano di sele-

zionare i progetti e distribuire le risorse. In ge-

nere sono privilegiate le aziende esistenti e già,

in qualche modo, consolidate. La tendenza ge-

nerale è verso una distribuzione non tematizzata.

Il PTO del Matese sembra concentrare maggior-

mente le risorse su un’idea forza di sviluppo ba-

sato su turismo e ambiente.  Il Patto di Benevento

concentra l’attenzione su progetti infrastrutturali

(aree di insediamento produttivo), che mostrano

una non attenzione allo sviluppo di attività in-

dustriali.

A conferma di queste valutazioni, la quasi tota-

lità delle ricerche riguardanti i Patti Territoriali

nelle aree analizzate mette in evidenza che esi-

ste la massima dispersione di risultati tra esiti

attesi e risultati ottenuti.

In questo esiste una stretta omogeneità con il

programma Leader che, vedremo, mostra esiti, a

livello europeo e nazionale, sensibilmente diver-

si.

La tipologia di politiche rappresentata dai Patti

Territoriali o dall’Iniziativa Leader, che non rap-

presentano forme di incentivo automatico e in-

diretto allo sviluppo, possono avere esiti forte-

mente diversi a seconda di due caratteristiche che

possono o non possono avere la responsabilità
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valutante dell’amministrazione (nell’ottica del

risultato) e il coinvolgimento dei beneficiari.

Se entrambe le caratteristiche sono presenti, esi-

stono maggiori probabilità di ottenere delle azio-

ni efficaci.

Per i Patti si assiste a un atteggiamento più re-

sponsabile e valutante da parte dell’amministra-

zione, con una maggiore attenzione allo studio

del territorio; più attenzione e vicinanza agli

utilizzatori e ai beneficiari, con una costruzione

di partnership che comprenda e coinvolga gli

utilizzatori; più coinvolgimento dei beneficiari,

anche nel senso di una maggiore attenzione a

percorsi di cambiamento e crescita a partire dal-

le condizioni esistenti.

Per quanto riguarda il caso Leader, si possono

ottenere effetti positivi su quegli aspetti istitu-

zionali e di processo che, secondo l’approccio

proprio di queste politiche, a partire dal livello

locale, mirano a valorizzare le risorse esistenti

ed innescare processi endogeni di sviluppo lo-

cale.

La nostra ricerca conferma tali assunzioni e mette

in evidenza, comparativamente rispetto all’espe-

rienza dei Patti, alcune caratteristiche positive

che potrebbero essere assunte come prassi pro-

mettenti ed, eventualmente, replicabili.

E’ evidente che rimangono da approfondire, dal

punto di vista della valutazione, alcune questio-

ni metodologiche che attengono, in particolare:

l’approccio di scala locale, la partnership locale

di concertazione e gestione, l’innovatività delle

azioni, l’approccio non settoriale, la cooperazio-

ne e il networking2 .

II. Prassi promettenti di sviluppo locale

Dallo studio delle province selezionate sono state

evidenziate delle tematiche territoriali da porre

all’attenzione.

Nelle iniziative di sviluppo locale si ottengono

risultati di processo migliori quando:

1. È bassa o nulla la separazione tra momen-

to concertativo e progettuale e momento

della gestione operativa dei progetti di svi-

luppo. E’ un caso frequentissimo con i

Gruppi di Azione Locale dell’iniziativa

Leader II che il Gruppo stesso sia il prota-

gonista dell’animazione territoriale, della

progettazione e della gestione operativa.

Per quanto riguarda i Patti Territoriali, la

separazione appare più netta: all’inizio si

assiste spesso a una promozione dello stru-

mento da parte degli attori sociali (sinda-

cato, associazioni imprenditoriali) e a una

prima fase di discussione sulle ipotesi di

2 Saraceno (1999)
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sviluppo3 ; nella seconda fase, nel momento

della gestione, si assiste molto frequente-

mente alle interferenze politiche locali.

2. La partnership locale prevede un apporto

significativo di ogni partner rappresenta-

tivo alla concertazione e alla gestione.

Molto spesso, oltre alla perdita di ruolo

nella fase di gestione da parte di attori che,

eventualmente, hanno promosso le fasi

concertative, si è ingenerata una prassi di

“partecipazione passiva” ai tavoli di

concertazione o, in generale, alla costru-

zione di partnership locali. Molti attori

considerano la presenza (ai tavoli e alle

partnership) una pre-condizione per poter,

in un secondo momento, avanzare richie-

ste o esercitare pressioni nelle fasi deci-

sionali. Raramente la maggioranza dei

partner svolge un preciso ruolo nel proget-

to. Anche in questo caso, l’esperienza dei

Gruppi di Azione Locale di Leader II mo-

stra una migliore performance rispetto ai

Patti, anche se quasi mai si assiste a un

apporto operativo di tutta la partnership.

A questo proposito occorre sottolineare un

elemento ulteriore di criticità che riguarda

un po’ tutte le  esperienze analizzate: la

costruzione di partnership pubblico-private

avviene attraverso un gioco che, dalla par-

te pubblica, vede la partecipazione di or-

ganismi portatori di legittimazione e

rappresentatività derivanti dall’essere, nor-

malmente, amministrazioni locali elettive

ovvero enti di diretta emanazione della

pubblica amministrazione locale. Sul ver-

sante privato, accanto a un ruolo spesso

determinante di attori realmente rappresen-

tativi che, generalmente, agiscono come

promotori delle iniziative, si nota la pre-

senza di organismi che, pur avendo, a li-

vello nazionale, un ruolo importante nella

rappresentanza di interessi o nella pro-

mozione di temi particolari, a livello loca-

le rappresentano molto poco, in

termini, ad esempio, di iscritti, di reti atti-

vate, di iniziative gestite, e così via. Si può

dire che, in qualche caso, la loro principa-

le attività consista nel partecipare ai

partenariati, più che svolgere le proprie at-

tività principali e istituzionali. Emerge, qui,

una questione delicata di legittimazione

alla partecipazione a forme di governance

locali e di verifica di rappresentatività.

3. E’ ben dimensionato ed efficace il rappor-

3 Altrettanto spesso si è in presenza di forti interventi da parte
di consulenti e venditori di idee forza e di concertazione, che
animano la partecipazione allo strumento presentandolo come
una mera tecnica di acquisizione di risorse finanziarie pub-
bliche
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to tra indicazioni progettuali/quadri di ri-

ferimento/regole procedurali centrali e

implementazione locale. E’ ancora il caso

di iniziative come Leader II, ma anche di

quello dei Patti per l’Occupazione (di tipo

“europeo”) rispetto ai patti “nazionali”,

spesso non accompagnati da chiare regole

di gestione. Quando funziona un’efficace

dialettica tra linee guida generali,

monitoraggio, valutazione, flessibilità e

autonomia del partenariato locale, i pro-

cessi di implementazione si mostrano ef-

ficaci. Di contro, l’assenza o la scarsa chia-

rezza di regole generali, oltre a comporta-

re difficoltà operative nelle attività, ren-

dono il progetto soggetto a modifiche tali

da non comportare il raggiungimento del-

le finalità prefissate.

4. Il territorio target dell’intervento è esso

stesso il risultato di un processo di condi-

visone e concertazione. In molti casi,

laddove si tende a far coincidere il territo-

rio target con quello racchiuso nei confini

amministrativi (tipicamente provinciali), si

abbassa fortemente il tasso di condivisione,

partecipazione e identificazione delle so-

cietà locali nel progetto di sviluppo. Quan-

do, invece, attori sociali, comuni, associa-

zioni e gruppi di interesse concordano si-

multaneamente linee di intervento e am-

biti territoriali,  si verifica un effetto di

costruzione di rete, di capitale sociale po-

sitivo, di condivisione e di attenzione che

appare fortemente in grado di dare effica-

cia ed efficienza alle azioni progettate.

5. La scala dell’intervento non è elevata. La

“piccola scala” va intesa sia come entità

dei budget complessivi gestiti per singolo

progetto, sia come territorio target. La pic-

cola scala consente un efficace controllo

del piano, assicura una più alta probabilità

di ottenere coerenza e sinergia tra le azio-

ni previste e spinge i promotori a concen-

trarsi su azioni ed investimenti “micro” dal

forte carattere di dimostratività ed

emblematicità. Un giusto compromesso tra

entità non eccessiva del budget e possibi-

lità di attivare azioni efficaci, specie in pre-

senza di un clima collaborativo e di un

soggetto animatore motivato, può servire

a non far insorgere interessi esterni rispet-

to ai soggetti promotori. Anche questo è

un elemento distintivo che premia il com-

portamento in ambito Leader rispetto al

mondo dei Patti4 . Allargamenti dei terri-

tori rendono, inoltre, più difficile la

concertazione e lo stabilirsi di reti di coo-

perazione e fiducia, accentuando gli ele-
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menti di criticità nella creazione e nel fun-

zionamento delle  partnership. In partico-

lare, dalla piccola scala deriva la possibi-

lità di ottenere coinvolgimento e parteci-

pazione sia da parte degli attori che pro-

muovono gli interventi, sia da parte dei

cosiddetti beneficiari. La vicinanza e le

strette interazioni, unite alla presenza di un

attore fortemente impegnato sull’obietti-

vo,  rendono possibile un effetto di costru-

zione o riorientamento del capitale socia-

le. Si amplifica, inoltre, la possibilità di

ottenere una buona negoziazione iniziale

tra promotori e ambiente socio-economi-

co del territorio e di poterla continuamen-

te aggiornare e migliorare nelle fasi di

implementazione.

6. E’ possibile operare rimodulazioni e revi-

sioni in un quadro definito

proceduralmente e tipologicamente. Que-

sta caratteristica di flessibilità, intesa come

possibilità di operare rimodulazioni dei

piani pluriennali, può dare efficacia con-

creta al processo di Monitoring &

Evaluation e operare interventi correttivi

generati principalmente dal processo di ap-

prendimento da parte degli attori. Si trat-

ta, in altri termini, della possibilità di uscire

dal modello sinottico5 , l’illusione

razionalistica che si possa pianificare e

valutare con completezza di informazioni

e conoscenza perfetta delle condizioni di

partenza e dei processi di evoluzione.

III Tre direzioni di riforma

Rispetto alle questioni individuate, riassumiamo

tre punti che, oltre alle prassi promettenti o ai

suggerimenti ricordati, possono rappresentare

delle direzioni di riforma delle politiche di svi-

luppo locale.

III.1 Responsabilità della Pubblica Ammini-

strazione: coordinamento e valutazione

Si rileva l’incremento della responsabilità della

Pubblica Amministrazione, in particolare delle

regioni, per quanto attiene le problematiche del-

lo sviluppo locale, in termini di coordinamento

e di valutazione.

Occorre migliorare l’attitudine del livello regio-

nale a evitare sovrapposizioni e sprechi, a favo-

4 Un’obiezione tipica al ragionamento che abbiamo riporta-
to è quella che ritiene inefficaci, a fini di sviluppo, una pre-
ponderanza di azioni cosiddette “immateriali” rispetto ad
interventi hard, di tipo infrastrutturale, ad esempio. Rite-
niamo, d’altra parte, che sviluppo locale è valorizzazione
di risorse esistenti ed innesco di processi di iniziativa in
loco. Fabbisogni infrastrutturali possono (e debbono) esse-
re presi in considerazione ad un livello diverso. In ogni caso,
ciò che è sembrato adeguato, in termini di scala dell’inter-
vento, per programmi in ambiente rurale (il caso di Lea-
der), andrebbe riconsiderato nel caso di ambienti e territori
di tipo diverso, con una maggiore accentuazione degli aspetti
urbani e/o industriali

5 Vedi Lindblom (1965) e Crozier e Friedberg (1981)
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rire sinergie e complementarità, a operare in stret-

ta vicinanza con il territorio, supportando e

(re)indirizzando le linee di sviluppo locale.

Inoltre occorre migliorare, a livello regionale,

l’attitudine alla ricerca valutativa.

Il valutatore del nucleo regionale dovrebbe es-

sere sul territorio, vicino alle imprese, alle isti-

tuzioni e agli attori: dovrebbe poter interagire

con loro, non leggerli sulle carte nel chiuso de-

gli uffici; il suo compito non dovrebbe consiste-

re tanto nel confrontare indicatori a obiettivi ex

ante6 , quanto nello scoprire e apprezzare, soste-

nere e (re)indirizzare le razionalità ex post che si

manifestano nel concreto operare dei processi a

livello locale, nutrendosi di quella conoscenza

interattiva che si forma nell’azione, divenendo,

per far ciò, parte dell’interazione locale7 .

La Pubblica Amministrazione entrerebbe, in tal

modo, nel gioco non solo come erogatrice di

finanziamenti, ma come quell’attore che, profes-

sionalmente e scientificamente, si chiede, riguar-

do alle implementazioni, come operino, in de-

terminati contesti, particolari corsi di azione,

quali concreti meccanismi sono attivati e quali

risultati sono raggiunti, come si riesce ad indivi-

duare cosa funziona meglio, quando e perché8 .

E’ una domanda, questa, di profonda innovazio-

ne delle prassi di valutazione e, in generale, di

comportamento della Pubblica Amministrazio-

ne: in questo modo, insieme a una più accentua-

ta capacità di coordinamento, si può riuscire a

innescare una proficua interazione tra

implementazione/protagonismo locale e gover-

no (centrale e regionale) dei processi.

III.2 Coinvolgimento dei beneficiari

Una valutazione di tipo interattivo, quale quella

delineata al paragrafo precedente, richiede una

capacità di coinvolgimento del territorio e dei

suoi attori in un processo, quale quello valutativo,

di estrema importanza ai fini dell’avvio di per-

corsi di valorizzazione delle risorse e delle

potenzialità locali. Una possibile direzione di ri-

forma potrebbe, ulteriormente, migliorare il pro-

cesso di costruzione istituzionale per lo svilup-

po, ben sapendo che si è di fronte a un compito

non proprio agevole, a causa delle forti comples-

sità politiche e cognitive del processo di

institution building9 . Due punti, in ogni caso,

sembrano importanti al fine di dare inizio a un

miglioramento del funzionamento locale10 :

6 Né, tanto meno, condurre prevalentemente attività di istrut-
toria di pratiche e selezione di iniziative messe a bando, come
spesso avviene in molte regioni

7 Lindblom e Cohen (1979); Hirschman e Lindblom (1962)
(trad. it. in Hirschman 1983); Crosta (1998)

8 Per una rassegna dei tipi di valutazione theory-oriented, vedi
Stame (2004)

9 Lanzara (1997)

10 Essi potrebbero costituire la base per linee guida di inter-
vento e monitoraggio regionale sulle iniziative locali
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1. verificare che le partnership pubblico-pri-

vate siano realmente rappresentative del ter-

ritorio e degli attori socio-economici

2. attivare prassi e procedure tali da annullare,

o minimizzare, le separazioni tra momento

concertativo e momento gestionale, verifi-

cando che operi concretamente una reale

partecipazione alle attività, attraverso pre-

cise assunzioni di responsabilità, da parte

di tutti i partners.

Tali primi rimedi vanno nella direzione di un

miglioramento delle prassi di negoziazione lo-

cale e di  governance per la gestione di politiche

di sviluppo.

L’innesco di processi di sviluppo è determinato

da scelte precise, assunzioni di responsabilità,

definizioni di priorità di intervento. Un possibi-

le rimedio può consistere nella promozione di

momenti di discussione, quanto più possibile

aperti e inclusivi, cui demandare il compito di

definire le scelte e le priorità dei progetti di svi-

luppo locale.

III.3  Soggetti animatori

Appare fondamentale la presenza di un attore che

riesca ad interpretare in pieno il ruolo di anima-

tore, con una forte motivazione rispetto al suc-

cesso e all’efficacia degli interventi di sviluppo

progettati. Il ruolo di attori simili, siano essi sog-

getti privati o pubblici, risulta fortemente am-

plificato se essi non sono enti esterni al territo-

rio ma condividono presenza e radicamento con

gli altri membri del gruppo e con i beneficiari

delle azioni. Essi sono, al tempo stesso, interni

ed esterni: radicati ma portatori di logiche

innovative nelle relazioni tra economia, politica

e società, cioè di un’idea coerente di sviluppo

autonomo e basato sulla valorizzazione delle ri-

sorse locali.

Il soggetto animatore agisce, pertanto, come

agente di sviluppo; l’efficacia della sua azione

dipende fortemente dalla sua caratterizzazione

in termini di legami11 .

Il suo obiettivo è il risultato della policy: la mo-

bilitazione di energie e risorse locali, capaci di

sentirsi “rete” di cooperazione e capaci di sen-

tirsi parte di una politica sovralocale. La sua azio-

ne consiste nello spezzare le situazioni di

segmentazione e di chiusura dei gruppi sociali:

usa i suoi legami deboli per “allentare” i legami

delle chiusure autoreferenziali e ampliare i con-

11 Come è noto, i legami possono essere definiti in termini di
forza: la forza di un legame è funzione della quantità di tem-
po, dell’intensità emotiva, del grado di confidenza recipro-
ca e dei servizi reciproci che caratterizzano il legame stesso
(Granovetter (1998)). È nota l’argomentazione di
Granovetter secondo cui «un qualsiasi oggetto di diffusione
riesce a raggiungere un maggior numero di persone e a su-
perare una più ampia distanza sociale (ovvero a realizzare
un percorso più lungo), se transita attraverso legami deboli
piuttosto che attraverso legami forti» (ibidem, p. 124). D’al-
tra parte, il concetto di ponte, vale a dire il segmento che
identifica l’unico collegamento tra due punti in un reticolo
o tra due gruppi di soggetti, viene caratterizzato come lega-
me debole; meglio: «nessun legame forte può costituire un
ponte» (ibidem, p. 122)
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fini delle relazioni caratterizzate da norme coo-

perative.

Utilizza, ai fini dell’efficacia della policy, la sua

capacità di essere “ponte” tra gruppi, attori o isti-

tuzioni che trovano difficile mantenere relazio-

ni dirette di cooperazione e di scambio informa-

tivo, superando i vuoti amministrativi.

La questione della leadership, nella promozione

e gestione di programmi di sviluppo locale, ap-

pare fondamentale in relazione al successo degli

interventi, specie per quanto attiene alla capaci-

tà di innesco di processi di cooperazione e di cir-

colazione di informazioni. E’ una questione che

può essere vista come una domanda di maggio-

re efficacia nell’azione pubblica (volta alla crea-

zione di beni pubblici), indipendentemente dal-

la natura pubblica o privata dell’attore. Sembra,

in altre parole, che debba esserci una sorta di

omogeneità tra prassi di animazione – promo-

zione - leadership e processi che si intende pro-

muovere.

Occorre che si creino, dal punto di vista istitu-

zionale, le condizioni favorevoli perché possa-

no operare con un ruolo decisivo, nel campo delle

politiche di sviluppo, e indipendentemente dalla

natura pubblica o privata, gli agenti di sviluppo

che assumono la veste di:

- animatore/facilitatore di processi coopera-

tivi e partenariali

- animatore/facilitatore di processi delibera-

tivi e di deliberative setting

- valutatore interattivo.



22
MONOGRAFICO   1/2005

LE SEI PROVINCE

ANALISI  SOCIO  ECONOMICA  DEL

TERRITORIO

IV. LE  PROVINCE  DI  AVELLINO,

BENEVENTO, FOGGIA,

CAMPOBASSO

Le province di Avellino, Benevento, Foggia e

Campobasso si trovano a cavallo degli Appen-

nini meridionali e appartengono a tre regioni di-

verse (la Campania, il Molise e la Puglia). Seb-

bene vicine geograficamente,  per le loro carat-

teristiche esse possono essere suddivise in due

gruppi: da una parte Avellino, Campobasso e

Benevento (che chiameremo, “dell’osso”, secon-

do la nota definizione di Manlio Rossi-Doria),

dall’altra Foggia.

Territorio e popolazione

Dal punto di vista geografico, le province sono

diverse l’una dall’altra: quelle “dell’osso” sono

caratterizzate da una prevalenza di montagne e

colline, mentre Foggia è per la maggior parte

pianeggiante.

Le quattro province hanno, tutte, una popolazio-

ne medio bassa, per un totale di circa un

1.637.000 abitanti12  (circa il 12% della popola-

zione meridionale senza le isole). A causa della

particolare conformazione geografica, la densi-

tà demografica è alquanto bassa (tra gli 80 abi-

tanti per Kmq. di Campobasso ai 153 di

Avellino), molto al di sotto di quella media del

Mezzogiorno (circa 190 abitanti per Kmq.). La

bassa densità demografica è, del resto, confer-

mata dal fatto che, sui 345 comuni delle quattro

province, solo 11 (di cui 6 nella provincia di

Foggia) superano i 20.000 abitanti. La popola-

zione  si concentra prevalentemente nei comuni

con meno di 20.000 abitanti.

L’andamento demografico degli ultimi dieci anni

(rispetto al censimento 1991) mostra un calo

generalizzato della popolazione13  dell’1,8% (con

punte negative del 3,4% per Campobasso), in

contrapposizione alla situazione del Meridione,

sostanzialmente stabile

La situazione economica

Le quattro province contribuiscono al reddito del

Mezzogiorno per il 7,7%14  e a quello nazionale

per circa il 1,8%, con un livello di PIL pro-capi-

te che varia tra i 15.855 euro di Campobasso e i

11.731 di Foggia, cifre sostanzialmente più bas-

12 Censimento della popolazione 2001 Istat.

13 Tale andamento è dovuto sia al saldo naturale (solo Foggia ha
valori positivi) sia a quello migratorio.

14 Fonte Istituto Tagliacarne.
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se della media dell’Italia (20.530 euro) ma, nel

caso di Avellino e Campobasso, superiore a quel-

la del Mezzogiorno. Per quanto riguarda i con-

sumi, Avellino risparmia circa un quarto del pro-

prio reddito disponibile15 , mentre Foggia lo con-

suma quasi per intero. Malgrado il fatto che il

reddito pro-capite sia inferiore a quello delle al-

tre province, i consumi di lusso (la percentuale

di vetture di grossa cilindrata sul totale, ad esem-

pio) della provincia pugliese sono superiori a

quelli delle altre16 , così come lo sono i depositi

bancari pro-capite. Questo è un segno della pos-

sibile presenza di redditi nascosti.

Il mercato del lavoro

I 529.00017  occupati in media nel 2003, rilevati

dall’indagine Istat, rappresentano circa il 48,8%

delle persone in età da lavoro, un tasso superiore

rispetto a quello del Sud (circa il 44,4%) ma an-

cora inferiore al dato nazionale (56%). Le prime

tre province si attestano su livelli superiori al

50%, mentre Foggia si trova al 43,8%, sotto la

media del Mezzogiorno. Tra il 2002 ed il 2003

si è avuto un miglioramento dell’occupazione

nelle province di Benevento e Foggia ed un calo

nelle altre due.

Il tasso di occupazione femminile nella zona

dell’osso è sostanzialmente più alto di quello del

Mezzogiorno (27,4%) con le province di

Avellino e Campobasso attorno al 34% e quella

di Benevento al 40,8. Nella provincia di Foggia

la situazione è, invece, peggiore, poiché il tasso

di occupazione femminile è pari al 23,5%.

La situazione della disoccupazione (12,5%) ri-

sulta sostanzialmente migliore rispetto a quella

della ripartizione Sud e Isole (17,7%), anche se

ancora lontana dalla media nazionale (8,7%).

Anche sulla disoccupazione esiste una differen-

za tra le tre province dell’osso (tutte inferiori al

13%) e Foggia, che raggiunge il 14%, dato co-

munque migliore a quello totale del Mezzogior-

no; tali differenze si manifestano anche dal pun-

to di vista dinamico, dove da una parte abbiamo

una forte discesa, negli ultimi anni, dei tassi di

disoccupazione, dall’altra un andamento

altalenante.

Molto grave è la situazione della disoccupazio-

ne giovanile (15–29 anni), che si attesta tra il

28,2% di Benevento ed il 33,2% di Avellino,

segno di una difficoltà delle nuove generazioni

ad entrare nel mondo del lavoro.

La disoccupazione femminile è, in genere, mol-

to inferiore rispetto alla media del Mezzogiorno

15 Il livello di consumo rispetto al  reddito disponibile è, per
tutte le province dell’osso inferiore sia al dato del meridione
sia quello nazionale

16 Tale percentuale è superiore  anche al dato nazionale e
meridionale (fonte Aci)

17 Media annua 2003 Rilevazioni trimestrale sulle forze di lavoro
Istat
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(25,3%), con Benevento ad un ottimo 13,7% e

Foggia a 20,6%. Se si considera la disoccupa-

zione giovanile (15–29 anni) femminile la situa-

zione è, però, più critica, poiché si passa dal

38,8% di Benevento al 50,8% di Foggia (a livel-

lo nazionale è il 22,7%).

Strumento di analisi utile per la comprensione

della situazione occupazionale delle donne nelle

quattro province è la differenza percentuale tra

il tasso di disoccupazione femminile e quello

maschile nelle diverse fasce di età . Se si consi-

derano gli adulti (tra i 30 ed i 64 anni), si può

notare come per Avellino e Campobasso essa

ammonti al 200%, mentre per le altre due pro-

vince è sotto il 50. Per la disoccupazione giova-

nile (15-29 anni), invece, la situazione si ribalta,

poiché a Campobasso e Avellino la differenza

percentuale è del 45% mentre è dell’85% nelle

altre due province. Ciò è dovuto a un migliora-

mento delle possibilità di accesso delle donne

più giovani, i cui tassi di disoccupazione tendo-

no a convergere verso quelli maschili.

Esaminando la struttura occupazionale per set-

tori, vediamo come l’agricoltura rappresenti cir

ca il 12,7 % degli occupati, una percentuale quasi

tripla rispetto al dato nazionale e quattro punti

superiori rispetto alla ripartizione geografica.

Esistono, comunque, forti differenziazioni tra le

province,  poiché a Benevento essa rappresenta

il 18,9% dei lavoratori mentre ad Avellino tale

quota è ridotta al 7,9%.

Il settore industriale occupa il 25,2% dei lavora-

tori, una percentuale di poco superiore a quella

del Mezzogiorno e di sette punti più bassa di

quella italiana. Nelle tre province dell’osso l’oc-

cupazione industriale si comporta in maniera

speculare rispetto a quella agricola, essendo la

   
 Tasso di 

occupazione 
Tasso di disoccupazione Tasso di disoccupazione 

femminile 

Avellino 51,1 13,70 22,00 
Benevento 53,8 12,50 18,40 
Campobasso 50,3 12,60 18,40 
Foggia 43,8 16,10 24,60 
Sud E Isole 44,4 18,0 25,8 
Italia 56 8,9 12,1 
 
Tassi di occupazione e disoccupazione (media 2003). Fonte: Rilevazioni trimestrali sulle forze di 
lavoro. Media 2003. Istat 
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somma delle percentuali degli occupati nei due

settori pari al 40%, valore ben superiore a quello

del Mezzogiorno e a quello del Paese. I territori

dove le percentuali di occupati nell’industria

sono rispettivamente maggiori e minori sono,

quindi, gli stessi (a ruoli inversi) dell’agricoltu-

ra. E’ interessante notare come siano proprio le

due province campane ad avere la struttura pro-

duttiva più diversa,  da una parte Avellino, con

una percentuale di addetti all’industria simile a

quella italiana e circa quattro volte quella del-

l’agricoltura, dall’altra Benevento, in cui il peso

dell’industria risulta essere solo di poco supe-

riore a quello dell’agricoltura. All’interno del

comparto industria è utile rilevare le differenze

esistenti nei pesi della manifattura e dell’edili-

zia. Ad Avellino la manifattura rappresenta ben

il 21,4% dei lavoratori mentre l’edilizia l’8,8%,

al contrario a Foggia sono le costruzioni ad es-

sere più importante con il 10,5% contro l’8,6%

della manifattura.

Il settore dei servizi (62,21%) risulta essere meno

ampio rispetto al Meridione (67%) e all’Italia

(63,3%), con la sola eccezione di Foggia che,

con il 65,7, è superiore al dato nazionale. Analo-

ga situazione avviene con il commercio dove,

tolta Foggia, la percentuale di lavoratori è infe-

riore sia al dato di ripartizione sia a quello na-

zionale.

I dati dell’Istat sul sommerso18  indicano una dif-

ferenza tra le province nel peso delle unità di

lavoro irregolari sul totale, con Campobasso e

Benevento intorno al 32% (dato più basso rispet-

to alla media del Mezzogiorno, che è del 34,3%)

e Foggia ed Avellino, rispettivamente al 37% e

al 41,5%.

18 Pur non considerandoli esaustivi possono, comunque, es-
sere un buon indicatore della situazione di irregolarità
delle varie aree

Struttura degli occupati per macrosettore. Fonte: Istat 

 
 

 
Agricoltura Totale 

Industria 

di cui 
trasformazione 

industriale 

di cui 
costruzioni 

Totale 
servizi 

di cui: 
Commercio 

Campobasso 10,4 29,4 17,7 11,2 60,1 14,6 
Benevento 18,9 22,9 12,5 10,0 58,2 13,7 
Avellino 7,9 31,1 21,4 8,8 61,0 16,0 
Foggia 13,9 20,4 8,6 10,5 65,7 17,1 
ITALIA 4,9 31,8 22,7 8,2 63,3 16,0 
4 province 12,7 25,2 14,2 10,1 62,1 15,8 
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La realtà imprenditoriale

I dati dell’Unioncamere riferiti al 2003 indicano

in 161.70619  il numero di imprese attive sul ter-

ritorio delle quattro province20  (circa il 3,2% del

totale nazionale), sostanzialmente stabile rispet-

to all’anno precedente (tranne nel caso di

Campobasso, in cui si ha un –0,7% tutte le altre

province hanno variazioni quasi nulle).

L’agricoltura rappresenta, sicuramente, uno dei

settori più importanti per l’economia delle quat-

tro province: circa il 44% delle imprese esistenti

sul territorio. Come nel resto d’Italia, il settore

sta vivendo un periodo di forte diminuzione del

numero di imprese (-2,6 tra il 2002 ed il 2003),

valore superiore al dato nazionale (- 2%), con le

punte massime di Campobasso (-4,7%) e la mi-

nima di Foggia (-1,8%).

Nel settore extra-agricolo abbiamo circa 117.894

imprese21 , che impiegano 312 mila lavoratori  per

un’ampiezza media di 2,6 addetti per impresa

(dimensione inferiore al livello nazionale di 3,9

addetti per impresa).  Le imprese manifatturiere

rappresentano una percentuale inferiore rispetto

al dato italiano, tranne per la provincia diAvellino

19 Fonte Movimpresa Unioncamere

20 Probabilmente un dato in eccesso poiché spesso non sono
cancellate dall’elenco imprese in realtà cessate

21 Censimento industria e servizi 2001 Istat

 
 Campobasso Benevento Avellino Foggia 4 province Italia 
Attività estrattive 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
Manifattura 11,5 12,7 14,0 10,4 12,0 12,8 
Energia, gas, 
acqua 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 
Costruzioni 14,4 11,9 12,5 12,7 12,8 12,8 
Commercio 34,0 35,8 35,0 38,6 36,4 30,6 
Alberghi e 
ristoranti 6,7 5,9 5,5 6,8 6,3 6,1 
Logistica 4,4 2,8 2,6 3,5 3,3 3,9 
Intermediazione 
monetaria 1,8 1,5 1,7 1,7 1,7 2,0 
Attività 
immobiliari, altre 
attività 
imprenditoriali 16,7 18,1 18,1 15,9 17,0 21,1 
Istruzione 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 
Sanità 4,3 4,9 4,9 4,5 4,6 4,5 
Altri servizi 5,8 5,7 5,2 5,2 5,4 5,7 
Totale 100 100 100 100 100 100 
 
Ripartizione delle imprese per settore e territorio delle imprese
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che, come già visto, ha un importante settore in-

dustriale. A causa della ridotta dimensione me-

dia delle imprese presenti (5,2 addetti per im-

presa contro i 9 del dato nazionale), l’incidenza

del settore sul totale degli addetti è notevolmen-

te inferiore rispetto a quella del Paese (la sola

eccezione è quella di Avellino), con la punta

negativa della provincia di Foggia, dove la per-

centuale degli addetti alla manifattura è circa la

metà che in Italia.

In media, nelle quattro province abbiamo per-

centuali di imprese manifatturiere maggiori ri-

spetto al dato nazionale nei settori dell’industria

alimentare, nella concia, nell’industria del legno

e nella lavorazione di minerali non metalliferi.

Da notare che, per quanto riguarda l’industria

conciaria, tale concentrazione è dovuta quasi

esclusivamente alla provincia di Avellino, poi-

ché nelle altre la percentuale di imprese nel set-

tore è molto bassa.  Nel 2003 si è registrata una

leggera crescita del numero delle imprese mani-

fatturiere (+0,5). Anche in questo caso esistono

forti differenziazioni territoriali, poiché tutte le

province dell’osso hanno il segno positivo men-

tre Foggia ha una leggera flessione.

Altro settore importante è quello delle costru-

zioni che, in media, ha un’incidenza sul totale

delle imprese e un’ampiezza media (3,1 addetti

per impresa) del tutto simile a quella nazionale.

Il commercio è il settore più importante per quan-

to riguarda il numero di imprese, poiché contie-

ne in media il 36,4% delle imprese delle provin-

ce, dato notevolmente superiore a quello nazio-

nale, che è pari al 30,6%. Tale valore varia tra il

34% di Campobasso ed il 38,6% di Foggia

L’ampiezza media delle imprese commerciali è

notevolmente più bassa rispetto a quella nazio-

nale (1,8 addetti per impresa contro i 2,5) segno

di una struttura maggiormente basata sulle pic-

cole attività familiari e dell’uso di lavoro irrego-

lare o informale22 . Anche in questo settore si re-

gistra un andamento crescente (sempre sopra

l’1%) in tutte le province.

Il settore alberghi e pubblici esercizi, rappresen-

ta all’incirca la stessa percentuale di imprese del

livello nazionale anche se ha una ampiezza me-

dia inferiore (2,4 addetti per impresa contro i 3,4

nazionali), probabilmente per gli stessi motivi

del commercio. vi è una forte crescita del nume-

ro delle imprese tra il 2,5% di Campobasso ed il

3,8% di Benevento.

22 Nelle piccole imprese familiari è frequente il ricorso al
lavoro informale da parte di parenti del titolare.
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V.  LE PROVINCE DELLO STRETTO

Le province di Reggio Calabria e Messina, ben-

ché appartenenti a regioni diverse e separate dallo

Stretto, sono, in realtà, unite più che divise da

questo, tanto che si può parlare di un’unica

conurbazione comprendente i due capoluoghi.

Territorio e popolazione

Le due province hanno un’estensione più o meno

identica (intorno ai 3.200 kmq.) con una struttu-

ra più montagnosa a Messina rispetto a Reggio

Calabria, dove esiste anche una limitata area pia-

neggiante.

La popolazione complessiva ammonta a circa

1.226.000 abitanti, quasi equamente divisi tra le

due province (Messina risulta più popolosa ri-

spetto a Reggio), con una densità abitativa  mol-

to elevata (177 abitanti per kmq. a Reggio

Calabria, 204 a Messina), sia rispetto alle regio-

ni di appartenenza che all’intero meridione e, per

il solo caso di Messina, alla stessa Italia. Tale

popolazione è ripartita in 201 comuni, di cui solo

4 con popolazione superiore ai 20.000 abitanti

(tre in provincia di Messina e uno in provincia

di Reggio Calabria). Molto differente è, però, la

distribuzione della popolazione: a Reggio la po-

polazione che vive nei piccoli comuni è circa il

doppio di quella dei comuni più grandi, mentre

a Messina i due aggregati si equivalgono.

Rispetto al censimento del 1991, abbiamo un

andamento demografico complessivo delle due

province quasi perfettamente stabile, in linea con

quello del meridione. Questa situazione non deve

però ingannare, poiché è il risultato della com-

binazione di una forte crescita di Messina (+

15,5%) e di una riduzione di Reggio Calabria (-

12,5%).

La situazione economica

Le province dello stretto producono un reddito

pari al 6% del Meridione e all’1,4% dell’Italia,

con un valore aggiunto pro-capite che varia tra i

13.133 euro di Reggio Calabria e i 14.337 di

Messina, valori molto più bassi di quelli dell’Ita-

lia (circa 20.000 euro). Elevato è il livello dei

consumi rispetto al reddito disponibile, che ri-

sulta superiore a quello medio del Mezzogiorno

(90%). Ciò può essere spiegato in parte dalla

presenza di redditi nascosti ed in parte dal basso

livello dei risparmi

Mercato del lavoro

Le indagini trimestrali dell’Istat indicano nel

2003 un numero medio annuo di occupati nelle

due province pari 342.000, per un tasso di occu-

pazione del 43% (con una sostanziale differenza

tra Messina al 44,3 %, e Reggio Calabria al
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40,3%), valore in linea con il Mezzogiorno e tre-

dici punti inferiore a quello nazionale. Tra il 2002

ed il 2003 vi è stato un calo del numero degli

occupati del 4,2% dovuto soprattutto alla forte

diminuzione (-7,2%) degli occupati a  Messina.

Il tasso di occupazione femminile è su livelli

uguali o maggiori a quelli del Mezzogiorno: a

Reggio Calabria esso è del 27,5% mentre a Mes-

sina è del 31,1%..

Molto grave è la situazione della disoccupazio-

ne: entrambe le province superano abbondante-

mente i già alti livelli del meridione (17,7%). A

Messina, infatti, i disoccupati rappresentano il

22,1% della popolazione attiva mentre a Reggio

Calabria i disoccupati sono ben il 27,5%; va di-

stinta, però, la situazione di Reggio, dove vi è

un calo della disoccupazione nell’ultimo anno,

da quella di Messina dove, invece, la disoccupa-

zione è aumentata. Assai grave è anche la situa-

zione per i giovani (tra i 15 e i 29 anni) per i

quali la disoccupazione ammonta al 51,8% a

Reggio Calabria e al 41,7 a Messina.

Anche per quanto riguarda la disoccupazione

femminile essa è notevolmente superiore a quella

del Mezzogiorno (pari al 25,3%), poiché è del

30,1% a Messina e del 36,2% a Reggio Calabria.

La situazione peggiora ulteriormente se si con-

siderano le donne giovani (ossia tra i 15 ed i 29

anni) per le quali il tasso di disoccupazione è a

Messina del 50,1% e a Reggio Calabria del

57,7%.

Interessante è anche il confronto tra la disoccu-

pazione femminile e quella maschile nelle diver-

se fasce di età. In particolare si può notare come

la differenza tra la percentuale di disoccupazio-

ne giovanile femminile e quella maschile sia circa

la metà di quella esistente nella fascia di età tra i

29 e i 64 anni. Ciò è segno di una riduzione per i

più giovai del ruolo dei fattori di genere come

elemento di ostacolo all’occupazione.

Esaminando la struttura dell’occupazione per

settori, possiamo notare che, per quanto riguar-

da il peso del settore agricolo, esiste una forte

differenziazione tra i due lati dello stretto. A

 
 Tasso di 

occupazione 
Tasso di disoccupazione Tasso di disoccupazione 

femminile 

Messina 44,3 22,1 30,1 
Reggio Calabria 40,4 27,5 36,2 
Sud E Isole 44,4 17,7 25,3 
Italia 56 8,7 11,6 
 



30
MONOGRAFICO   1/2005

Messina tale settore occupa il  4,2% degli addet-

ti, valore inferiore quindi a quello nazionale,

mentre a Reggio Calabria tale percentuale è del

14,5%, quasi il doppio del Mezzogiorno e il tri-

plo dell’Italia.

Per entrambe le province l’industria assume un

peso occupazionale molto inferiore a quello del-

lo stesso Mezzogiorno. A Reggio Calabria l’in-

dustria rappresenta, infatti, il 16,3% (la metà del

dato nazionale), per due terzi dovuto alle costru-

zioni e solo per un terzo alla manifattura. A

Messina la percentuale di addetti all’industria è

del 19,3%, equamente ripartiti tra manifattura ed

edilizia.

In entrambi le province vi è una percentuale di

addetti ai servizi  maggiore rispetto a quella del

Mezzogiorno e dell’Italia (a Messina il 76,6% e

a Reggio Calabria il 69,2%). In particolare nelle

provincia siciliana vi è una alta percentuale di

addetti al commercio (18,3%) mentre a Reggio

Calabria tale settore occupa una percentuale di

addetti uguale al dato nazionale (il 16%).

Pesante è, infine, in entrambe le province, la si-

tuazione dell’irregolarità che, secondo i dati

dell’Istat, si attesta al 40,1% di Messina e ben al

46,3% di Reggio Calabria, valori assai più ele-

vati di quelli già allarmanti del Mezzogiorno

(34,3%).

La struttura imprenditoriale

Nel complesso delle due province abbiamo

87.344 imprese iscritte alle Camere di Commer-

cio ed attive, quasi equamente ripartite tra le due

province (leggermente superiore il numero a

Messina), il 5,1% delle imprese del Sud e l’1,7%

di quelle italiane. Piuttosto bassa è la densità

imprenditoriale, con 14,7 abitanti per imprese a

Messina e 14 a Reggio Calabria, contro gli 11

dell’Italia e il 12,6 del Mezzogiorno. Tra il 2002

ed il 2003 si è avuto una crescita del 2,2% del

numero di imprese esistenti, crescita più che

doppia rispetto al +0,9% dell’Italia. Tale risulta-

to è dovuto ad una crescita di entrambi le pro-

vince (Reggio Calabria +2,6%  e Messina +

1,8%).

 

  
Agricoltura Totale 

industria 

Di cui 
trasformazion
e industriale 

di cui 
costruzioni Totale servizi Di cui: 

Commercio 

Reggio Calabria 14,5 16,3 5,6 10,5 69,2 16,0 
Messina 4,2 19,3 9,4 9,1 76,6 18,3 
Italia 4,9 31,8 22,7 8,2 63,3 16,0 
 Struttura degli occupati per macrosettori. Fonte: Rilevazione trimestrale forze di lavoro. Media

2003 (Istat)
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Dal punto di vista della struttura imprenditoria-

le, il settore agricolo non  rappresenta sicuramen-

te uno dei settori principali poiché esso contie-

ne, in entrambe le province, solo circa il 18%

delle imprese, dato notevolmente inferiore a quel-

lo del Mezzogiorno (27,3%) ma anche a quello

nazionale (20,4%). Se questa situazione è

spiegabile per Messina, dato il basso livello oc-

cupazionale dell’agricoltura, molto meno lo è per

Reggio Calabria, dove questa impiega ben il

14,5% dei lavoratori23 . Tra il  2002 ed il 2003 il

settore ha avuto un andamento differenziato nelle

due province: se, infatti, a Reggio vi è stata una

sostanziale stabilità nel numero delle imprese

agricole, a Messina si è registrato un aumento

consistente (ben l’1,5%), nello stesso periodo a

livello nazionale il numero di imprese agricole

diminuiva del 2%.

Nel settore extra-agricolo abbiamo circa 61.070

imprese, che impiegano 140.644 lavoratori24 , per

un’ampiezza media di 2,3 addetti per impresa

(dimensione inferiore al livello nazionale di 3,9

addetti per impresa).

Il settore manifatturiero rappresenta,  in entram-

be le province, una percentuale di imprese infe-

riori rispetto alla situazione nazionale. Si tratta

prevalentemente di piccole aziende poiché il rap-

porto tra addetti e imprese è di 3,9 per Messina

ed il 2,8 per Reggio Calabria contro il 9 dell’Ita-

lia, segno non solo di una struttura economica

basata sulle piccole imprese ma anche, e soprat-

tutto, della maggiore propensione da parte delle

imprese a nascondere parte degli addetti25 . Tra

il 2002 ed il 2003 vi è stato, in questo settore,una

crescita del numero delle imprese del 4,8% a

Reggio Calabria e dell’1,4% a Messina.

Diverso tra le due province è, invece, il peso del

settore costruzioni, che a Reggio Calabria rap-

presenta il 12,4% (valore simile a quello italia-

no) e a Messina ben il 14,4%. Anche in questo

settore abbiamo una forte crescita sia a Messina

(+2,8%) sia a Reggio Calabria (4,5%).

Il commercio è il settore di gran lunga più im-

portante, sia per quanto riguarda il numero di

imprese, che sono rispettivamente il 34% a Mes-

sina e ben il 37,1% a Reggio Calabria. Da notare

il basso numero medio di addetti per impresa

(circa 1,8 in entrambe le province contro il 2,5

nazionale), che può essere spiegato sia con una

forte presenza di piccolissimi esercizi a

conduzione familiare, sia con l’uso di lavoro ir-

regolare od informale. Anche in questo caso ab-

biamo una crescita sostenuta sia di Reggio

Calabria (+2,2%) sia di Messina (+1,3%).

23 Una possibile spiegazione è la presenza di un alto numero di
imprese irregolari in questo settore

24 Censimento industria e servizi 2001 Istat

25 Reggio Calabria si trova ai vertici della classifica del lavoro
nero in Italia
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Per quanto riguarda il settore alberghiero, nelle

due province questo ha un peso solo leggermen-

te superiore a quello nazionale, ciò malgrado le

stupende coste ed il clima ideale, che farebbero

presupporre una forte presenza turistica.. Dal

punto di vista dinamico la situazione non è dis-

simile rispetto a quella degli altri settori, con una

crescita superiore al 3% di Messina ed una so-

stanziale stabilità di Reggio Calabria.

 
  Messina Reggio Calabria Italia 
Attività estrattive 0,1 0,1 0,1 
Manifattura 11,5 10,2 12,8 

Energia, gas, acqua 0,1 0,0 0,0 
Costruzioni 14,4 12,4 12,8 
Commercio 34,0 37,1 30,6 

Alberghi e ristoranti 6,7 6,5 6,1 
Logistica 4,4 3,1 3,9 
Intermediazione 
monetaria 1,8 1,7 2,0 
Attività immobiliari, 
altre attività 
imprenditoriali 16,7 17,8 21,1 
Istruzione 0,4 0,5 0,4 
Sanità 4,3 5,2 4,5 
Altri servizi 5,8 5,4 5,7 
Totale 100 100 100 
 
Ripartizione delle imprese per settore e territorio delle imprese extragricole. Fonte:
Censimento industria e servizi 2001 (Istat)
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PRIMO CASO DI STUDIO 

 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

 
 

1.1. IL PATTO TERRITORIALE PER L’OCCUPAZIONE DEL MATESE 
 

1.1.1 Introduzione 

La Società Consortile per Azioni Matese per l’Occupazione è il Soggetto Intermediario 
Locale (S.I.L.), costituito nel mese di settembre del 1998, per la gestione del “Patto 
Territoriale per l’occupazione del Matese” (PTO Matese), uno dei 10 patti territoriali 
italiani direttamente finanziati dall’Unione Europea1. 
Tale soggetto, responsabile dell’attuazione del Patto, è a prevalente partecipazione 
pubblica: a esso, infatti, gli Enti locali hanno partecipato sottoscrivendo delle azioni la 
cui entità varia a seconda del proprio bilancio e del numero degli abitanti. Ad esempio, 
il comune di Castelpetroso (che conta in base ai dati ISTAT 2001 più di 1600 abitanti) 
ha sottoscritto azioni per un milione di lire mentre il comune di Campobasso (capoluogo 
di Regione e che in base al censimento Istat 2001 conta 46.860 abitanti) ne ha 
sottoscritto per 50 milioni. 
 

Soggetto Composizione Funzione 
Assemblea 
Generale 

Tutti i 
sottoscrittori  
del Patto  

Determina l’indirizzo generale del Patto e del 
Partenariato, le modalità di attuazione e i programmi 
di intervento nel rispetto delle norme nazionali e 
comunitarie 

Comitato 
Direttivo 

provincia di CB 
provincia di IS 
CCIAA di CB 
CCIAA di IS 
Comunità 
Montana 

Agisce su delega della Assemblea ed in particolare 
svolge attività di: 
Analisi socio economica dell’area, studi e 
approfondimenti  su terzo settore e servizi alle 
persone, analisi occupazione e formazione; 
Verifica e rafforzamento del Partenariato e della 

                                                        
1 A differenza dei patti territoriali disciplinati dalle leggi nazionali, i patti territoriali per l’occupazione 
promossi dalla Commissione europea (summit di Firenze 1996) sono degli strumenti finalizzati a 
contribuire alle iniziative in favore dell’occupazione. In altre parole, la differenza principale rispetto ai 
patti territoriali disciplinati da leggi nazionali, è che i PTO. sono da una parte tecnicamente più 
particolareggiati dal punto di vista dei contenuti e, dall’altra, sono finalizzati alla creazione di nuovi posti 
di lavoro in base alle linee guida del Libro Bianco Crescita, competitività, occupazione presentato alla 
Commissione europea da Jacques Delors nel 1993. Si tratta, quindi, di iniziative complementari alle 
politiche del lavoro attuate a livello nazionali dai vari Stati membri.  
A questo proposito, la Commissione europea nel suo comunicato del maggio ’97 ha così proposto: “Di 
fronte alla piaga della disoccupazione, l’intervento dell’UE è duplice. Da una parte la Comunità 
contribuisce, attraverso le sue politiche, a numerose misure di creazione di posti di lavoro. Dall’altra, 
tenuto conto delle costrizioni derivanti dalla mondializzazione dei mercati e dalla conseguente 
razionalizzazione socio-economica, essa cerca nuovi mezzi di lotta contro la disoccupazione per creare 
strategie flessibili ed efficaci dell’Unione europea ampliata del XXI secolo. […]. In questo contesto, i 
patti territoriali per l’occupazione consentiranno non solo di conoscere meglio le cause della 
disoccupazione a livello locale, ma anche di trovare risposte e strategie specifiche”.  
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Comune di CB 
Banco di Napoli 
Coldiretti 
Regionale 
Associazioni 
Industriali 
CNA 
Confcommercio 
Confcooperative 
CGIL 

concertazione tra i promotori 
Raccolta proposte  per la realizzazione delle misure 
di sviluppo, assistenza alla redazione del Piano 
d’azione, sottoscrizione Protocolli aggiuntivi 
Partecipazione ad incontri europei di promozione  

Coordinatore 
Istituzionale  

Presidente della 
Provincia di 
Campobasso 

Rappresentanza politico-istituzionale dell’Assemblea 
e del Comitato Direttivo 

Coordinatore 
Tecnico 

Vicedirettore 
della F.A.I 

Segreteria tecnica del Patto 

Responsabile 
Amministrativo 

Dirigente Ufficio 
Amm.vo della 
Provincia di CB 

Amministrazione e contabilità 

 Organizzazione e struttura del PTO Matese 
 
Rilevanti sono la composizione e l’articolazione del partenariato del patto: 39 
sottoscrittori, a cui si aggiungono 57 comuni dell’area e 13 soggetti aderenti.  
 
. 
I sottoscrittori del patto 
 
Regione Molise, Provincia di Campobasso, Provincia di Isernia, Camera di Commercio 
di Campobasso, Camera di Commercio di Isernia, Unione Regionale delle Camere di 
Commercio del Molise, C.I.S.I. Molise s.p.a., Banco di Napoli, Finmolise, CGIL 
Molise, CISL Molise, UIL Molise, Associazioni Industriali del Molise, C.N.A. di 
Campobasso, C.I.A. di Campobasso, U.P.A. di Campobasso, ACEM Molise, API 
Molise, Confesercenti Molise, Confcommercio Molise, Confcooperative Molise, 
LegaCoop Molise, U.N.C.I. Molise, I.S.P.E.S.L. di Campobasso, Ordine degli 
Ingegneri di Campobasso, Ordine dei Dottori Agronomi, Università degli Studi del 
Molise, Comunità Montana Matese di Boiano, Federazione Regionale Coltivatori 
Diretti del Molise, Commissione Regionale Pari Opportunità, Comunità Montana 
Fortore Molisano di Riccia, AMA Casa Molise, Confartigianato di Campobasso, 
Comunità Montana Molise Centrale di Campobasso, Collegio Regionale Agrotecnici 
del Molise, Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione Campobasso-Boiano, ERIM, 
Direzione Regionale del Lavoro  , n. 57 Comuni dell’area  
Gli aderenti al patto 
 
Legambiente Molise, WWF Molise, C.A.I. Molise, Lipu Molise, Artigiancassa, 
Assotur Campitello Matese, Ordine dei Geologi, Ordine degli Architetti, Collegio 
Regionale Periti Agrari del Molise, Enel, Direzione Regionale Ferrovie dello Stato, Asl 
n. 3 “Centro Molise”, Direzione Regionale delle Entrate,  
I Comuni del patto 
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Sant’Elena Sannita, Colle d’Anchise, Guardiaregia, San Giuliano del Sannio,  
Castelpizzuto, Longano, Cercepiccola,    S. Maria del Molise, Campolieto, 
Pietracatella, Tufara, Campobasso, Fossalto, Limosano, Ripalimosani, Gildone, San 
Giovanni in Galdo, Campodipietra, Petrella Tifernina, Boiano, Frosolone, Riccia, 
Montagano, Toro, Macchia Valfortore, Sant’Elia a Pianisi, Castellino sul Biferno, Jelsi, 
S. Angelo Limosano, S. Massimo, Castelpetroso, San Polo Matese, Campochiaro, 
Baranello, Busso, Cantalupo del Sannio, Casalciprano, Castelbottaccio, Castropignano, 
Cercemaggiore, Duronia, Ferrazzano, Gambatesa, Lucito, Macchiagodena, Matrice, 
Mirabello Sannita, Molise, Monacilioni, Oratino, Roccamandolfi, S. Biase, Sepino, 
Spinete, Torella del Sannio, Vinchiaturo  
 Il Network del Patto 

1.1.2 Contesto di riferimento 

L’area  del Patto è delimitata al sud (ai confini con la Campania) dalla dorsale del 
Matese, a est (ai confini con la provincia di Foggia) dai comuni di S. Elia a Pianisi e 
Tufara e ad ovest dal comune di Longano. Si tratta della zona più interna della regione, 
attraversata in buona parte dalla dorsale appenninica; il 75% dei comuni è classificato, 
infatti, come territorio montano e la parte restante come collinare.  
 
La superficie perimetrata dal PTO del Matese annovera la presenza di 57 
amministrazioni comunali (di cui 48 ricadenti nella provincia di Campobasso, tra i quali 
il capoluogo, e 9 in quella di Isernia), che coprono una superficie di 1.624 Kmq, poco 
più di 1/3 di tutto il territorio molisano, in cui risiede circa il 45% dell’intera 
popolazione regionale, che si concentra però per circa il 50% in soli tre comuni 
(Campobasso, Bojano e Riccia). L’assenza di grandi agglomerati urbani ha costituito un 
elemento negativo per lo sviluppo dell’area per due motivi fondamentali. Il primo è 
stata la perdita di opportunità derivanti dalle funzioni e dai servizi che un grande centro 
può offrire, il secondo invece, è da ricondursi alla mancata possibilità degli abitanti del 
luogo di trovare occupazione in settori diversi dall’agricoltura. Attualmente (ISTAT 
2001), infatti, nell’area soltanto tre sono i comuni che superano i 5.000 abitanti 
(Campobasso, Riccia e Bojano), di cui il capoluogo di Regione supera i 45.000 abitanti. 
In altre parole, il quadro economico molisano in generale e dell’area in particolare, è 
caratterizzato da una bassa densità di popolazione, una configurazione insediativa 
dispersa ed una struttura urbana debole. 
 

Territorio e popolazione Area Patto Molise % 
(Area /Molise) 

Superficie territoriale (kmq) 1.624,3 4.437,6 36,6 
N. Comuni 57 136 41,9 
N. Comunità Montane 5 10 50,0 
% Comuni di montagna 75,4 61,8 51,2 
% Comuni di collina 24,6 38,2 26,9 
Area di riferimento 
 
L’area che viene coinvolta dalle azioni del Patto presenta alcuni punti deboli di diverso 
genere: 
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- Sociali e demografici: a) carenza di sbocchi occupazionali soprattutto per i 
giovani diplomati e laureati, con conseguente abbandono del territorio; b) 
progressivo invecchiamento della popolazione  

 
- Economici: a) struttura occupazionale eccessivamente dipendente dalla Pubblica 

Amministrazione e dai comparti tradizionali (agricoltura ed edilizia); b) scarsa 
densità imprenditoriale e conseguente insufficiente sviluppo della base 
produttiva2; c) diffusa sottocapitalizzazione delle imprese e mancanza di servizi 
reali adeguati (si pensi all’arretratezza organizzativa del sistema creditizio ed 
all’elevato costo dell’indebitamento per il finanziamento dell’attività 
produttiva); d) scarsa attenzione e predisposizione delle imprese a confrontarsi 
competitivamente con le esigenze di mercato, con riflessi negativi sulla qualità e 
la commercializzazione dei prodotti 

 
- Territoriali e ambientali: a) l’area sconta una situazione di pesante isolamento a 

causa di un gap di infrastrutture di trasporto e comunicazione che la taglia fuori 
dalle principali direttrici di collegamento sia sul versante adriatico che tirrenico3; 
b) la situazione è naturalmente aggravata dalla particolare configurazione 
orografica del territorio, che rende di per sé disagevoli le comunicazioni, nonché 
dalla estrema frammentazione della popolazione sparsa in una miriade di 
comuni di piccole dimensioni; c) nel settore dei servizi alla persona la principale 
carenza concerne la dotazione di strutture centralizzate in grado di promuovere, 
indirizzare e assistere l’attività delle numerose organizzazioni non lucrative 
presenti nell’area. 

  
Da un punto di vista qualitativo, invece, l’area di si caratterizza per un’immagine di 
ambiente incontaminato e per l’esistenza di risorse naturalistiche, paesaggistiche, 
archeologiche e storico-monumentali, un gran numero di Comuni con centri storici di 
notevole pregio, una stazione sciistica (Campitello Matese) abbastanza affermata.  
Il clima sociale, inoltre, si rivela favorevole, traendo forza dalla coesione della 
popolazione  che limita anche l’insorgenza di fenomeni di criminalità organizzata. 
Incoraggiante è anche la qualità delle relazioni industriali, che si riflette in una ridotta 
conflittualità e in una  effettiva collaborazione tra le parti sociali. 

                                                        
2 Si considerino tre aspetti: 
- L’industria manifatturiera (soprattutto il settore alimentare e dei materiali da costruzione), pur 

essendo l’unico comparto  che nel corso degli ultimi anni  ha dato segno di forte dinamismo (anche 
rispetto a valori nazionali), risulta fortemente sottodimensionata 

- Le maggiori imprese regionali sono localizzate all’esterno dell’area PTO (FIAT a Termoli, 
UNILEVER a Pozzilli, Ittierre a Pettoranello). L’unica azienda di una certa dimensione presente 
nell’area del Patto (l’ex SAM di Boiano operante nel settore avicolo) è stata invece oggetto di una 
crisi pesantissima che solo recentemente comincia ad avviarsi a soluzione con un inevitabile forte 
ridimensionamento dell’occupazione 

- Al netto di Campobasso l’area non può contare che su poco più di 600 unità produttive, peraltro di 
dimensioni medie molto più ridotte della media (solo poco più di 5 addetti a fronte di una media 
superiore a 8,5 nel resto del Molise) e su solo due aziende con più di 100 dipendenti. 

3 Non vi sono tratti autostradali e la principale arteria è ormai costantemente interessata da movimenti 
franosi con conseguenti interruzioni nella percorribilità. Ancora peggiore risulta la situazione del 
trasporto ferroviario con una sola linea a binario unico, non elettrificata che impone tempi di percorrenza 
non più sostenibili. 
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Embrionali, infine, sono le potenzialità di sviluppo legate al turismo e all’agro-industria. 
Si pensi (nel primo caso) alla possibilità, non comune, di poter disporre nell’ambito 
della stessa area di importanti risorse montane, termali, archeologiche, storiche, 
naturalistiche e paesaggistiche. 
 
 Punti di forza Punti di debolezza 
Economici Sviluppo di una classe 

imprenditoriale autoctona 
Elevata propensione 
all’investimento 
Specializzazione diffusa nel 
comparto agroalimentare 
 

Elevata incidenza dei trasferimenti 
statali e della P.A. 
Ridotta base industriale 
Dimensione media delle aziende ridotta  
Fuori uscita ob. 1 (Pashing-out) 

Ambientali Presenza diffusa di risorse 
ambientali, storiche, 
paesaggistiche e 
archeologiche 
Disponibilità di spazi e 
strutture per nuovi 
insediamenti produttivi 

Orografia accidentata 
Modesta accessibilità dovuta a scarsa 
dotazione di infrastrutture di trasporto 

Sociali Elevata disponibilità di 
risorse umane 
Coesione sociale 
Assenza di criminalità 
organizzata e micro 
criminalità 
Partenariato ampio e attivo  

Spopolamento comuni minori 
Forte invecchiamento della popolazione 
Elevata disoccupazione, in particolare di 
lunga durata e femminile 

Sintesi dei punti di forza e di debolezza dell’area PTO Matese 
Fonte: ns. elaborazione documentazione pattizia 

1.1.3 Obiettivi e strategie 

L’obiettivo prioritario che i promotori del Patto Territoriale del Matese per 
l’occupazione si sono posti è stato quello di sfruttare al meglio i punti di forza dell’area, 
in maniera da pervenire alla completa valorizzazione delle relative potenzialità esistenti 
nel territorio sia nei settori vocazionali (agroalimentare), sia in quelli suscettibili di 
nuove occasioni di sviluppo e lavoro (turismo, ambiente, terzo settore) e sia favorendo 
lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale. “…La costante crescita del lavoro 
autonomo impostato su una buona qualificazione professionale e capacità di 
investimento resta l’unica via per contribuire da un lato allo sviluppo e alla creazione di 
occupazione e dall’altro al miglioramento complessivo della qualità della vita per la 
popolazione dell’area” (Documentazione del Patto del Matese). “…L’obiettivo della 
salvaguardia e della valorizzazione dell’ambiente ha permesso che questo patto fosse 
uno di quelli apprezzati e finanziati direttamente dalla Comunità Europea…” 
Il Patto ha puntato le sue azioni sull’accrescimento complessivo del tasso di 
imprenditorialità tramite uno sviluppo integrato (manifatturiero-turismo-servizi 
connessi), in grado di promuovere un’immagine complessiva di qualità del territorio e 
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in particolare dei prodotti, dei processi, dell’ospitalità, delle condizioni di vita della 
popolazione4.  
La forte consapevolezza della sempre più scarsa attrattività dell’area, anche nei 
confronti dell’esterno, inoltre, si traduce in una forte attenzione alla rimozione delle 
strozzature e dei nodi che a vari livelli si frappongono alla creazione di un habitat 
incentivante per localizzazioni e sviluppo. A tal proposito, si è cercato di rivitalizzare il 
comprensorio tramite la valorizzazione all’esterno della Regione del settore turismo 
tramite progettualità connesse al riutilizzo di residenze di centri storici5 e potenziando le 
realtà esistenti, quali la stazione sciistica (Campitello Matese) ed una stazione termale 
(Sepino)6, strutturalmente dotata ma molto poco sfruttata7.  La trasposizione operativa di 
quest’impostazione strategica ha imposto che per il raggiungimento dell’obiettivo si sia 
intervenuto in maniera integrata su tutti e tre i fattori che condizionano lo sviluppo del 
territorio: 

1. le risorse umane 
2. le dotazioni ambientali, infrastrutturali materiali e immateriali 
3. la capacità di investimento.  

 
Misura 
 

Obiettivo Modalità Attuazione 

1. Sostegno alla nascita ed 
allo sviluppo di attività 
produttive manifatturiere 

Ampliamento base produttiva: 
nascita di nuove aziende, 
rafforzamento di quelle 
esistenti 

Incentivi in c/c agli 
investimenti; 
Sostegno all’acquisto di 
servizi reali; 
Realizzazione 
infrastrutture necessarie 

2. Sostegno alla nascita ed 
allo sviluppo di attività 
produttive agroalimentari 

Ampliamento base produttiva: 
nascita di nuove aziende, 
rafforzamento di quelle 
esistenti 

Incentivi in c/c agli 
investimenti; 
Promozione e 
commercializzazione dei 
prodotti; 
Creazione di marchi. 

3. Tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e sostegno 
al turismo. 

Sostegno alla nascita PMI in 
ambito turistico e del Terzo 
Settore; 
Promozione e 

Incentivi “de minimis”; 
Riutilizzo a fini turistici di 
residenze nei centri storici; 
Realizzazione 

                                                        
4 L’assunto di base di questa impostazione, infatti, è che le nuove occasioni di lavoro per la popolazione 
dell’area si possono creare solo favorendo lo sviluppo su basi imprenditoriali di nuove attività ed il 
consolidamento di quelle esistenti. 
5 L’immissione sul mercato turistico di questo prodotto deve far leva su una immagine complessiva di 
vivibilità del contesto urbano in cui viene a collocarsi (coniugando storia, ambiente, prodotti ed 
infrastrutture turistiche del comprensorio matesino) 
6 Si precisa che il progetto iniziale delle Terme prevedeva, oltre all’imbottigliamento delle acque, il 
soggiorno per cure termali. Questo complesso negli anni ha visto la realizzazione di una mastodontica 
struttura, anche se lo sfruttamento delle acque non è mai iniziato, né per cure né per imbottigliamento, 
portando peraltro al degrado della struttura stessa. Ciò è avvenuto perché negli anni scorsi vari organismi 
(Regione, Provincia, Ente privato) hanno cercato di appropriarsi della gestione in modo conflittuale, 
senza che si giungesse ad una decisione positiva.  
7 Il settore, se ben valorizzato, ha la possibilità di offrire un numero considerevole di posti di lavoro per 
gli abitanti del territorio. 
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commercializzazione 
turistica. 

infrastrutture “ambientali”; 
Sostegno ai consorzi di 
promozione turistica. 

4. Risorse Umane. Investimento in capitale 
umano, accrescimento 
complessivo delle qualità 
delle risorse umane. 

Formazione professionale, 
Orientamento e 
reinserimento al lavoro 
Managerializzazione 
operatori Terzo Settore e 
funzionari P.A. 
Formazione nuova 
imprenditorialità. 

5. Miglioramento delle 
condizioni   di vita e 
sostegno alla nascita di     
attività di Terzo Settore. 

Favorire la nascita e lo 
sviluppo di organizzazioni 
non lucrative nel campo 
socio-assistenziale, cultura e 
tempo libero, vivibilità del 
territorio. 

Incentivi “de minimis” per 
acquisto di beni e servizi 
strumentali all’attività. 

6. Sostegno al SIL  
(Soggetto Intermediario 
Locale).  

Permettere la gestione del 
PAL e la promozione 
dell’azione sul territorio. 

Contributo alle spese di 
funzionamento del SIL. 

Articolazione del sottoprogramma PTO Matese 
 
L’obiettivo occupazionale delle azioni descritte è stato quantificato in circa 600 nuovi 
posti di lavoro riferiti alle attività economiche generate o ascrivibili direttamente al 
patto nell’area. A tale cifra vanno aggiunti gli effetti occupazionali (oltre 850) indiretti e 
quelli di breve periodo riconducibili alle attività di cantiere delle iniziative produttive o 
infrastrutturali previste nel Piano di azione. 

1.1.4 Il processo di concertazione e costituzione della parternship 

La preparazione del partenariato e il coinvolgimento attivo di un sempre maggior 
numero di partecipanti8 ha preso l’avvio nei primi mesi del 1994, protagoniste le 
rappresentanze molisane delle tre confederazioni sindacali  (Cgil, Cisl e Uil) e la 
Legambiente. Il faticoso ma efficace processo di concertazione che ne è seguito ha visto 
il primo concreto risultato nella firma del Documento della concertazione (il 10 
dicembre 1996, presso il Cnel a Roma), in cui si sono tenuti presenti gli orientamenti 
più volte espressi da Cnel e dalle delibere CIPE  in tema di Patti Territoriali. 
L’attività di concertazione ha mirato sin dall’inizio verso idee forti di sviluppo 
integrato, che creassero valore aggiunto rispetto a quanto i singoli promotori avrebbero 
potuto apportare individualmente sul territorio, ma il percorso è stato lungo e faticoso. 
“All’inizio tutti ci guardavano con scetticismo come se fossimo stati degli alieni che 
andavano per il territorio a promuovere uno sviluppo basato sulla pluralità di interessi. 

                                                        
8 Nell’ambito del coinvolgimento fattivo dei vari soggetti regionali e provinciali di estrema importanza è 
la realizzazione e la stipula di vari Protocolli d’Intesa: Regione Molise, Enti Locali, Relazioni industriali, 
Istituti finanziari, Cooperazione, Solidarietà, Legalità, Parità e Pari Opportunità, Provveditorato agli 
Studi, IRRSAE  (Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione e Aggiornamenti Educativi), Enea, 
Società per l’Imprenditorialità Giovanile, Artigiancassa, Enel, Azienda sanitaria Locale Centrale, 
Ferrovie dello Stato. 
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Infatti, molte volte abbiamo ascoltato dai sindaci dei comuni che abbiamo coinvolto la 
classica frase ‘le solite chiacchiere’…” 
Dalle prime iniziative prese per la realizzazione del Partenariato locale emergeva, 
infatti, che le motivazioni sottese alla partecipazione all’attività di concertazione per la 
realizzazione di un Patto Territoriale erano estremamente eterogenee.”… Uno dei rischi 
che si poneva era quello che ogni rappresentante di categoria non portasse al tavolo di 
lavoro solo la sua esigenza, ma solo i suoi interessi.                                                                         
Altro rischio, sempre dello stesso genere, era che gli attori coinvolti vedessero il 
partenariato solo come qualcosa da cui prendere e non a cui dare…”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
La volontà di realizzare nell’area del Matese un piano di sviluppo complessivo, la 
necessità di dare risposte forti ed efficaci a situazioni di crisi particolarmente gravi per 
alcuni settori produttivi, le esigenze di reperimento di risorse finanziarie erano le 
principali ragioni che spingevano gli attori coinvolti nelle prime fasi di costruzione del 
Partenariato. A tale differenziazione di motivazione si aggiungeva la scarsa propensione 
alla concertazione che si evidenziava nella regione.”…Questo nuovo modo di 
collaborare, che pare banale e sulla bocca di tutti, non è stata una cosa scontata nella 
nostra regione dove la cultura della collaborazione e del rispetto del ruolo delle parti 
sociali non esistevano. Dal 1996 si scopre l’attitudine a lavorare insieme, cominciare a 
predisporre un testo base volto ad indicare le linee programmatiche generali e 
strategiche di sviluppo, portarle a confronto con il territorio per recepire le istanze ed i 
contributi che da esso provengono ed emendare, integrare il documento iniziale per 
predisporlo come progetto di sviluppo locale…” 
Il Partenariato tra i vari soggetti promotori è stato organizzato tramite una Segreteria 
tecnica istituita presso la F.A.I., Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Campobasso e un Comitato Direttivo, in rappresentanza di tutti gli interessi presenti 
nell’Assemblea dei Promotori, che si è riunito a scadenza quasi settimanale per tutto il 
periodo dell’assistenza tecnica, allo scopo di affrontare i temi generali e specifici messi 
in campo dal Partenariato. “Vivevamo in un periodo storico particolare, dove ognuno 
sentiva la necessità e la voglia di riscatto nei confronti di un potere politico nazionale e 
locale che prima di allora non dava la possibilità di sviluppare iniziative. Pertanto, le 
riunioni erano convocate in maniera frequente, sia nei giorni lavorativi che nei giorni 
festivi come ad esempio il sabato ed ogni volta, era impressionante la partecipazione 
assidua di tutti i componenti” 
Per due anni (1996-98) e fino alla costituzione del SIL si è avviata, infatti, una intensa 
azione di promozione e sensibilizzazione interna ed esterna del Patto tramite numerosi 
comunicati stampa, convegni e seminari sul territorio, trasmissioni televisive. “…La 
camera di Commercio di Campobasso ha promosso numerosi incontri, dibattiti per i 
giovani, gli amministratori locali e per tutte le associazioni di categoria, in modo che si 
potessero recepire le reali potenzialità che il patto territoriale metteva a disposizione…”  
Sono stati creati, nell’ambito del Comitato Direttivo, alcuni gruppi di lavoro tematici e 
sono state organizzate diverse riunioni operative tra i vari partner per discutere e 
decidere le strategie da attuare nelle varie fasi9. 
Il partenariato si è rafforzato sempre più raggiungendo un ampio consenso sulle linee 
guide dello sviluppo dell’area del Patto che in parte sono state "riorientate" rispetto a 

                                                        
9 Numerosi incontri di sensibilizzazione e coinvolgimento sono stati realizzati con i protagonisti del terzo 
settore e  dell’ambiente. Soprattutto verso questi ultimi l’attività di concertazione è stata molto forte per 
rafforzare un obiettivo comune che alla vigilia della firma del primo documento di concertazione si era 
notevolmente indebolito.  
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quelle previste dagli iniziali promotori. Il risultato più concreto è stato quello di poter 
contare sull’apporto fattivo della quasi totalità delle forze economiche, sociali e delle 
amministrazioni locali impegnate nello sviluppo complessivo del territorio, tramite la 
creazione di un "ambiente favorevole" alle iniziative economiche e alla qualità della vita 
con la conseguente attivazione degli strumenti necessari. 
”…Il momento cruciale del Patto è stato mettere d’accordo 109 soggetti promotori su 
logiche nuove di azione…”  
In definitiva, i firmatari hanno confermato l’impegno prioritario, seppur nel rispetto dei 
propri ruoli e delle proprie competenze, a porre in essere comportamenti e scelte 
coerenti con le finalità del Patto territoriale, tesi ad innalzare l’economia dell’area 
matesina su livelli di sviluppo coerenti con le sue potenzialità. “…Si è sviluppata e 
diffusa l’abitudine alla concertazione. Per la prima volta ci si è seduti intorno ad un 
tavolo con tanti amministratori per definire lo sviluppo di una certa area e questo fa 
notare come il Patto non abbia portato solo dei soldi ma anche l’abitudine ad un nuovo 
modo di pensare…”10 
Tale impegno si è tradotto nell’attuazione di forme stabili di concertazione e nella 
definizione di strumenti operativi tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi 
fissati e l’immediata effettiva attivazione di tutte le iniziative previste dal Patto. Tali 
buone prassi si evincono proprio dai ruoli rivestiti dai diversi soggetti coinvolti che sono 
stati attuati “mediante la stipula di protocolli d’intesa dove ogni attore ha svolto ed 
attuato delle azioni ben specifiche per facilitare la gestione dei processi come ad 
esempio quello amministrativo, che hanno permesso uno snellimento delle procedure 
burocratiche” 
Le Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia ed i Comuni firmatari si sono 
impegnati, ad esempio, allo snellimento delle procedure per la localizzazione di 
iniziative imprenditoriali, alla canalizzazione di finanziamenti locali, alla realizzazione 
di infrastrutture, all’inserimento del Patto nelle strategie territoriali programmate, al 
coordinamento degli Enti locali coinvolti nel Patto. 
Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali si sono impegnate alla stipula di 
accordi quadro a livello confederale e aziendale, ai sensi dei contratti di lavoro vigenti, 
ispirati dalla finalità di promuovere condizioni favorevoli alla localizzazione delle 
iniziative previste e relativi soprattutto a: organizzazione del lavoro, formazione 
professionale e definizione di regole precise in materia di relazioni sindacali. 
L’Associazione industriale, tra le altre cose, si è impegnata a: porre in essere tutte le 
azioni propedeutiche per la realizzazione di partenariati con imprese regionali, 
extraregionali e di altre Regioni dell’U.E.; contribuire allo sviluppo delle attività del 
C.I.S.I.11, volte alla nascita di nuove imprese; promuovere la collaborazione col sistema 
bancario per agevolare l’utilizzo di strumenti creditizi tradizionali ed innovativi; 
collaborare con iniziative destinate al potenziamento del marketing territoriale. 

                                                        
10 “Da un momento all’altro siamo arrivati a realizzare un percorso sperimentale Europeo non sapendo 
dove andavamo a finire seguendo soltanto le indicazioni del Governo ed in particolare del suo 
rappresentante Sales. Basta pensare che all’inizio dell’avventura del patto, la dotazione finanziaria 
disponibile era irrisoria, infatti, erano disponibili soltanto 200.000 ECU più 50.000 messi a disposizione 
dalla Provincia di Campobasso e dalle Camere di Commercio”.  
11 Il CISI Molise coerentemente con il proprio ruolo e le proprie competenze ha seguito le seguenti linee 
di intervento: avvio di nuove iniziative imprenditoriali, sviluppo di attività già esistenti, riconversione e 
ristrutturazione di imprese; innovazione tecnologica delle PMI attraverso la telematica, 
l’internazionalizzazione e la formazione; utilizzazione di specifici fondi di garanzia fidi e venture capital. 
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L’API Molise ha avuto il ruolo di supporto agli imprenditori che hanno realizzato le 
nuove iniziative produttive nell’area ed in particolare ha: stimolato la realizzazione di 
nuovi insediamenti produttivi; potenziato l’offerta di servizi reali alle P.M.I.; favorito le 
possibilità di sub-forniture mediante collegamenti con Associazioni Territoriali di altre 
Regioni. 
CNA, Confartigianato e AMA CASA si sono impegnate a: supportare dal punto di vista 
tecnico ed amministrativo le iniziative imprenditoriali; divulgare e promuovere la 
conoscenza su strumenti tecnici, finanziari e servizi fruibili; collaborare con istituti di 
credito, cooperative di garanzia e consorzi fidi per sostenere gli investimenti; 
organizzare azioni formative per titolari e dipendenti delle imprese; promuovere 
consorzi ed associazioni di imprese. 
L’Unioncamere Molise si è impegnata nella fornitura dei seguenti servizi: corsi di 
formazione innovativa e di aggiornamento per imprenditori, dirigenti e quadri delle 
P.M.I.; orientamento e consulenza a favore della neo-imprenditorialità (Punto Nuova 
Impresa); orientamento e consulenza sull’attività dell’UE a favore delle PMI e degli enti 
locali (Eurosportello); informazione, orientamento e consulenza sui finanziamenti 
regionali, nazionali e comunitari (Banca Dati Cestud); Laboratorio chimico 
merceologico molisano sannita (Azienda speciale); marketing territoriale. 
La Confcommercio si è impegnata a: attivare strumenti consortili per favorire il credito 
alle PMI del terziario; costituire strutture di servizi per le imprese commerciali e 
turistiche; realizzare corsi di qualificazione e riqualificazione per i settori del 
commercio, del turismo e dei servizi; valorizzare e promuovere le produzioni locali; 
favorire la formazione di consorzi per interventi di recupero del patrimonio storico, 
turistico e culturale e la realizzazione di infrastrutture e strutture ai fini commerciali e 
turistici. 
Una delle maggiori innovazioni che i promotori ritengono di aver raggiunto è 
rappresentata dal coinvolgimento degli Istituti di credito, che si sono dichiarati 
disponibili a soddisfare le esigenze finanziarie della nuova imprenditoria, affiorata 
nell’area in settori come l’ambiente, il turismo ed i servizi alla persona, che fino ad 
allora era stata lontana dall’istituzione Banca. 
In particolare. il Banco di Napoli ha curato la definizione dell’ingegneria finanziaria del 
Patto attraverso il coordinamento delle fonti finanziarie e l’individuazione di 
meccanismi di incentivazione alla realizzazione dei progetti e quindi ha: predisposto le 
apposite convenzioni alle migliori condizioni di mercato; garantito gli investimenti 
meritevoli delle anticipazioni eventualmente richieste; attivato corsie preferenziali 
nell’istruttoria bancaria dei progetti. ”…Il Banco di Napoli ha messo a disposizione del 
Patto le proprie strutture e le proprie conoscenze professionali allo scopo di migliorare 
l’affidabilità e la finanziabilità delle iniziative…” 
La disfunzione maggiore dell’attività del Banco, secondo i piccoli imprenditori, ha 
riguardato l’eccessiva burocratizzazione relativa all’espletamento12 delle pratiche che 
peraltro il Banco riteneva necessaria per evitare di incorrere in errori di valutazione 
durante l’istruttoria. “…Gli Istituti finanziari in generale e il Banco di Napoli in 
particolare, hanno sottovalutato la grande mole di lavoro derivante dall’iter procedurale 
di un patto. Inizialmente hanno fatto la corsa per ottenere l’incarico ad istruire le 
pratiche ma successivamente, siccome i patti hanno una metodologia nuova, si sono 
trovati a dover gestire un numero di istruttorie più elevato di quello atteso. Non 
                                                        
12 Si fa riferimento alla lungaggine dei tempi tecnici intercorrenti tra presentazione del progetto, 
valutazione ed erogazione dei fondi. 
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prevedendo tutto questo non hanno messo a disposizione persone e professionalità 
adeguate…” 
Il motivo di tanto rigore è da attribuire, se non altro, anche ad un’interpretazione 
ritenuta corretta dello spirito innovativo promosso dal patto, per cui bisognava dare 
fiducia a quegli imprenditori/soggetti pubblici che fossero realmente in grado di 
produrre effetti positivi in termini tanto di occupazione quanto di valorizzazione del 
territorio. Il monitoraggio, per la prima volta così rigoroso, sulla fattibilità tecnica ed 
economica delle iniziative ha rappresentato, quindi, una prerogativa indispensabile 
affinché non andassero dispersi finanziamenti senza risultato. 
 
Inizio 1994 Preparazione ed avvio al Partenariato da parte di CGL, CISL, 

UIL, Legambiente 
1996-1998 Assistenza tecnica FAI 
5 maggio 1998 Attivazione del sito del Patto 
Agosto 1998 Presentazione Programma Operativo Multiregionale (P.O.M.) a 

Bruxelles 
Settembre 1998 Costituzione del Soggetto Intermediario Locale (S.I.L.) 
Novembre 1998 Emanazione dei Bandi previo esame ed approvazione del 

Comitato Direttivo 
29 Dicembre 
1998 

Decisione di approvazione Comunitaria del Programma 

25 Novembre 
1999 

Primo mandato di pagamento emesso dalla Matese per 
l’Occupazione 

29 Dicembre 
1999 

Impegno integrale delle risorse pubbliche disponibili 

6 Novembre 
2000 

Richiesta secondo acconto risorse nazionali e comunitarie (a 
seguito del raggiungimento della percentuale di avanzamento 
richiesta dal Ministero del tesoro e Commissione UE) 

Ottobre 2001 Data limite di chiusura per gli investimenti 
Dicembre 2001 Chiusura del Programma 
Le tappe salienti del PTO Matese 
Fonte: ns elaborazione da documentazione pattizia. 
 

1.1.5 Attuazione e risultati 

Il quadro socio-economico del Patto è quello di un territorio orograficamente ed 
infrastrutturalmente svantaggiato, in forte ritardo di sviluppo, caratterizzato dalla 
diffusione di un gran numero di centri urbani di piccola e piccolissima dimensione, mal 
collegati, in progressivo spopolamento e a conseguente forte invecchiamento della 
popolazione.  
Esistono, però, anche fattori di vitalità che, opportunamente indirizzati e valorizzati, 
possono favorire uno sviluppo autopropulsivo del territorio oltre che un vantaggio 
localizzativo per investimenti da parte di imprese extraregionali13.  

                                                        
13 Vi è un nucleo industriale attrezzato con al suo interno un nuovissimo centro per l’incubazione di 
imprese (Cisi Molise) e un laboratorio Chimico Merceologico delle Camere di Commercio. 
Recentemente sono state avviate le attività di un Centro di Trasferimento Tecnologico alla Imprese e 
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L’idea forte su cui si è "coagulato" il partenariato (al fine di promuovere occupazione e 
innalzamento della qualità della vita) è stata, quindi, proprio quella della piena 
valorizzazione delle potenzialità (in gran parte ancora inespresse) dell’area del Molise 
centrale, soprattutto nei settori vocazionali del territorio, quali l’ambiente, il turismo e 
l’agroalimentare, puntando anche e soprattutto sulla solida base di risorse umane 
disponibili da formare o riqualificare.  
Proprio l’attenzione verso il recupero del territorio e la riqualificazione dei beni 
ambientali ha favorito l’inserimento di tale Patto nei dieci patti direttamente finanziati 
dall’U.E. “…Il Patto del Matese ha goduto, come gli altri Patti direttamente finanziati 
dall’U.E., di una legislazione europea efficiente ed efficace. Per tre anni la struttura 
messa a disposizione ha funzionato egregiamente. Ogni 10 giorni ci si incontrava a 
Roma per seguire e monitorare l’andamento del POM – Patti per l’occupazione…”.  
Esso, inoltre, si è caratterizzato a livello europeo anche per il vasto numero di soggetti 
che vi ha preso parte (109) che rappresenta in assoluto il maggior numero di soggetti 
promotori. 
 
Attori coinvolti Presenza 
Enti locali Territoriali (Regioni, Province, Comuni, Comunità 
Montane) 

Si 

Associazioni di categoria/Rappresentanze (industria, artigianato, 
agricoltura, commercio, sindacati) 

Si 

Rappresentanze del terzo settore (non-profit) Si 
Imprese Si 
Camere di Commercio Si 
Istituti di credito Si 
Associazioni dei cittadini No 
Università e Istituti di ricerca e formazione Si 
Agenzie per l’ambiente Si 
Agenzie mutualistiche (sicurezza sociale, impiego, previdenza, 
sanità) 

Si 

Ordini professionali Si 
Composizione ottimale della partnership locale secondo le indicazioni della 
Commissione Europea (1996) 
 
Naturalmente, tra i tanti ce ne sono stati alcuni che hanno rivestito un ruolo diverso e 
più importante (Sindacati, Camera di Commercio, Associazioni Industriali, FIN 
Molise…) poiché spinti da una serie di interessi finalizzati allo sviluppo della zona e 
non limitati al solo problema dell’occupazione. Fondamentale è stato il loro apporto 
affinché tanti amministratori locali partecipassero ad un tavolo di programmazione per 
lo sviluppo della loro area. 
Il vero valore aggiunto del Patto, in grado di assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi, è rappresentato dall’ampio e convinto Partenariato14 e dai processi di 
                                                                                                                                                                  
quelle di un Parco Scientifico e Tecnologico a vocazione agro-alimentare operante in stretta connessione 
con l’Università degli Studi del Molise.  
14 In tale contesto, uno dei risultati più rilevanti ascrivibili al Partenariato è da ricercare nel 
coinvolgimento della Regione Molise, che ha assunto e fatti propri gli obiettivi del Patto inserendo a 
pieno titolo questo nuovo strumento della programmazione negoziata nell’ambito delle linee guida del 
governo del territorio, della società e dell’economia molisana. Operativamente ciò si è tradotto 
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concertazione che si sono andati sviluppando nel corso del tempo e che si sono tradotti 
in precisi e formali impegni e Protocolli di intesa in grado di assicurare il successo delle 
singole Misure del Piano. Si è trattato di una concertazione caratterizzata da confronto, 
discussione, consenso, soluzione comune, fiducia e collaborazione e da un partenariato 
ampio e attivo, aperto ed inclusivo, in cui si sono sviluppate forti interazioni con i 
beneficiari nella costruzione dei progetti e dei bandi. “…Gli Enti locali hanno avuto la 
capacità di fare sistema con i privati che sono stati letteralmente accompagnati per 
mano. Si è avuta una condivisione completa della mission. Ogni proposta, prima di 
diventare azione, è stata presentata e discussa al tavolo di lavoro. La pubblicazione del 
bando è stata sempre accompagnata da attività di animazione territoriale e 
sensibilizzazione…”. 
Il partenariato ha dato prova di forte coesione e nello stesso tempo di flessibilità, 
riuscendo ad adeguare i propri obiettivi nel corso del tempo in funzione dell’evoluzione 
delle condizioni interne e del contesto esterno. La rimodulazione degli obiettivi si è 
associata alla capacità di adattare la struttura del partenariato anche in funzione delle 
possibilità di accesso alle risorse disponibili succedutesi nel tempo. La particolare 
motivazione degli attori locali coinvolti a “tenere insieme” tutte le fasi del processo - da 
quella programmatica iniziale a quella gestionale, finanziaria e attuativa - ha prodotto in 
poco più di 24 mesi (29 dicembre 1998 – approvazione del Patto del Matese/dicembre 
2001 – chiusura del programma), la chiusura definitiva dell’iniziativa attuate dal PTO 
del Matese. Infatti, per la prima volta nella storia della programmazione nazionale, la 
rendicontazione del patto si è chiusa con il 100 per cento delle risorse disponibili 
utilizzate, percentuale che si attesta al 99,5 per cento per l’insieme dei Patti Comunitari. 
Dietro questa rendicontazione, ci sono 240 progetti realizzati di cui: 46 nel settore 
manifatturiero, 23 nel settore agro-industria, 126 nel settore del turismo, 7 attività di 
formazione e, infine, 38 iniziative nel settore no-profit, con la creazione di  65 nuove 
imprese e oltre 600 nuovi posti di lavoro. 
 
Progetti 
(n.) 

Investimenti 
(mln euro) 

Contributi 
(mln euro) 

ammessi realizzati erogati 

n. occupati 
 

n. aziende 
coinvolte 
 

settori 
prevalenti 

 
240 

 
68 

 
17 

 
600 + 
(850 in 
cant.) 

 
240 

Agroaliment
are 
Ambiente 
Turismo 

I risultati del patto 
Fonte: ns elaborazione da documentazione pattizia 
 
Sia in fase di definizione degli obiettivi, sia (e ancor di più) in sede di selezione delle 
tipologie e degli strumenti di intervento, il Partenariato ha basato le proprie scelte 
avendo sempre ben presente l’esigenza di assicurare la concretezza e la rapida 
canteriabilità degli interventi, in modo da rispettare la tempistica prevista per 
l’attuazione del Piano e l’effettiva spesa delle relative risorse finanziarie. Si è cercato, in 
altri termini, di contemperare sempre l’esigenza di innovatività con quella, altrettanto 
importante, relativa alla capacità di attuazione nei tempi previsti delle singole Misure. 
Non a caso è stato utilizzato l’intero ammontare dei finanziamenti disponibili e si è 
                                                                                                                                                                  
nell’impegno a canalizzare in via prioritaria verso l’area Patto tutta una serie di interventi complementari 
e sinergici rispetto a quelli del Piano di Azione. 
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avuta una redistribuzione territoriale equa dei risultati, soprattutto nell’ambito del no-
profit e dell’ambiente, meno legati, logisticamente, alle iniziative già esistenti come 
quelle delle PMI in ambito agro-alimentare e manifatturiero. “…L’unica nota dolente è 
stata la scarsa cultura del credito esistente nel contesto regionale, soprattutto negli 
Istituti Finanziari esterni al Patto e collegati ad esso solo in via indiretta. Su tutti gli altri 
aspetti si è potuto lavorare proficuamente…” 
 

1.1.6 Conclusioni 

La promozione del Patto ha riscosso notevole successo soprattutto nel mondo 
dell’imprenditoria (piccole imprese), come si può riscontrare dall’elevato numero di 
progetti presentati. Molti imprenditori hanno inteso lo strumento patto come una 
opportunità da non perdere, vista l’entità del contributo che ogni misura offriva sia per il 
sostegno di attività preesistenti che per la promozione di nuove iniziative. “…In assenza 
del patto non credo che avrei fatto lo stesso investimento poiché il progetto è abbastanza 
ampio e senza un tale finanziamento alle spalle sarei dovuto rimanere nel mio piccolo e 
avviare al massimo una piccola azienda…” 
In un tessuto economico che non dispone dei capitali necessari per avviare un’attività 
autonoma, infatti, quest’occasione è stata vista con molto interesse: “… non penso che 
sia alla portata di tutti affrontare enormi spese, soprattutto se la struttura deve nascere 
ex-novo, e un contributo del 75% a fondo perduto non è poco al giorno d’oggi…”  
Alcuni progetti presentati erano finalizzati ad accedere ai fondi per migliorare l’intera 
struttura aziendale, con lo scopo di espandersi e di creare nuova occupazione, mentre 
altri, attraverso tecnologie innovative, cercavano di collocare il proprio prodotto su 
nuovi mercati15. 
In ogni caso, l’estrema numerosità dei progetti e le loro ridotte dimensioni medie (160 
progetti, circa il 63% del totale, presentano un contributo inferiore ai 200 milioni di lire) 
hanno reso molto laboriosa la gestione amministrativa e finanziaria del programma, 
rispetto alla quale il Banco di Napoli, come già detto, si è dimostrato, molto “esigente”.  
“Nonostante la dichiarazioni d’intenti siglato nel protocollo d’intesa, in molti casi il 
Banco di Napoli è stato più un elemento di freno che di incoraggiamento per la 
realizzazione delle molte iniziative presentate”. I tempi tecnici intercorsi tra la 
presentazione del progetto, la valutazione e l’inizio della erogazione dei fondi sono stati 
molto lunghi. 
Va sottolineata, infine, anche l’integrazione del Piano di Azione rispetto alle altre forme 
di programmazione, che rappresenta uno degli elementi più qualificanti della strategia 
proposta. A riprova di ciò merita menzione la forte integrazione, tanto negli obiettivi 
che nelle strategie e negli strumenti, con l’altra forma con cui si esprime la 
concertazione sul territorio, vale a dire con il programma Leader. Sulle parti coincidenti 
del territorio, laddove la strategia proposta dal Leader è apparsa più pronta a 
valorizzarne le potenzialità, il Patto è intervenuto sfruttandone alcuni risultati nel 
tentativo di valorizzarli ulteriormente e viceversa. Ciò ha contribuito ad esaltare la 
capacità sinergica dei due programmi, con effetti positivi superiori alla somma dei 
singoli apporti. 

                                                        
15 Delle 22 aziende nel settore agroalimentare che hanno aderito al patto (più del 50% sono lattiero-
casearie), 20 hanno presentato progetti per il miglioramento del prodotto e 2 per un miglioramento della 
commercializzazione. 
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In conclusione, il sostegno all’economia della zona pare abbia generato dei risultati 
concreti moderatamente positivi ma, soprattutto, sembra che si sia diffusa nei vari 
settori portanti della struttura socio-economica una nuova cultura  di collaborazione a 
tutti i livelli e sia gli imprenditori che gli attori istituzionali abbiano accolto lo spirito 
della concertazione come volano per lo sviluppo dell’area.  
La maggior parte dei promotori considera, quindi, la metodologia della concertazione 
fondamentale per lo sviluppo locale e, al suo interno, il patto territoriale uno strumento 
efficace per la risoluzione di problemi legati al coordinamento di progetti complessi e al 
coinvolgimento attivo di una pluralità di attori che, in assenza di particolari meccanismi 
partecipativi, intrattengono tra loro rapporti di pura e semplice routine. 
La componente metodologica, composta da azioni capaci di produrre un cambiamento 
di mentalità e di comportamenti a livello locale tale da innescare un processo dinamico 
e collettivo di sviluppo socioeconomico e occupazionale, ha favorito l’efficacia della 
concertazione aumentando il grado di cooperazione, fiducia e reciprocità fra gli attori e 
la formazione di nuove élite dirigenziali locali maggiormente orientate al problem 
solving, capaci di agire per obiettivi e per accordi.   
 
 
1.2.  IL GAL “MOLISE VERSO IL 2000” 
 

1.2.1 Introduzione 

La società consortile GAL Molise verso il 2000, costituita nel 1994 per gestire 
l’iniziativa comunitaria Leader I e successivamente Leader II, rappresenta uno dei primi 
tentativi di società mista pubblico-privato, finalizzata alla progettazione ed 
all’attuazione di iniziative di sviluppo locale, che ha interessato il territorio molisano ed 
in particolare la provincia di Campobasso.  
Creato subito dopo la chiusura dell’intervento statale della Cassa per il Mezzogiorno e, 
considerando, inoltre, le linee guida del programma europeo Leader I, che dettava le 
prime azioni di sviluppo nate dal basso con il coinvolgimento di vari interlocutori locali, 
i suoi promotori hanno cercato di ampliare il loro bacino di ascolto, coinvolgendo come 
soci un ampio e diversificato partenariato.  
“…Siamo stati tra i primi, come società consortile, a credere nella programmazione dal 
basso, nella concertazione come metodo, nelle capacità incredibili dello sviluppo locale, 
inteso non come difesa di un localismo che non avrebbe ragione di essere, ma come 
leva di una nuova stagione economica, sociale e politica… […]. … E’ stato 
l’affermazione del bottom up, dello sviluppo costruito dal basso, che presuppone 
capacità di ascolto e di sintesi, il tutto condito da una velocità delle procedure inusitata 
nel regno della burocrazia che demolisce le volontà e uccide l’entusiasmo… 16”. 
 

1.2.2  Il processo di concertazione e la costituzione della partnership 

E’ evidente come la nascita del GAL Molise verso il 2000 e l’adozione di un metodo 
basato sulla concertazione ed il coinvolgimento per la risoluzione delle problematiche 
dello sviluppo del territorio ha attirato la “lungimiranza” di alcuni soggetti privati – 

                                                        
16 Cfr. Documentazione e comunicazione ai soci ed ai beneficiari del Gruppo di Azione Locale “Molise 
Verso il 2000” programma Leader II, aprile 2000 
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CNA Provinciale – ed amministratori pubblici – sindaci17 di alcuni comuni dell’area – 
che si sono resi promotori delle opportunità offerte dall’iniziativa comunitaria Leader 
per incidere in maniera sostanziale e duratura sul processo di sviluppo locale. 
“È molto semplice raccontarlo ma, quando abbiamo cominciato ad operare come 
gruppo promotore ristretto composto da soggetti pubblici e privati che alla pari hanno 
condiviso un programma di sviluppo, basato sulla concertazione e che quindi, nasceva 
dal basso, è stato molto difficoltoso coinvolgere altri soggetti locali. Inoltre, tale 
difficoltà è stata amplificata da una realtà territoriale in cui non erano presenti altri casi 
da cui prendere esempio. Infatti, non c’erano i Patti Territoriali, Contratti d’area e/o 
strumenti di programmazione negoziata. Quindi, con la nostra motivazione abbiamo 
realizzato numerosissimi incontri sul territorio (convegni, riunioni, incontri, iniziative, 
assemblee) per coinvolgere un ampio e diversificato partenariato…”.  
Pertanto, anche se la componente pubblica ha una rilevanza superiore, il GAL è nato 
con la sottoscrizione di 52 soci. Oggi la società è rappresentata da un totale di 57 
partner, di cui 47 pubblici e 10 privati. E’ rilevante la rete che il GAL è riuscito a creare 
nel corso degli anni con altri soggetti, istituzionali e non, del territorio regionale e 
provinciale.“… Via via che si procedeva con il lavoro si sono aggiunti altri compagni di 
viaggio. Per esempio, così è stato per la Provincia di Campobasso, per le Camere di 
Commercio, per le Associazioni di categoria, per l’Università degli Studi del Molise, 
per il Patto Territoriale del Matese, Comunità Montane, ecc…”. 
Il fatto che i soci sottoscrittori siano numerosi coincide anche con il coinvolgimento di 
un’area territoriale piuttosto ampia: 2.027,48 (kmq) rispetto ad una superficie regionale 
di 4.437,6 (kmq). In altre parole, la superficie territoriale che il GAL “Molise verso il 
2000” coinvolge, è pari a circa il 50% dell’intero territorio regionale e comprende il 
comprensorio chiamato “Molise Centrale”18. 
La “lettura del territorio”, inteso come conoscenza ed analisi delle caratteristiche, 
specificità e diversità dei singoli comuni della Provincia di Campobasso, è stata alla 
base delle prime fasi della costituzione del GAL. A questo proposito, la scelta di 
coinvolgere all’interno del GAL un ampio partenariato, ha assunto un ruolo principale e 
strategico per dare attuazione agli obiettivi che il gruppo promotore si era prefissato.  
“…L’obiettivo che il gruppo dei promotori si era prefissato, in linea con gli indirizzi 
della Comunità europea, era quello di creare uno sviluppo socio-economico compatibile 
nell’area interna della Regione Molise su tutto ciò che interessava il mondo rurale. 
Intendendo, con il termine mondo rurale, l’insieme dell’ambiente, del commercio, 
dell’artigianato, del turismo, dell’arte e della cultura del territorio…”. 
Il GAL “Molise verso il 2000” è il gruppo che, a livello regionale, ha il numero più 
elevato di partner: 

- 44 Comuni 
- 1 Comunità Montana 
- Camere di Commercio 
- 10 Operatori Economici associati. 

 
I soci del GAL Molise verso il 2000 

                                                        
17 I sindaci hanno svolto un ruolo fondamentale, poiché, forti dell’investitura popolare diretta, si sono 
sentiti chiamati ad eleggere il territorio come luogo di ricerca per il sostentamento dello sviluppo locale. 
Infatti, con la riforma elettorale comunale del 1993, si è avuta l’affermazione di una nuova classe 
dirigenziale degli enti locali (sindaci) motivati sulle tematiche inerenti lo sviluppo locale. 
18 Il programma comunitario Leader I ha coinvolto 61 comuni su di un totale di 132. 
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I sottoscrittori  
 
Comuni: Acquaviva Collecroce; Bonefro; Busso; Casacalenda; Casalciprano; 
Castellino del Biferno; Castelmauro; cercemaggiore; Cercepiccola; Fossalto; 
Guardialfiera; Guardiaregia; Jelsi; Limosano; Lucito; Lupara; Macchia Valfortore; 
Mafalda; Matrice; Molise; Monacilioni; Montagano; Montefalcone del Sannio; 
Montelongo; Montemitro; Montorio dei Frentani; Morrone del Sannio; Oratino; 
Pescopennataro; Petrella Tifernina; Pietracupa; Poggio Sannita; Ripalimosani; 
Roccavivara; Salcito; San Biase; San Felice del Sannio; Sant’Angelo del Pesco; 
Sant’Angelo Limosano; Sant’Elia a Pianisi; Sepino; Tavenna; Toro e Trivento. 
Associazione Costruttori Edili Molise (A.C.E.M.),  Compagnia delle Opere, Comunità 
Montana Alto Molise, Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.), Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato (C.N.A.), Molise rurale S.r.L., Molise Country Club, 
Cooperativa Agritrekking Alto Molise, Cooperativa Territorio e Sviluppo Cooperativa 
F. Nardacchione, Unione delle Camera di Commercio, Unione Generale Coltivatori. 
 
Per poter gestire e coordinare tutte le iniziative attuate dal gruppo, il GAL Molise verso 
il 2000 si avvale di una società di tutoraggio, di un coordinatore tecnico, di un 
responsabile amministrativo e finanziario e di due animatori territoriali. 
Il ruolo assunto dai soggetti privati nella composizione dell’organizzazione del gruppo 
ha avuto un influsso preciso e pregnante per lo sviluppo e l’attuazione delle iniziative 
attuate e sviluppate dal consorzio. 
“Pur gestendo risorse pubbliche, il gruppo di azione locale ha assunto una struttura 
organizzativa paragonabile a quella di  una società privata, dove il Consiglio di 
Amministrazione (organo tecnico) promuoveva al tavolo assembleare proposte e 
progetti da realizzare nell’area. È stata la prima volta, in un territorio come il nostro, che 
si è adottato questo criterio per la gestione di risorse pubbliche e il know-how dei 
soggetti privati, in tal caso, ha assunto ruolo fondamentale”. 

1.2.3 Attuazione e risultati 
In un’area territoriale chiamato “Molise Centrale”, dove la presenza di competenze e 
risorse culturali naturali rimangono nascoste o che hanno dimensioni troppo ridotte per 
potersi affermare, la creazione di una visione sistemica da parte di più soggetti diventa 
un elemento strategico per la valorizzazione dei prodotti esistenti. Nel pieno rispetto 
dell’identità locale, il gruppo dei promotori, fin dalla fase di avvio del gruppo, ha 
sviluppato un’intensa attività concertativa per realizzare in forma stabile un intreccio 
intensificato di legami tra i vari operatori pubblici e privati presenti nell’area.  
Gli innumerevoli incontri, convegni, assemblee, riunioni, iniziative, che il Gruppo ha 
promosso sin dalle prime fasi di avvio, hanno avuto l’obiettivo della creazione dei 
presupposti per la realizzazione di progettualità basate sulla valorizzazione dello 
sviluppo endogeno e affinché si evitasse la dispersione delle attività, dei prodotti, dei 
sapori e dei saperi locali19.  

                                                        
19 “La Provincia di Campobasso aderisce pienamente e convintamene alla filosofia ed al metodo dello 
sviluppo locale, e quindi alla logica che ispira il Programma Leader II; per scendere nel concreto, qui ed 
oggi, c’è un coinvolgimento diretto dell’Amministrazione provinciale nell’attuazione del P.A.L. Aree 
Interne Molise, mediante un Accordo (convenzione firmata con il GAL nel dicembre 1998) che prevede il 
cofinanziamento di alcune azioni del Piano” (Cfr. Documentazione GAL). 
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“Grazie alla compagine ed al partenariato sociale molto ampio ed aperto, anche con la 
presenza dei “non soci” e garantendo quindi, la pluralità di voci ed interessi, il Gruppo 
di Azione Locale Molise verso il 2000, rappresenta il primo vero esempio di attuazione 
delle politiche locali basato sull’ascolto del territorio e che esalta il processo cosiddetto 
bottom-up …” ; “…per la presenza di soggetti privati, queste iniziative che vengono 
attuate dal basso e che vengono gestiti dai GAL, hanno la peculiarità di essere più 
efficienti, poiché utilizzano meglio le risorse ed hanno maggiore capacita di spesa 
rispetto agli organi politici regionali ed agli altri canali amministrativi istituzionali 
tradizionali…” 
 

Importo PAL £. 18.378.518.000 
Contributo Leader II £. 14.483.626.000 
Cofinanziamento Provincia di Campobasso £. 1.115.970.000 
Cofinanziamento privato £. 2.778.922.000  
  
Importo rendicontato al 31/12/01 £. 17.700.362.000 
  
Percentuale di spesa raggiunta 96% 

    Dati finanziari del GAL (31 dicembre 2001) 
 
Patrimonio ambientale 
Per quanto riguarda queste iniziative, il Gal ha realizzato, tramite una dotazione 
finanziaria di £. 2.418.686.664 e coinvolgendo 20 beneficiari, degli interventi per la 
valorizzazione del patrimonio ambientale ed architettonico localizzate in alcuni comuni 
della Provincia di Campobasso. In particolare sono state realizzate: 

- terrazze panoramiche 
- sistema coordinato di segnaletica turistica 
- punto di informazione turistica in area archeologica 
- studi per la valorizzazione dei centri storici. 

 
Gli oggetti dell’artigianato 
Con una dotazione di £. 1.677.872.600 e coinvolgendo 11 beneficiari, il GAL ha 
realizzato degli interventi per la riorganizzazione e l’innovazione aziendale delle 
aziende artigianali molisane. In particolare, gli interventi realizzati dal GAL sono stati 
finalizzati a migliorare l’approccio delle imprese alle dinamiche del mercato. Sono state 
coinvolte le aziende operanti nei seguenti settori: 

- lavorazione del legno 
- lavorazione del ferro 
- lavorazione marmi e pietre 
- lavorazione forbici e coltelli. 

La valorizzazione dei laghi 
I laghi di Guardialfiera e di Occhito, nel territorio della Provincia di Campobasso, 
costituiscono un potenziale turistico di notevole entità. A tal fine, il GAL, ha adottato 
delle azioni per sviluppare un polo turistico, promovendo l’offerta territoriale e 
ambientale nell’ottica del turismo escursionista e avviando anche delle iniziative 
imprenditoriali nel settore della ristorazione. La dotazione finanziaria ammonta a £. 
1.076.000.000 e ha coinvolto 2 soggetti beneficiari. 
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Turismo rurale 
Con una dotazione finanziaria di £. 2.406.597.213 e coinvolgendo 31 soggetti 
beneficiari, il GAL, con tale iniziativa, ha realizzato una serie di interventi per 
valorizzare l’ospitalità in ambiente rurale, puntando a soluzioni integrate di ricettività 
turistica, attraverso il miglioramento dell’immagine, della struttura e della qualità dei 
servizi offerti da aziende già operanti nel settore. Gli obiettivi prefissati erano il 
raggiungimento di un elevato grado di coinvolgimento ed interesse delle popolazioni 
rurali residenti, attraverso richieste di consulenze, iniziative artigianali, servizi 
innovativi. Di rilievo, all’interno di questa iniziativa, è il progetto europeo di offerta 
turistica in ambiente rurale “Villages d’Europe”. L’intero progetto ha previsto il 
coinvolgimento di 30 comuni europei (Francia, Italia, Spagna, Portogallo) per un’offerta 
turistica globale di 6.000 posti letto. 
 
Prodotti tipici 
Con l’intento di affermare in Italia ed all’estero la tradizione agro-alimentare molisana 
con prodotti di nicchia di elevata qualità, il Gal ha aiutato imprese, nei vari comparti del 
settore agricolo, stimolando la diversificazione ed il miglioramento e rinnovamento dei 
processi produttivi,  con particolare attenzione all’adeguamento igienico-sanitario. In 
particolare, si è sostenuta la creazione di un’impresa per la lavorazione dei semi di 
girasoli mediante spremitura a freddo, per ottenere un particolare olio con straordinarie 
caratteristiche organolettiche. Sono state sostenute iniziative per la lavorazione ed il 
confezionamento di conserve e confetture di prodotti locali. Infine, si è sostenuta la 
promozione di un Consorzio per le aree interne del Molise, con il compito di valorizzare 
e diffondere un marchio d’area. 
Per attuare queste iniziative è stata necessaria una dotazione finanziaria di £. 
5.003.543.523 e sono stati coinvolti 21 soggetti beneficiari. 
 
Itinerario delle chiese romaniche 
Il Gal ha coinvolto cinque comuni, con una dotazione finanziaria di £. 452.000.000, per 
la valorizzazione dei beni culturali e religiosi presenti in queste comunità. Attraverso la 
riscoperta delle tradizioni e la presenza in loco sia di monumenti e chiese romaniche che 
di tratturi, con questa iniziativa si è voluto attivare un turismo “rurale” collegato a 
quello religioso. 
 
La cooperazione internazionale 
Con questo progetto, una decina di piccole imprese hanno potuto presentare i propri 
prodotti tipici nei mercati di alcune città europee (Berlino, Madrid, Milano, Parigi, 
Roma, Parma, Londra, Tokio, Singapore, Lisbona e Firenze). Un’occasione irripetibile 
per confrontarsi con i mercati internazionali ed inserirsi in importanti reti di vendita. La 
dotazione finanziaria utilizzata per realizzare questa iniziativa è stata di £. 390.440.341.  
 
Assistenza tecnica e formazione 
Il programma Leader ha messo a disposizione ai vari soggetti locali attività di assistenza 
tecnica, per accompagnare e stimolare le fasi di progettazione e quelle legate alla 
produzione e commercializzazione di prodotti e servizi. Le attività di formazione hanno 
coinvolto datori di lavoro, lavoratori, tecnici e professionisti locali (corsi e seminari per 
le pratiche e tecniche di progettazione), tecnici delle aziende artigiane, commerciali, 
turistiche e della produzione agroalimentare, nel campo della sicurezza e sulla 
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normativa igienico sanitaria. La dotazione finanziaria è stata di 5.153.377.209 ed ha 
coinvolto circa 700 soggetti beneficiari. 
 

1.2.4 Conclusioni 
Iniziative comunitarie come il Leader, basate su processi bottom-up che, tramite la 
concertazione e la costruzione di partenariati, coinvolgono vari interlocutori territoriali 
per la realizzazione di un piano di sviluppo locale, hanno la capacità di infondere 
fiducia e protagonismo negli attori locali di sviluppo.  
“Oggi assistiamo al proliferare di iniziative di sviluppo locale che coinvolgono vari 
soggetti (amministratori, tecnici, comunità) e che esaltano la progettualità ed il 
confronto su cosa sarà il Molise nei prossimi anni. Eppure, fino a qualche anno fa, 
esistevano dei tavoli a Campobasso e a Roma inaccessibili e si decideva del Molise con 
scelte senza confronto reale con il territorio, che si vedeva catapultare addosso decisioni 
spesso imperscrutabili”.  
Al vecchio modo di far politica si deve aggiungere il forte condizionamento della classe 
politica locale che, in piccole realtà come il Molise, basate su meccanismi elettorali 
semplici, è troppo legata a singoli individui o famiglie, producendo così problemi legati 
alla trasparenza amministrativa, legalità delle procedure e quindi al clientelismo… “La 
politica vede in tali azioni pericoli di scavalcamento, sottrazione di potere, 
espropriazione di potere contrattuale.  … la politica tende a collaborare poco svolgendo 
un implicito ostruzionismo…”. 
In questo scenario, il GAL Molise verso il 2000 si è guadagnato un ruolo di innovazione 
e ha conquistato l’attenzione del mondo istituzionale e socio-economico locale.  
“I vantaggi di questa attività di concertazione delle azioni di sviluppo sono innegabili 
per ciascuno dei soggetti coinvolti e, soprattutto, apportano vantaggi moltiplicati al 
territorio nel suo insieme. È un’occasione unica per l’amministratore attento che riesca a 
cogliere l’opportunità di mettere in moto una seria programmazione aderente alle 
esigenze vere delle popolazioni, senza correre il rischio di escludere qualcuno dei 
soggetti dalla partecipazione, o addirittura di trovarsi di fronte a tardivi contrasti e 
contrapposizioni. Leader II è uno strumento piccolo, se considerato da un punto di vista 
quantitativo, ciononostante diventa essenziale e prezioso per il suo carattere di 
innovatività ed esemplarità, riuscendo senz’altro ad indicare, pur mediante azioni 
inizialmente limitate, i successivi percorsi della programmazione. Sta senz’altro alla 
capacità, alla lungimiranza della classe politica – ove essa abbia questa particolare 
sensibilità nel cogliere gli spunti del mondo locale che cambia e cresce – il riuscire ad 
assemblare le iniziative, a convogliarle in quella che è la programmazione più 
complessiva, a far radicare un metodo di sviluppo in grado di cambiare il volto di un 
territorio20”. 
Il GAL ha costituito un esempio di innovazione e di buona prassi riconosciuta dal 
contesto istituzionale locale, caratterizzandosi come elemento di ispirazione per altre 
iniziative. 
 “Il progetto ha dato l’avvio ad altre iniziative come, per esempio, il Patto del Matese e 
INNOVA e con esse ha collaborato in virtù di programmi con identica filosofia di 
azione e delle simili esigenze e contenuti tecnici. Con il Patto Matese abbiamo lavorato 

                                                        
20 Dichiarazione dell’ex Presidente della Provincia di Campobasso, Antonio Chieffo (documentazione 
GAL Molise verso il 2000). 
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sulla micro-ricettività (iniziativa GAL trasfusa nel Patto del Matese) mediante un 
servizio di consulenza gratuita (sportello rurale di informazione) su tutti i bandi leader 
ed altri patti territoriali. Inoltre, abbiamo collaborato con un altro Gruppo di Azione 
Locale, INNOVA per la fase di start up del progetto”. 
Un discorso a parte va fatto per il massimo organo politico regionale. La vera difficoltà 
che il Gal ha avuto nel corso degli anni, è stato nel rapporto con la Regione, con la 
quale si sono registrate incomprensioni e malcelati conflitti. “L’organo politico 
regionale ed i suoi canali istituzionali in genere, hanno fatto registrare un atteggiamento 
di chiusura, non assecondando le iniziative che vengono richieste dal basso. Per fare un 
esempio, sono stati latitanti nel redigere i necessari provvedimenti amministrativi e 
nella predisposizione dei piani paesaggistici (il caso è quello del Patto del Matese, 
rallentato proprio dalla mancanza di tali piani)”. 
Ciò, inoltre, è stato anche causato da una serie di criticità così sintetizzabili: 

- ruolo della Regione limitato alla formulazione di un parere tecnico di non 
difformità delle iniziative Leader con la programmazione regionale 

- mancanza di procedure chiare e puntuali per la gestione e verifica dei 
programmi 

- inadeguatezza organizzativa dell’Assessorato all’Agricoltura, incapace di far 
fronte ad un programma di sviluppo rurale poiché fortemente caratterizzato dal 
punto di vista settoriale. 
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SECONDO CASO DI STUDIO 
 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

 

2.1 IL PATTO TERRITORIALE DI BENEVENTO 

2.1.1 Il contesto di riferimento 

Alla fine del 1994 prende corpo l’idea di dare avvio ad una fase di concertazione tra 
tutti i soggetti sociali per individuare un’ipotesi di intervento concreto nella provincia di 
Benevento. Alla base della nascita del Patto territoriale si pone lo sforzo condotto da un 
insieme di soggetti protagonisti del sistema economico produttivo provinciale.  
Nel corso di una riunione presso l’Amministrazione Provinciale di Benevento, tra 
l’Ente, l’Unione degli Industriali, il Comune di Benevento, la Camera di Commercio e 
le Organizzazioni sindacali, i partecipanti delegarono l’Associazione imprenditoriale a 
studiare un’ipotesi di lavoro mirata sia alla crescita delle imprese esistenti sia alla 
nascita di nuove piccole e medie imprese. Iniziò così una prima fase di concertazione tra 
l’Unione Industriali e le Organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil), al fine di ricercare 
investitori privati sia interni sia esterni all’area.  
La nascita e lo sviluppo della concertazione non furono però un processo spontaneo. Le 
particolari vicende che caratterizzarono le aspettative socio-economiche di questo 
territorio hanno rivestito un ruolo fondamentale per l’avvio della concertazione.  
Il territorio della provincia di Benevento era stato scelto come area per procedere alla 
realizzazione del processo di delocalizzazione di una parte della produzione della 
Piaggio S.p.A.. In particolare, il Contratto di programma prevedeva la localizzazione di 
alcuni stabilimenti produttivi e di un centro di ricerca che, stando alle previsioni 
formulate dagli esperti, dovevano essere in grado di far sperimentare una ricaduta 
occupazionale per complessive seicento nuove unità lavorative. Il progetto Piaggio 
rappresentava un tentativo di formulare una reazione all’intensa decelerazione 
economica che aveva interessato il tessuto economico beneventano nel periodo 
compreso tra il 1991 e 1995. La mancata realizzazione delle aspettative create 
soprattutto in tema di occupazione spinse la Provincia di Benevento ad istituire un 
tavolo istituzionale per lo studio di un progetto di ripresa per l’intero territorio 
provinciale.  
 

2.1.2 Obiettivi e strategie 

I partecipanti al tavolo decisero di dare mandato all’Unione degli Industriali, al fine di 
sviluppare un progetto di sviluppo locale che includesse delle iniziative alternative a 
quella della Piaggio. Questo incontro segna la nascita, per quanto allo stato embrionale, 
di una pratica di concertazione locale. L’Unione degli industriali e le organizzazioni 
sindacali (CGIL, CISL e UIL) si assumono la responsabilità di individuare 
concretamente la strategia più adeguata per risolvere i problemi posti dallo sviluppo 
territoriale. Comincia così una stretta collaborazione tra l’Unione industriali e i 
responsabili dei sindacati.  
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L’Unione degli Industriali si preoccupò di realizzare un censimento delle imprese 
presenti sul territorio al fine di pervenire alla stesura di una mappa della presenza 
imprenditoriale locale. Il passo successivo fu l’individuazione degli imprenditori 
intenzionati ad investire risorse proprie sul territorio (furono circa cento proposte di 
investimento).  
Le parti sociali iniziarono una serie di incontri concertativi con tutti i potenziali 
partners, per verificare le linee portanti del progetto. Il lavoro di ricerca svolto 
dall’Unione degli Industriali e dalle Organizzazioni sindacali porta all’individuazione 
del Patto territoriale quale strumento più adatto alla elaborazione di un’idea di sviluppo 
locale che fosse capace di coinvolgere le parti sociali e gli imprenditori. Anche se la 
strategia anticipatoria ha permesso ai soggetti interessati di avere a disposizione un 
quadro delle disponibilità ben prima che la disciplina sui Patti fosse approvata, è però 
importante rilevare che, in tal modo, gli attori si sono trovati nella necessità di adeguare 
il progetto locale a quanto richiesto dalla normativa successivamente promulgata per 
regolare il funzionamento dello strumento Patto.  
Al termine di questo lungo lavoro, tutti i soggetti si riconobbero nell’idea Patto e, a 
partire da essa, cinquantotto imprenditori candidarono loro progetti alla fase di pre-
selezione. Il successo di questa lunga fase di concertazione fu testimoniato dalla 
presenza di tutti i soggetti, nel dicembre del 1995, al CNEL, per la sottoscrizione del 
Protocollo d’intesa al Patto territoriale.  
I soggetti che promuovono il patto di Benevento sono, per gli enti pubblici, il Comune 
di Benevento, il Comune di Montesarchio, il Comune di Airola (quest’ultimo poi 
ritiratosi per la questione del contratto d’area); per le parti sociali (rappresentanze delle 
categorie imprenditoriali e sindacali) l’Unione industriale della provincia di Benevento, 
la Cgil, la Cisl, la Uil; per i soggetti privati 13 aziende (Agritel snc, Cd srl,Complesso 
Poliv. Rossana s.r.l.,Galvacenter s.r.l, Italbloc sud s.r.l., Izzo Pelli s.r.l., Metalplex s.p.a., 
M.L.S. s.n.c., Legno design Napoletano s.r.l.; Pan s.r.l., Russo Alluminio s.r.l., Stampa 
e grafica il Chiostro, Vecchio Forno s.r.l.).  
Vediamo quindi in che modo si giunge a definire compiutamente il documento finale 
che si sottopone ai due organismi istituzionali.  
Il 16 ottobre del 1995, il comune e le forze sociali di Benevento inoltrano al CNEL una 
prima bozza di proposta di patto territoriale. La rielaborazione di tale proposta diviene 
in seguito il definitivo protocollo di intesa che il patto avrebbe presentato al CNEL e 
alla Consulta per il Mezzogiorno.  
Il 18 dicembre del 1995 viene trasmessa al CNEL la proposta definitiva di patto 
territoriale da parte dei soggetti promotori del Patto.  
L’approvazione del Patto avviene il 21 aprile 1997. La società Patto territoriale della 
Provincia di Benevento, destinata a gestire lo strumento, vede invece la sua nascita nel 
settembre dello stesso anno. Viene costituita una società consortile caratterizzata da un 
capitale che per il 60% fa capo all’amministrazione provinciale di Benevento, al 
Comune di Benevento e al Comune di Montesarchio.  
L’opzione per la forma societaria consortile trova giustificazione in due motivi: viene 
ritenuta in grado di acquisire un potere negoziale nei confronti delle istituzioni 
pubbliche non aderenti al Patto e sufficientemente flessibile al fine di garantire 
l’autonomia delle singole imprese.  
Per il complesso delle attività da svolgere, il Consiglio di amministrazione della società 
consortile decide di avvalersi dell’assistenza di un altro organo, il Comitato tecnico 
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scientifico. Successivamente si assiste alla costituzione di un altro organismo, il 
Comitato territoriale, con funzioni di controllo, indirizzo e verifica.  
La nascita del Comitato territoriale evidenzia la graduale crescita del peso della politica 
all’interno del Patto.  
Il protocollo d’intesa aggiuntivo è firmato nel luglio 2001. La realizzazione di tale 
protocollo deriva dalla presenza di alcune aziende in comuni che non hanno avuto le 
infrastrutture perché all’inizio non facevano parte del Patto. Per ovviare a questo 
problema, e trasferire le aziende laddove c’erano le infrastrutture, il Patto si allarga 
anche ai Comuni di Apice, Airola, San Salvatore Telesino e Buonalbergo.  
E’ di particolare importanza evidenziare che ci sono aziende che non sono state 
ammesse ai finanziamenti del Patto territoriale ed altre che vi hanno rinunciato. Diverse 
sono le motivazioni che stanno alla base delle rinunce. Quest’ultimo gruppo di imprese 
comprende infatti sia quelle che hanno ottenuto finanziamenti per le attività di 
produzione da altre fonti, per esempio, tramite la legge 488 del 1992, sia quelle che 
hanno preferito ricercare fonti di finanziamento alternative per la dimensione 
eccessivamente elevata dell’investimento richiesto, che non si concilia con la filosofia 
del patto territoriale. I rimanenti casi riguardano iniziative progettuali non congruenti 
con gli obiettivi del Patto. Nelle tabelle seguenti riassumiamo il piano generale in cui si 
articola il patto, che prevede 13 iniziative imprenditoriali e le relative iniziative 
infrastrutturali.   
 
Società Attività Investimento 

proposto 
Onere 
dello 
Stato 

Occupati 
totali 

Nuovi 
occupati 

Italbloc Sud Fabbricazione di 
strutture 
metalliche e di 
parti di strutture 

2.839,5 2.330,4 25 8 

C.D. Confezione di 
articoli di vestiario 
ed accessori 

10.431,0 8.787,5 45 45 

Il Chiostro Stampa di arti 
grafiche 

1.400,0 1.144,6 15 15 

M.L.S. Estrazione di 
pietre per l’edilizia 

4.550,5 3.665,7 18 16 

Metalplex Fabbricazione di 
mobili metallici 

31.984,3 25.491,5 105 35 

Pan Fabbr. di prodotti 
alimentari n.c.a. 

7.304,0 5.950,8 44 44 

Legno Design 
Napolitano 

Fabbricazione di 
mobili 

2.397,0 1.966,6 14 9 

Complesso 
Poliv. Rossana 

Produzione cibi 
precotti 

12.016,6 9.822,7 30 30 

Vecchio Forno Fabbricazione di 
prodotti di 
panetteria 

2.949,6 2.429,7 14 14 

Galvacenter Trattamento e 
rivestimento 

2.949,6 7.223,8 23 23 
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metalli 
Izzo Pelli Preparazione e 

concia del cuoio 
6.008,6 4.822,0 22 11 

Agri.Tel. Coltiv. miste di 
ortaggi, specialità 
orticole, fiori e 
prodotti di vivai 

3.535,7 2.833,4 12 12 

R.A.LL. Trattamento e 
rivestimento 
metalli 

6.596,5 5.437,2 17 17 

 Totale 101.001,0 81.905,8 384 279 
Progetti imprenditoriali ammissibili (milioni di lire) 
 
L’analisi dei settori di attività mostra la volontà di potenziare alcuni settori nei quali il 
territorio evidenzia una certa specializzazione (abbigliamento, agro-alimentare, 
meccanica), senza trascurare altri settori di interesse, sia per la loro trasversalità 
(tipografico- editoriale) sia per la loro innovatività ( elettronico).  
 
 
Localizzazione Opera Investimento Onere dello Stato 
Comune di 
Olivola 

Urbanizzazione primaria 
Pip 

10.889 10.889 

Comune di 
Montesarchio 

Urbanizzazione primaria 
Pip 

5.000 5.000 

 Totale 15.889 15.889 
Infrastrutture 
 
 
Il Patto punta alla realizzazione di un articolato piano di investimento per iniziative 
imprenditoriali ed interventi infrastrutturali, per un ammontare complessivo di 116.890 
milioni di vecchie lire, con un onere a carico dello Stato di 97.794,8 milioni di lire e con 
un occupazione a regime di 384 addetti, di cui 279 nuovi occupati. Tali obiettivi 
vengono perseguiti attraverso l’attuazione di investimenti in attività produttive di 
carattere prevalentemente manifatturiero.  
Fin dalle fasi iniziali, viene completamente abbandonata l’idea di agganciare le 
iniziative ad una o più filiere. La scelta degli investimenti viene realizzata seguendo una 
strategia che abbracci tutti i comparti attivi nel contesto economico provinciale. 
Ovviamente, tale impostazione comporterà un’inevitabile mancanza di specializzazione 
dello strumento Patto.  A fronte di una assenza di specificità relative alle attività 
produttive da promuovere, è invece possibile individuare una precisa scelta in termini di 
area geografica di riferimento. Gli investimenti si concentrano nella zona meridionale 
della provincia di Benevento. Diversi sono i fattori che hanno fatto propendere in tal 
senso: forte dinamica demografica, densità abitativa superiore alla media, presenza di 
alcune realtà industriali.  
Parallelamente alla promozione di un tessuto di industrializzazione diffusa, il Patto si 
propone di dar vita ad una serie di piccoli progetti di infrastrutturazione complementari 
e funzionali nelle aree di Contrada Olivola (sita nel territorio del comune di Benevento) 
e per l’area PIP di Montesarchio (l’area PIP di Montesarchio si trova invece a metà 



 59

strada tra Benevento e Caserta, e già rappresenta, oltre che uno dei centri più ricchi della 
provincia, un rilevante polo commerciale). 
I soggetti che partecipano attivamente al Patto individuano sia obiettivi a medio-lungo 
termine sia obiettivi intermedi.  
Nel primo gruppo vengono inseriti i seguenti punti: 

- aumento del livello di industrializzazione della provincia (l’avvio di una 
nuova e più intensa fase del processo di industrializzazione viene dai più 
considerata come un elemento chiave per la modernizzazione ed il 
superamento dell’arretratezza che caratterizza l’economia domestica) 

- valorizzazione delle risorse umane 
- aumento dei fattori localizzativi 
- mettere in moto un meccanismo permanente di concertazione. 

 
Nel secondo gruppo vengono inserite le seguenti azioni: 

- realizzazione del centro di produzione di servizi per l’eccellenza (BIC), per 
puntare alla diffusione della cultura imprenditoriale ed al rafforzamento del 
legame tra mondo della formazione, della ricerca e della produzione 

- introduzione di misure per la flessibilità del lavoro che siano in grado di 
garantire il livello di mobilità necessaria a mantenere vivo il binomio 
competitività- crescita dell’occupazione 

- potenziamento del sistema formativo  (considerato un passaggio fondamentale 
nel processo di diffusione della cultura di impresa) 

- realizzazione di infrastrutture complementari 
- costituzione del soggetto attuatore e dei gruppi di lavoro previsti dal Patto 

territoriale. 
 
In funzione di tali obiettivi, i principali attori legano il successo dell’iniziativa Patto al 
raggiungimento dei seguenti risultati:  

- aumento della capacità produttiva dell’area, in virtù dell’aumento del 5% delle 
imprese operative nell’area 

- incremento dell’occupazione del 6%, anche al di là dell’occupazione diretta e 
indiretta attivata dal Patto in forza degli investimenti iniziali 

- aumento del livello di saturazione delle aree industriali 
- attivazione di nuovi progetti comuni di sviluppo territoriale. 

 
Nell’ambito della strategia messa in atto per centrare tali obiettivi, ogni partecipante si è 
ritagliato una specifica funzione.  
 
Le OO.SS (Cgil, Cisl e Uil) si sono assunte l’impegno di verificare, assieme all’Unione 
Industriale, l’attuazione di forme di flessibilità e la loro graduazione anche temporale, 
per ciascuna delle aziende che investono nel territorio, tenendo conto delle eventuali 
ricadute occupazionali che tali strumenti possono favorire.  
La Camera di Commercio si è impegnata a potenziare le attività di marketing territoriale 
e il miglioramento qualitativo dei servizi offerti alle imprese.  
Lo sviluppo di strumenti consortili e l’integrazione inter-settoriale furono affidate alle 
associazioni di rappresentanza degli interessi commerciali e artigianali.  
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La C.N.A, la Confartigianato, la Confesercenti e la Confcommercio furono chiamate a 
creare degli strumenti consortili per agevolare il piccolo credito, ideare progetti che 
mirassero al recupero dei mestieri in via di estinzione, valorizzare le produzioni locali.  
L’Amministrazione comunale di Benevento si impegnò a mettere in atto comportamenti 
tesi allo snellimento di tutti gli adempimenti burocratici necessari alla creazione o 
all’ampliamento delle attività imprenditoriali. All’Amministrazione comunale del 
capoluogo sannita spettò inoltre il compito di dotare le aree destinate ad accogliere i 
nuovi stabilimenti produttivi. 
 
2.1.3 Alcune testimonianze 

 
Quali sono stati gli effetti di processo riconducibili al Patto? 
Sindacati: “In una prima fase, il Patto è servito a pensare modelli di sviluppo basati 
sullo stare insieme. La nascita di un partenariato istituzionale di riferimento piuttosto 
ampio, ha contribuito a mettere da parte gli individualismi che avevano sempre bloccato 
qualsiasi tipo di iniziativa collettiva. Fatta eccezione per il sistema finanziario (che non 
è stato interessato dal processo di coinvolgimento e responsabilizzazione posto in essere 
dal Patto), è possibile affermare che tutti gli altri contesti socio-economici sono stati 
interessati più o meno intensamente dal nuovo strumento. Peccato che questa fase abbia 
rappresentato solo una parte limitata della vita del Patto”. 
Unione Industriali: “Il Patto ha offerto agli attori locali un’opportunità unica per 
muoversi in maniera convergente. La capacità del Patto di coinvolgere gran parte degli 
attori della politica e dell’economia locale, deve però essere ascritta alla felice sinergia 
derivante dal verificarsi (contemporaneamente) di un vuoto politico temporaneo e di 
un’impellente necessità di dare una risposta rapida alle aspettative del territorio (dopo il 
caso Piaggio). E’ probabile che gli effetti di processo accreditabili allo strumento Patto 
debbano essere ricercati proprio nella particolare congiuntura politica ed economica che 
ha determinato il successo dello strumento di Programmazione negoziata. D’altronde, 
non deve essere dimenticato che non tutti mostrarono un forte entusiasmo iniziale per 
questo nuovo approccio allo sviluppo locale”. 
Soggetto tutor: “Il Patto ha offerto agli attori locali l’opportunità di svincolarsi dagli 
individualismi che avevano caratterizzato il loro approccio ai temi dello sviluppo locale. 
Il più importante effetto di processo riconducibile al Patto deve essere ricercato proprio 
nella nascita di una nuova volontà del fare insieme che era stata del tutto accantonata 
fino a quel momento. Lo strumento in questione ha dunque fornito la possibilità di 
esprimere delle potenzialità nascoste ed inespresse. Il Patto segnò il passaggio dalla 
cultura del progetto, alla cultura del programma e della programmazione responsabile ”.  
Quali sono state le difficoltà che hanno maggiormente condizionato la vita del Patto? 
Sindacati: “I fattori che hanno frenato l’azione di sviluppo riconducibile al Patto, 
devono essere ricercati nell’ambito normativo e in quello politico. L’assenza di una 
precisa normativa di riferimento ha creato non pochi problemi ai soggetti impegnati 
nello sviluppo dell’idea Patto. Le difficoltà normative hanno costituito un freno durante 
la prima fase della vita del Patto. Il ritorno della politica ha invece frenato l’azione dello 
strumento nel momento in cui il processo di sviluppo era già stato avviato”. 
Unione Industriali: “Il rapporto con la politica non è stato assolutamente positivo. Gli 
esponenti politici non credevano nella bontà dello strumento proposto. Il quadro 
normativo di riferimento non era chiaro. La possibilità di cumulare i finanziamenti 
proposti attraverso il Patto con quelli ascrivibili alla legge 488, determinarono serie 
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difficoltà sul fronte contabile. Solo in un momento successivo intervenne 
un’unificazione delle procedure autorizzative (unico pacchetto) atta a favorire gli 
investimenti attraverso un abbattimento di tutta una serie di oneri ”. 
Soggetto tutor: “ Oltre alle difficoltà di tipo sia politico che normativo, va segnalata la 
forte ritrosia culturale delle aziende presenti sul territorio rispetto al nuovo scenario 
prospettato dal Patto. L’Ente responsabile ha faticato non poco per trasmettere alle 
imprese le nuove modalità di finanziamento previste dallo strumento. La differenza 
sostanziale con le altre tipologie di finanziamento risiede soprattutto nel controllo 
esercitato dall’Ente responsabile”. 
E’ possibile individuare un’idea forza posta alla base dell’iniziativa? 
Sindacati: “ Limitatamente alle attività produttive, l’idea forza che doveva guidare la 
nascita del Patto avrebbe dovuto coincidere con l’allargamento del tessuto produttivo 
esistente (la scelta iniziale di non privilegiare un particolare settore produttivo andava 
proprio in questa direzione). In verità, i progetti approvati si sono concentrati sul 
rafforzamento del tessuto produttivo esistente (il 70% dei finanziamenti è stato 
utilizzato per migliorare cicli e prodotti già esistenti). Decisamente meglio è andata per 
gli investimenti che hanno riguardato il rafforzamento infrastrutturale di alcune aree ”. 
Unione Industriali: “A nostro avviso, l’idea forza del Patto risiede nella ricerca degli 
effetti indotti (per l’intera economia provinciale) derivanti dal rafforzamento 
infrastrutturale delle aree PIP di Olivola e Montesarchio. Un’analisi che vada al di là dei 
singoli progetti finanziati, dimostra come l’idea forza del Patto coincide con 
l’allargamento del tessuto produttivo (un allargamento che è stato perseguito con 
l’innalzamento del livello di appetibilità delle aree PIP infrastrutturate piuttosto che 
attraverso il ricorso a finanziamenti diretti alle imprese)”. 
Soggetto tutor: “ E’ possibile individuare l’idea forza nella delimitazione territoriale del 
Patto. La decisione di scegliere una dimensione “mediana” risponde al fatto che si è 
consapevoli che estendere l’intervento su tutta l’area sannita potrebbe essere dispersivo. 
Per evitare tale dispersione, la scelta cade a livello sub-provinciale, ed in particolare su 
due aree, in virtù del fatto che esse hanno assegnato la destinazione d’uso per 
l’insediamento delle attività produttive”. 
Quali risultati fisici possono essere evidenziati alla luce dell’attuale stato di attuazione 
del Patto? 
Sindacati: “I buoni risultati raggiunti sul fronte delle infrastrutture non sono stati 
accompagnati dal tanto agognato allargamento della base produttiva. Le verifiche 
intermedie sono state messe da parte per evitare il blocco degli investimenti. Sul fronte 
occupazionale, siamo molto scettici sia sulla qualità che sulla durata dei nuovi posti di 
lavoro creati. Il progressivo passaggio di competenze alla Regione sta determinando un 
totale svilimento del sistema di controlli sulla bontà dei risultati ottenuti”. 
Unione Industriali: “Una valutazione complessiva del Patto non può limitarsi alla sola 
analisi dei contenuti dell’ultimo stato di attuazione. Una valutazione seria dovrebbe 
tenere in debito conto gli sforzi realizzati per tentare di rendere più appetibile il 
territorio beneventano agli occhi dei possibili investitori esterni. La ripresa sperimentata 
da alcuni settori dell’economia locale, dimostra che gli effetti indotti riconducibili al 
Patto stanno iniziando a fare la loro parte”. 
Soggetto tutor: “Il risultato è stato positivo sia in termini di finanziamento delle attività 
produttive sia in relazione alle opere infrastrutturali realizzate. Il mantenimento e il 
miglioramento dei livelli occupazionali raggiunti grazie al Patto, dipenderanno in larga 
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parte dalla capacità di sviluppare sinergie che sappiano approfittare del favorevole 
contesto fin qui realizzato”. 
 

2.1.4 Attuazione e risultati 

La tabella di seguito riportata illustra lo stato di attuazione aggiornato al 30 giugno 
2003. 
Da un confronto con i principali indicatori contenuti nel piano originario di validità 
tecnico-economico-finanziaria del Patto emerge che: 

- la realizzazione del complesso degli impianti programmati nel Patto territoriale 
di Benevento puntava all’avviamento di 13 processi produttivi, con un 
investimento complessivo di 102.374 milioni di lire 

- l’impegno finanziario doveva essere assistito per il 76% da finanziamenti 
pubblici a valere su fondi resi disponibili a favore del Patto 

- la percentuale di contributi richiesti dalle singole aziende oscillava da un 
minimo del 73% a un massimo dell’81% 

- la possibilità di accedere per larga parte a contributi a fondo perduto si sposa con 
l’impegno assunto dalle aziende di garantire la concreta disponibilità di mezzi 
propri in misura non inferiore al 30%. 
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Aziende Investimento 
Ammesso 

Contributo 
 Concesso 

Dato 
Decreto Data Inizio  Scadenze 

48 Mesi 
Anticipazione 
Erogata 

Data 
Erogazione 
Anticipazione 

Spesa Sostenuta 
Al 30/06/2003 % Dipend.  

Russo alluminio s.r.l. 6.596,5 5.248,4 23/12/1997 1/4/1998 23/12/01 3.499,2 09/10/1998 6.109,7 100,0020 chiusa 

Izzo pelli s.r.l. 8.613,5 4.805,0 23/12/1997 1998 23/12/01 2.402,5 12/10/1998 8.613,0 100,0013 chiusa 

Legno design s.r.l. 1.873,5 1.482,6 23/12/1997 1998 23/12/01 988,4 13/10/1998 2.011,0 100,0012 chiusa 

Galvacenter s.r.l.. 10.684,0 7.046,4 13/2/1998 1/1/1998 13/2/02 3.611,9 09/10/1998 10.532,0 100,0029 chiusa 

Mls snc 4.208,0 3.323,0 13/2/1998 1/9/1997 13/2/02 1.661,5 12/10/1998 2.047,0 100,0017 chiusa 

Complesso polla. rossana 12.016,6 9.812,8 28/07/1998 4/9/1997 28/7/02 8.830,8 17/5/1999 12.155,0 100,002 chiusa 

Italbloc sud s.r.l. 2.864,5 2.216,2 02/11/1998 1/8/1997 11/02/1902 1.994,0 30/6/1999 2.901,6 100,0029 chiusa 

C.d. s.r.l. 11.097,1 8.787,5 30/12/1998 1/1/1999 30/12/02 2.797,5 12/12/2000 1.182,2 10,65  revoca 

Metalplex s.p.a. 31.894,3 25.168,8 31/5/1999 1998 31/5/03 12.584,0 13/10/2000 23.500,0 73,68 76  

Vecchio forno s.r.l. 2.949,7 2.373,7 2/11/1999 1999 11/02/1903 1.186,8 10/10/2000 1.711,0 58,01   

Agritel snc 3.154,0 2.516,0 27/9/2000 1/10/2000 27/9/04 1.258,0 30/5/2001 1.594,0 50,54   

Totali 95.951,7 72.780,4    40.814,6  72.356,5 75,41 198  
 

OPERE INFRASTRUTTURALI 

 Investimento 
Ammesso.

Contributo 
ConcessoDato Decreto Data Inizio  Scadenze

48 Mesi
Anticipazione 

Erogata
Data Erogazione 

Anticipazione
Spesa Sostenuta 

 Al 30/06/2003 % Dipendenti

Comune di Benevento10.889,0 10.889,0 01/7/1999 1/1/2000 8.711,2 10889,0 100,00 ultimati

Comune di Montesarchio 5.000,0 5.000,0 01/7/1999 1/1/2000 4.000,0 5000,0 100,00 ultimati

Totali15.889,0 15.889,0 12.711,2 15.889,0 100,00

 

Aziende non decretate investim 
ammesso.

contrib.
concesso

dato
decreto data inizio Scadenze

48 mesi
anticipazione

erogata
data erogazione 

anticipazione
spesa sostenuta 

al 30/06/2003 % Dipend.

Pan profumi ed aromi s.r.l. 7.304,0 5.950,8

Stampa e grafica il chio 1.400,0 1.144,6

Totale risorse utilizzabili 7.095,4
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2.1.5 Conclusioni 

 
La necessità di riuscire a formulare in tempi brevi una strategia capace di soddisfare le aspettative 
occupazionali che si erano venute a creare in seguito alla disillusione derivante dal progetto di 
delocalizzazione industriale della Piaggio di Pontedera, si colloca alla base di quel processo di 
coinvolgimento degli attori locali che ha determinato la nascita del Patto territoriale di Benevento.  
La Provincia di Benevento rappresenta l’attore che ha avuto un ruolo propulsivo nell’ambito del 
processo sfociato nella realizzazione del Patto. Il processo di coinvolgimento è stato condotto 
attraverso la convocazione di un tavolo istituzionale che ha coinvolto soggetti pubblici e 
associazioni di categoria. Il processo di coinvolgimento è stato perseguito applicando una 
metodologia imperniata sul passaggio da una cultura di progetto ad una cultura di programma.   
Il partenariato era composto da attori eterogenei, che hanno sviluppato un moderato livello di 
interazione nella definizione condivisa del contesto. Decisamente meno accelerata appare 
l’interazione relativa alla definizione dei fabbisogni e alla costruzione di progetti. La struttura dei 
partenariati evidenzia la vicinanza alle élites locali tradizionali.  
A distanza di molti anni dalla formulazione del documento di presentazione, firmato da tutti i 
soggetti che hanno partecipato al tavolo della concertazione, l’attenzione sembra essersi spostata sul 
raggiungimento di obiettivi che sembrano includere una strategia di crescita occupazionale “di 
lungo periodo”. In tal modo, si è passati da una caratterizzazione dello strumento legata alla 
necessità di dare una risposta in tempi brevi al problema occupazionale, ad una che punta alla 
creazione di nuovi posti di lavoro in funzione della realizzazione di strategie di medio- lungo 
periodo.  
La variazione che ha interessato l’obiettivo di breve periodo appare come la logica conseguenza 
dell’evoluzione storica seguita dal Patto. Il confronto tra i risultati ottenuti e i contenuti del 
documento di presentazione originario, mostra come l’infrastrutturazione delle due aree prese in 
considerazione dal Patto rappresenti l’unico risultato in linea con quanto inizialmente stabilito. Il 
rafforzamento delle attività produttive esistenti non sembra essere stato in grado di sostenere una 
dinamica occupazionale in linea con quella prevista nel documento di presentazione dello 
strumento.  
Il mancato raggiungimento di quest’ultimo obiettivo può essere ricondotto ad un mix di fattori 
costituito: 
- dai freni alla realizzazione dei progetti derivanti dalle difficoltà di tipo normativo e contabile 

(queste ultime riconducibile soprattutto alla possibilità di sommare i contributi finanziari 
previsti dalla Legge 488 con quelli derivanti dal Patto) 

- dalle difficoltà incontrate nel trasmettere un nuovo modus operandi agli imprenditori coinvolti 
nelle iniziative incluse nel Patto.  

L’assenza di un’idea forza comune ai soggetti attivi e la debolezza insita nelle singole idee forza 
descritte nelle interviste condotte, dimostrano altresì una certa debolezza di contenuti anche nella 
fase di progettazione della struttura del Patto.  
In presenza di siffatta evoluzione, è possibile affermare che i buoni risultati raggiunti in termini di 
effetti di processo riconducibili al primo tipo di approccio ai temi dello sviluppo locale, siano stati 
in larga parte annullati dalla presenza di una fase gestionale caratterizzata da una pressoché totale 
assenza di concertazione. Per tali ragioni, è possibile affermare che non vi è continuità tra momento 
di ideazione/concertazione del progetto e il momento di gestione operativa. 
 

 
2.2  IL GAL FORTORE TAMMARO 

2.2.1 Il contesto di riferimento 

Il GAL Fortore-Tammaro è un’associazione senza scopo di lucro costituitasi il 20 settembre 1994 
per attuare il Piano di Azione Locale. Il GAL è stato promosso su iniziativa della Federazione 
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Provinciale Coltivatori Diretti di Benevento. La base sociale è composta da 17 soci, portatori di 
interessi collettivi: enti territoriali e locali, rappresentanti e imprenditori del mondo economico e 
operatori dell’universo culturale, che danno vita ad una partnership che assicura la partecipazione 
effettiva ed attiva degli operatori locali. Il Programma Leader II Fortore-Tammaro ha agito sul 
territorio con una strategia proiettata verso la promozione territoriale e l'innovazione tecnologica. Il 
Gal ha cercato di interagire nel modo più diretto possibile con la popolazione locale e con le 
istituzioni: la promozione dello sviluppo del comprensorio è intervenuta sulle risorse produttive, 
culturali e ambientali già esistenti, ma poco valorizzate, promovendone l'integrazione. In tal modo, 
il Gal ha cercato di fornire delle indicazioni sulle nuove possibilità di approccio ai problemi del 
territorio interessato in chiave integrata.  

2.2.2 Obiettivi e strategie 

Lo strumento in questione si è prefissato uno sviluppo rurale integrato in un territorio ricco di 
potenzialità umane, culturali, produttive ed ambientali, non sufficientemente valorizzate, attraverso 
l'organizzazione delle risorse e la formazione della mentalità imprenditoriale locale. Sono stati 
realizzati progetti pilota ed iniziative di sostegno alle aziende (agricole, artigiane e PMI) per creare 
posti di lavoro, migliorare la capacità di reddito e la dotazione di servizi della popolazione locale.  
Il Programma si è posto l'obiettivo di sfruttare in positivo la ruralità dell'area Fortore-Tammaro, 
mediante una serie di progetti pilota e iniziative di sostegno alle imprese, che hanno dato la 
possibilità di sperimentare vie innovative allo sviluppo integrato attivando posti di lavoro, 
migliorando le capacità di reddito e le dotazioni di servizi delle popolazioni locali. 
L'obiettivo generale del Programma ha puntato su specifiche leve di sviluppo quali: 

- l'identità culturale dell'area appenninica 
- la diversificazione economica 
- la riqualificazione del settore primario 
- la razionalizzazione e l'integrazione delle PMI e delle aziende artigiane 
- lo sviluppo delle risorse umane 
- la conservazione del territorio e dell'ambiente 
- il consolidamento della residenzialità  
- i legami con gli emigrati 
- l'aggregazione delle forze locali 
- lo sviluppo di metodologie innovative e mentalità imprenditoriale. 

L'innovazione tecnologica promossa con il programma, invece, è stata perseguita tramite azioni: 
- di assistenza tecnica 
- di ricerca applicata  
- di formazione professionale 
- di orientamento tecnico produttivo 
- di valorizzazione dei prodotti e delle risorse locali  
- di comunicazione integrata e multimediale 
- di sostegno strutturale a imprese pilota. 

 

2.2.3 Attuazione e risultati 

Le principali aree di tema del Programma Fortore-Tammaro si sono sviluppate in: 
- azioni di intervento settoriali 
- azioni di intervento trasversali o di supporto. 
 
Gli interventi delle azioni settoriali hanno interessato i tre settori fondamentali della ruralità:  
- l'agricoltura  
- l'artigianato  
- il turismo rurale. 
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A ciascun settore è stato affiancato un Centro di promozione, rivolto a favorire in maniera 
orizzontale lo sviluppo socioeconomico del comprensorio, con il compito di assistere e promuovere 
le attività commerciali delle aziende dell'area. 
 
Per il settore agricolo il programma ha puntato sull'agroalimentare, realizzando e sostenendo 
interventi rivolti alla qualificazione e alla valorizzazione delle produzioni tipiche in un quadro di 
recupero e rilancio commerciale. 
In quest'ottica i progetti realizzati hanno interessato: 

- un programma di ricerca per il miglioramento delle produzioni ovine della razza "Laticauda" 
- un corso di formazione professionale sull'introduzione di tecniche biologiche, con moduli 

specialistici per operatori dell' agroalimentare 
- il cofinanziamento a aziende pilota per la realizzazione di piccoli impianti di trasformazione 

delle produzioni aziendali, la realizzazione strutture vivaistiche per l'olivicoltura, la 
sperimentazione di colture alternative. 

Il programma di ricerca per il miglioramento delle produzioni ovine, finalizzato al miglioramento 
della "Laticauda", ha avuto lo scopo di individuare una linea produttiva completa, garantibile con 
un disciplinare di produzione di alimenti definibili "tipici" grazie alle loro peculiari caratteristiche 
organolettiche e salutistiche, come il formaggio e la carne ovina. 
La sperimentazione si è articolata secondo un piano di ricerca applicato alla produzione che ha 
interessato: 

- lo studio e controllo del pascolo (varietà vegetali locali eventualmente da migliorare) 
- lo studio e controllo dell'animale (dieta, tempi di stabulazione, tempi di macellazione, etc) 
- lo studio e controllo della carne e del latte (proprietà, quantità, etc.) 
- lo studio e controllo dei derivati del latte (tecniche di produzione, caratteristiche, etc). 

Per la realizzazione dell'intervento, il GAL Fortore Tammaro si è avvalso della collaborazione, a 
seguito di concorso pubblico, del "Centro genetico" dell'azienda Quercete. 
Per la sperimentazione sono stati selezionati 16 allevamenti ovini di altrettante aziende del territorio 
Fortore Tammaro, che hanno partecipano attivamente alla ricerca. 
Il programma, appena completato e in fase di controllo, ha già prodotto i primi risultati. 
Esso ha contribuito significativamente all'incremento di questa razza ovina, producendo nuovi 
soggetti ad alta genealogia, introducendo tecniche innovative per l'incremento della fertilità e dando 
formazione professionale agli operatori. 
I risultati ottenuti sono già stati utilizzati, di intesa con il Sesirca della Regione Campania, per 
proporre il disciplinare di produzione del "Formaggio Laticauda" DOP. 
L'intervento nell'agroalimentare, contemporaneamente al programma di ricerca della "Laticauda", 
ha agito anche sulla formazione degli operatori e sul potenziamento di strutture aziendali per la 
trasformazione delle carni suine e del latte ovino. 
Grazie all'intervento Leader, il Tammaro e il Fortore oggi dispongono di 7 piccole, ma efficienti, 
strutture di trasformazione di prodotti tipici locali: 4 per le carni suine e 3 per il latte ovino. 
Inoltre esso ha finanziato, da un lato una azienda per la diffusione e il potenziamento della coltura 
olivicola di varietà “ortice”, alla luce anche dei nuovi sviluppi del disciplinare "doc Sannio", 
dall'altro diversi campi sperimentali di nuove colture per il territorio, quali le patate da seme, 
ottenendo ottimi risultati. 
 
Per il settore artigianale l'intervento è stato calibrato sul sostegno di investimenti diretti e innovativi 
alle aziende locali. 
In quest'ottica i progetti realizzati hanno interessato il cofinanziamento a imprese pilota per 
l'inserimento, nelle proprie aziende, di innovazioni di prodotto e/o di processo; il recupero di scarti 
vegetali finalizzato alla valorizzazione delle materie prime agroforestali, un corso di formazione 
professionale per addetti ai servizi di supporto all'artigianato a alle PMI. 
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La caratterizzazione delle piccole unità produttive diffuse sul territorio, è stata la scelta perseguita 
nel sostenere questo settore dell'economia locale, sia che esso attinga dalla tradizione, sia che 
trattasi di nuove proposte. 
Le attività trainanti, come quelle del tessile e del dolciario, hanno avuto un sostegno mirato alla 
razionalizzazione del processo produttivo, alla formazione degli operatori e alla promozione 
commerciale. 
I mestieri tradizionali hanno, invece, avuto bisogno di essere affiancate all'indotto turistico per 
essere reinseriti nel processo produttivo con dignità economica. 
In questa ottica si è realizzato un corso di formazione per servizi di supporto all'artigianato e alla 
piccola industria e si sono sostenuti investimenti aziendali, sempre previo concorso pubblico, per 
circa 24 realtà imprenditoriali. 
Nell'intervento del settore artigianale è stato inserito anche il finanziamento a una impresa che ha 
inteso intraprendere l'iniziativa di realizzare un impianto pilota per il recupero degli scarti vegetali. 
 
Nel settore del turismo rurale, essendo esso ancora poco noto nel territorio, il programma ha agito 
sulle leve che attivano e conseguente consolidano flussi turistici capaci di supportare in modo 
duraturo lo sviluppo generato. 
Per esso si sono realizzate azioni finalizzate al cofinanziamento di progetti di operatori locali, al 
potenziamento del museo geopalenteologico di Baselice, alla realizzazione di una struttura di 
maneggio e di escursionismo a cavallo, alla realizzazione di pacchetti di offerta turistica 
dimostrativa, finalizzati alla promozione del turismo rurale mediante la sensibilizzare gli opinion 
leader nazionali ed internazionali, alla realizzazione di visite guidate e giornate educative 
scolastiche al fine di stimolare la crescita della coscienza ambientale e rurale tra i più giovani, alla 
realizzazione di una Guida Multimediale del comprensorio Fortore-Tammaro, rivolta soprattutto 
alla conoscenza del patrimonio storico, ambientale e naturalistico, allo svolgimento di un corso di 
formazione per operatori della ristorazione nell'ambito del turismo rurale. 
Le attività del settore hanno avuto l'obiettivo fondamentale di concorrere al miglioramento della 
fruibilità turistica del comprensorio Fortore-Tammaro, attraverso la realizzazione di strumenti ed 
iniziative di comunicazione rivolte sia all'interno (imprenditori, enti, associazioni) che all'esterno 
(operatori turistici, utenti attuali e potenziali). 
Le azioni intraprese hanno puntato, da un lato a promuovere l'immagine del prodotto "Fortore-
Tammaro", cioè il territorio nel suo insieme con tutte le sue risorse ambientali, culturali, storiche, 
economiche e paesaggistiche, dall'altro a dotare il settore delle strutture e delle competenze 
professionali fondamentali alla gestione dei flussi attivati. 
 
Per quanto riguarda le azioni di intervento trasversali o di supporto, il Programma ha attivato una 
serie di iniziative volte a potenziare, integrare e talvolta completare l'effetto delle azioni settoriali. 
L'intervento trasversale del programma tra i settori economici dell'area, si è sviluppato mediante: 

- la realizzazione e la gestione della rete telematica interzonale e dei punti di informazione 
popolare 

- l'azione di sostegno al miglioramento qualitativo dei servizi alla persona 
- l'azione di scambio con comunità di emigrati 
- la rassegna multimediale del territorio 
- il programma di valorizzazione territoriale. 

 
Di particolare interesse sono le ultime tre azioni intraprese. 
L'azione di scambio con comunità di emigrati ha inteso riallacciare e rafforzare i rapporti con le 
comunità di italiani residenti all'estero al fine di promuovere il territorio e l'identità culturale della 
terra di origine, è stato l'obiettivo dell'azione di scambio culturale con comunità di italiani residenti 
all'estero. 
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In quest'ottica si è cofinanziato all'Anfe di Benevento un programma di scambio con la comunità di 
sanniti residenti in Canada. 
Lo scambio di visite oltre a rafforzare il legame, il dialogo e la conoscenza comune tra persone della 
stessa origine culturale che si trovano a lavorare e vivere in due ambienti diametralmente opposti ha 
offerto l'occasione per sviluppare, con appositi tavoli di lavoro, ipotesi di attività culturali e 
commerciali comuni tra le aziende del Tammaro Fortore e gli imprenditori italo canadesi, con la 
possibilità di una collaborazione tra le imprese sannite e quelle canadesi per lo scambio di 
conoscenze tecnologiche, di materie prime e di prodotti finiti. 
La rassegna multimediale del territorio è stato l'intervento che ha proiettato il Fortore Tammaro, nel 
suo insieme, verso l'esterno. 
Il cd rom La terra ed i suoi tesori: Viaggio alla scoperta di itinerari del Fortore e del Tammaro, 
realizzato, per conto del GAL, dalla società beneventana Artemedia, ha proposto una serie di 
percorsi attraverso le risorse storico-artistiche-ambientali di venti comuni appartenenti al 
comprensorio, mettendone in risalto le potenzialità di sviluppo turistico-culturale. 
Infine, con l'obiettivo di favorire la razionale organizzazione commerciale dei prodotti del territorio, 
è stato attivato un Programma di valorizzazione territoriale e dei prodotti agroalimentari 
dell'Appennino Meridionale - Area Fortore Tammaro, volto a costruire una rete di interscambio 
basata sulla riscoperta delle risorse umane, della cultura e del paesaggio di un territorio dalle 
notevoli potenzialità. 
Si è trattata di un'azione dimostrativa tendente al miglioramento degli spazi mercantili per il sistema 
economico locale e a influenzare, in chiave nuova, le ricadute sia sui processi che sui prodotti, in 
special modo per 1'agroalimentare, per l'agriturismo e per l'artigianato. 
 
Gli interventi del Programma si sono sviluppati in 2 progetti stralcio esecutivi, per un periodo di 36 
mesi, e hanno interessato attività e investimenti per una spesa di circa 6.700 milioni di lire. 
La gestione finanziaria del programma è stata affidata alla Banca di Credito Cooperativo di San 
Marco dei Cavoti, che ha svolto il servizio di tesoreria e il supporto tecnico-finanziario per la 
valutazione della solvibilità dei beneficiari finali. 
Per tutti i tipi di finanziamento a beneficiari locali e per l’acquisizione di forniture e servizi si è 
seguita una procedura concorsuale, basata attraverso una divulgazione capillare dei bandi e la loro 
affissione presso le bacheche dei comuni del territorio. 
Per la realizzazione del Programma Leader si sono spesi sul territorio Fortore Tammaro, in 36 mesi, 
circa 5.000 milioni di risorse pubbliche, attivando una compartecipazione di capitale locale privato 
di oltre 1.500 milioni. 
 
Le risorse finanziarie sono così state utilizzate: 
 

Sintesi degli interventi del PAL 

Descrizione Importi (Lit  milioni) % 
 Quota pubblica Quota Privati Totale  

Interventi nel settore 
agroalimentare 1.167 326 1.493 22% 

Interventi nel settore artigianale 860 556 1.416 21% 

Interventi nel settore del 
turismo rurale 565 193 758 11% 

Interventi nel programma di 
Valorizzazione 769 256 1.025 15 % 
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Spese di coordinamento, 
sviluppo, funzionamento e 
dotazione GAL 

1.011 - 1.011 15% 

Azioni di supporto 748 213 961 14% 

Totale 5.120 1.544 6.664 100 % 

Percentuali 77% 23% 100%  

 

2.2.4 Conclusioni 

In conclusione, l’esperienza del GAL Fortore-Tammaro può essere considerata positiva sotto alcuni 
punti di vista ben definiti.  
Limitatamente all’intensità del processo di concertazione riscontrabile durante la fase di 
progettazione e ideazione dello strumento, è importante sottolineare che la realizzazione di 
interviste dirette con i principali attori coinvolti nel GAL ha evidenziato il ruolo propulsivo 
scaturito dall’azione sinergica imputabile alla collaborazione tra la Federazione Provinciale 
Coltivatori Diretti di Benevento e il Consdabi (Ente di ricerca guidato dal professore Donato 
Matassino, presidente del GAL). L’approccio concertativo sembra essersi protratto anche durante la 
successiva fase gestionale. A dispetto della limitata disponibilità di risorse finanziarie (circa 6 
miliardi di lire corrispondenti a circa 3.100.000 euro), è importante sottolineare il coinvolgimento di 
un cospicuo numero di attività d’impresa. Il sostegno fornito dal GAL alle aziende si è concentrato 
in particolar modo sulle operazioni di acquisto di nuovi macchinari. I 120 milioni di lire spesi in 
media da ciascuna azienda per dar vita a processi di ammodernamento del proprio parco macchine, 
sono stati supportati da una copertura finanziaria a carico del GAL che raggiunge il 65% 
dell’ammontare. Il coinvolgimento di un gran numero di piccole e piccolissime imprese ha 
permesso ai responsabili del GAL di tracciare, in un arco temporale di quasi quattro anni, un quadro 
delle principali caratteristiche del tessuto socio- economico del territorio interessato.   
Ragionando in termini di valorizzazione delle specificità locali e di innovazioni in termini di sia di 
processo che di prodotto, l’esperimento che ha fornito le maggiori soddisfazioni è quello avente ad 
oggetto il formaggio ovino di Laticauda. A tal proposito, va sottolineata l’importante attività di 
ricerca scientifica svolta dal Consdabi (Consorzio per la sperimentazione, divulgazione e 
applicazione di biotecniche innovative)21.  

                                                        
21 Un importante lavoro di recupero (che ha coinvolto la Regione Campania, le Associazioni degli Allevatori e il 
“Comitato della razza Laticauda”) ha permesso di salvaguardare il prezioso patrimonio genetico della Laticauda. Ora, 
grazie all’azione del GAL Fortore-Tammaro, è stato stilato un disciplinare di produzione che regolamenta il tipo di 
alimentazione degli animali e la tecnica di lavorazione del latte. L’obiettivo finale era quello di ottenere la Dop sia per 
l’agnello che per il pecorino. Nel 2000, il GAL Fortore-Tammaro ha promosso un lavoro importante, andando oltre la 
selezione della razza per occuparsi anche della qualità dei prodotti. Un disciplinare - stilato per ottenere la Dop della 
carne di agnello di Laticauda e del pecorino - regolamenta il tipo di alimentazione degli animali (l’allevamento deve 
essere semibrado, integrato soltanto con fieno di lupinella ed erba medica, paglia di avena e orzo e sfarinati di cereali e 
fave) e pone alcune regole importanti per la produzione del pecorino: il latte deve essere crudo, il caglio deve essere 
naturale e prodotto in azienda con lo stomaco degli agnelli di Laticauda, la stagionatura deve essere adeguata. Il 
Presidio, sostenuto dalla Provincia di Benevento, è nato per stimolare questo lavoro riunendo i produttori e valorizzando 
tutti i prodotti della Laticauda (l’agnello, i pecorini, la ricotta), prodotti attualmente conosciuti e consumati 
esclusivamente nella zona di origine. Il Presidio, in particolare, ha promosso i pecorini migliori, quelli fatti con latte 
crudo, stagionati almeno 10, 12 mesi e capaci di spuntare prezzi remunerativi per gli allevatori-casari. Grazie alla 
produzione di latte, formaggio e carne, ogni singolo esemplare di pecora Laticauda  è in grado di produrre un reddito 
annuo pari a circa cinquecento euro. Un allevamento composto da cento capi può dunque generare un reddito 
sufficiente a dare lavoro stabile ad un gruppo di tre o quattro persone. 
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L’innalzamento del livello di responsabilizzazione è un elemento indispensabile per cercare di 
innescare un circolo virtuoso che affondi le sue radici in due estremi rappresentati, rispettivamente, 
dallo sviluppo delle potenzialità produttive e dalla crescita graduale del reddito ottenibile.  
Il ridotto ambito territoriale di applicazione del Piano di azione locale ha permesso di perseguire in 
modo concreto tali obiettivi. La dimensione del Piano si è ben adattata alla necessità di poter 
contare sia su un più intenso e diretto controllo delle iniziative, sia sulla preparazione di un clima in 
grado di sostenere una forte azione collaborativa. 
 La permanenza di lungo periodo di una quota sempre maggiore della comunità sul territorio di 
appartenenza rappresenta, allo stesso tempo, il risultato e il volano di questa strategia di sviluppo 
che punta fortemente sul locale.  
Questa permanenza ha inoltre permesso di mantenere inalterato nel tempo il legame tra promotori e 
beneficiari. La concentrazione degli sforzi sulle specificità territoriali, deve essere condotta in modo 
tale da evidenziare quanto sia realmente applicabile il concetto dello spendere poco e bene. A tale 
proposito, un ruolo fondamentale è stato svolto anche dalla capacità di networking esplicitata dal 
GAL e da tutti coloro che si sono fatti portatori di logiche innovative. 
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TERZO CASO DI STUDIO 

PROVINCIA DI FOGGIA 

 

3.1 IL PATTO TERRITORIALE PER FOGGIA 

3.1.1 Introduzione 

Nel Patto Territoriale di Foggia, l'Amministrazione Provinciale, l'Associazione Industriali di 
Capitanata e le rappresentanze sindacali della CGIL, CISL e UIL si sono fatte promotrici di una 
approfondita consultazione dei soggetti economici, sociali e politici operanti nella provincia con lo 
scopo di pervenire alla concertazione di una serie di obiettivi e strategie di azione condivise dagli 
attori locali dello sviluppo.  
Tale impostazione è in linea con le indicazioni più volte formulate dal CNEL in materia di Patti 
Territoriali, indicazioni che sono state riprese e formalizzate in sede CIPE con la delibera del 10 
maggio 1995.  
In particolare, i soggetti coinvolti in tale operazione, oltre ai promotori, sono:  

- La Camera di Commercio 
- Il Consorzio di Bonifica di Capitanata 
- Il Consorzio ASI di Foggia 
- Le associazioni di categoria. 

Merita, inoltre, di essere sottolineato il fatto che, unitamente all'opera di consultazione delle forze 
economiche e sociali della provincia, si è provveduto a raccogliere e sistematizzare tutta una serie di 
materiali di analisi e di proposte progettuali che costituiscono l'indispensabile supporto della 
strategia individuata per giungere alla stipula del Patto Territoriale e, successivamente, alla sua 
proposizione presso le competenti sedi individuate dal CIPE, in primo luogo il Ministero del 
Bilancio.  
In tale studio, partendo da una dettagliata analisi dell'esistente, si è giunti a delineare il quadro dei 
vincoli, delle opportunità da cogliere, della progettualità esistente e delle risorse che potrebbero 
essere mobilitate per avviare un nuovo processo di sviluppo del territorio provinciale che, facendo 
leva sulle vocazioni dell'area, permetta di cominciare a dare risposta ai gravi problemi strutturali e 
congiunturali in cui si dibatte la provincia, in primo luogo la disoccupazione.  

3.1.2 Obiettivi e strategie 

Nel Patto Territoriale per Foggia, una parte degli interventi è stata posta a base degli impegni 
assunti dalle diverse parti sottoscrittrici.  
Per il settore agricolo, in particolare, sono state incentivate tutte quelle iniziative tese a sviluppare 
la cooperazione delle aziende in tema di promozione, valorizzazione e commercializzazione delle 
produzioni locali. 
Una iniziativa specifica che potrebbe vedere Foggia in veste di “provincia pilota” è da ricercare 
nell'ambito di un progetto complessivo per l'agro industria meridionale.  
In esso, partendo dalla constatazione dei due principali vincoli che si frappongono ad un armonioso 
sviluppo del settore (costi del trasporto elevati conseguenti alla distanza dai mercati di sbocco e 
arretratezza nel sistema di commercializzazione, troppo frammentato e con una offerta molto 
polverizzata) si giunge a delineare una strategia di sviluppo fondata sulla valorizzazione del 
trasporto ferroviario (connesso con quello su gomma e quello via mare) e sulla  realizzazione  di un 
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sistema di commercializzazione basato sulla concentrazione dell'offerta e sul collegamento 
telematico, in grado di connettere in tempo reale la domanda e l'offerta di prodotti agro industriali.  
In questa direzione si stanno, d'altro canto, già muovendo autonomamente gli imprenditori locali 
attraverso la costituzione di un consorzio di promozione e valorizzazione delle produzioni locali.  
Per la cultura, il patto territoriale ha provveduto a mettere a punto e ad azionare efficaci forme di 
cooperazione tra gli enti pubblici, proprietari della maggior parte dei beni culturali, e l'impresa 
privata, che va coinvolta nelle iniziative di recupero, di riqualificazione di fruizione e di gestione 
del patrimonio.  
Per il turismo, invece, le linee di intervento prioritarie sono rivolte al miglioramento dell'offerta.  
L’obiettivo è favorire il coordinamento del ciclo produttivo turistico con lo scopo di promuovere i 
processi di integrazione verticale nel settore (tour operator, imprese di trasporto, società alberghiere, 
ecc.).  
Per questo si rende necessaria la costituzione di una “autorità” che assuma la responsabilità di tale 
coordinamento, ma anche della promozione dell'offerta turistica che consenta un’estensione della 
stagione all'intero periodo annuale, in considerazione delle favorevoli caratteristiche climatiche, del 
considerevole patrimonio storico - artistico- archeologico - culturale e del forte richiamo religioso 
del territorio.  
Alcune proposte concrete mirano alla realizzazione di un Consorzio misto pubblico – privato, con il 
compito di predisporre un pacchetto di offerta turistica integrata che permetta di sfruttare al meglio 
l'indubbio patrimonio (balneare, culturale, museale, termale, ecc.) di cui è ricco il territorio. 
Condizione indispensabile, infine, per avviare una politica di sviluppo integrata ed autopropulsiva 
del territorio è l'implementazione di una seria azione di sviluppo nel settore dei servizi reali 
avanzati.  
Alla base di tale approccio vi è la constatazione che il sistema industriale locale, costituito in 
massima parte da imprese di piccole e medie dimensioni, difficilmente è in grado di svilupparsi o 
addirittura sopravvivere se le imprese non sono messe in condizioni di operare in un ambiente 
idoneo, un ambiente, dove, ad esempio, siano presenti ed accessibili strutture di assistenza tecnica e 
consulenza specializzata, efficienti servizi bancari e parabancari, strutture di ricerca e 
sperimentazione, istituti per il controllo della qualità, centri per la diffusione delle tecnologie, 
efficienti studi grafici e pubblicitari, servizi di traduzione e partenariato, imprese e centri per la 
progettazione, la manutenzione e la commercializzazione.  
Basterebbe soffermarsi solo su quest'ultimo aspetto, quello legato alla commercializzazione dei 
prodotti, per comprendere come l'ambiente esterno alle imprese della provincia di Foggia non sia 
idoneo a supportarne la crescita e molte volte anche a favorirne la sopravvivenza.  
E' emersa, infatti, più volte, nel corso degli incontri preparatori alla formulazione del Patto, la scarsa 
attenzione da parte delle imprese locali al “mercato" o, in altri termini, al momento della 
commercializzazione delle varie produzioni e all'analisi delle esigenze dei mercati di sbocco.  
Nella maggior parte dei casi, nella provincia, ci si trova in presenza di imprese che sanno produrre 
“bene", ma che non riescono a vendere altrettanto bene i propri prodotti per un difetto di scarsa 
attenzione alle caratteristiche della domanda espressa dal mercato.  
Si tratta di una carenza che, sebbene con differenze di intensità, si riscontra in tutti i settori portanti 
dell’economia della Capitanata, dall'agricoltura, che forse ne soffre maggiormente, all'industria, alla 
politica culturale, allo stesso turismo e che rimanda in ultima istanza alla scarsa presenza sia 
all'interno che all'esterno delle aziende di professionalità specifiche.  
Obiettivo del Patto è di incentivare tutte quelle iniziative volte alla costituzione di centri di servizio, 
in particolare nel comparto agro-alimentare, ma anche in tutti gli altri settori produttivi, con 
specifico riferimento alle iniziative in tema di: 

- qualità 
- certificazione dei prodotti e dei processi 
- consulenza direzionale e organizzativa 
- marketing, di finanza innovativa. 
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Sembra  opportuno, a questo punto, sottolineare che, nonostante  il contesto  di  oggettiva difficoltà, 
l'imprenditoria di Capitanata esprime già oggi spontaneamente una diffusa volontà di investimenti, 
in particolare nei settori vocazionali dell'area.  
Significativo in tale senso, il positivo riscontro registrato rispetto alle richieste di insediamento 
industriale nell'area di crisi di Manfredonia, beneficiaria di risorse aggiuntive dell'Unione Europea. 
L'accoglimento di tutte le richieste pervenute, consentirebbe, a fronte di un investimento di 1.500 
miliardi, di generare un impatto occupazionale consistente.  
 E’ opportuno sottolineare che per le imprese che investono è indispensabile poter contare su un 
clima di certezza e di buoni rapporti con le amministrazioni locali, in particolare per ottenere 
garanzie in ordine ai tempi previsti per il disbrigo dei numerosi adempimenti necessari in ogni 
momento della vita di una azienda, ma decisamente più importanti nel caso della costruzione di uno 
stabilimento o dell'avvio operativo di una nuova attività.  
Purtroppo le normative e le procedure in numero di autorizzazioni necessarie e la polverizzazione 
delle competenze fra più soggetti lasciano margini di incertezza sui tempi molto ampi e possono 
offrire ai poteri politici e amministrativi locali, ma a volte anche nazionali, ampi spazi di 
discrezionalità.  
Non a caso esiste un rapporto tra le differenze di comportamento delle Autorità locali e l'ineguale 
distribuzione sul territorio delle nuove iniziative industriali, soprattutto se di natura esogena.  
Tale considerazione rafforza l'esigenza, più volte riaffermata in sede CNEL e CIPE, di definire e 
sperimentare sul campo (nel caso specifico nell'ambito del Patto Territoriale per Foggia) una 
struttura operativa di assistenza tecnica e amministrativa che gestisca l'intero pacchetto di proposte 
svolgendo altresì funzioni di interfaccia tra gli attori locali dello sviluppo e le Amministrazioni 
competenti per la concessione di eventuali finanziamenti pubblici che, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla delibera CIPE, sono tenute ad assicurarne una tempestiva istruttoria.  
L'indubbio vantaggio connesso alla ‘velocizzazione’ delle procedure costituisce infatti uno degli 
aspetti al momento più interessante che spingono a guardare con benevolenza questo nuovo 
strumento dell'intervento pubblico a favore delle aree in ritardo di sviluppo e che, nonostante il 
contesto di sostanziale assenza di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già previste nella 
vigente legislazione, impongono tempi rapidi, impegni coerenti e scelte rigorose da parte di quanti 
si sono impegnati nel difficile compito di ridare corpo alle speranze di sviluppo della collettività di 
Capitanata.  
 

3.1.3 Attuazione e risultati 

Il lavoro di raccolta di dati e testimonianze ha visto il coinvolgimento di una parte dei promotori del 
Patto di Foggia (soggetti privati e pubblici) che hanno messo a disposizione le loro fonti per la 
formulazione di un quadro reale della situazione.   
Nel dibattito su concertazione e programmazione negoziata, il Patto di Foggia ha confermato la tesi 
secondo cui, nella provincia di Foggia, si dispone di un patrimonio di professionalità, risorse umane 
e vocazioni territoriali che rendono proficua l’attuazione di questa progettualità. 
Le diverse misure connesse alla programmazione negoziata hanno posto in evidenza il proficuo 
livello di interlocuzione tra il mondo delle imprese, le istituzioni, gli enti locali, e le altre 
rappresentanze di categoria, rendendo la Capitanata un sistema integrato, un polo in grado di 
attrarre nuovi investimenti anche alla luce del crescente fabbisogno di delocalizzazioni che 
caratterizza le imprese del nord. 
Tutto ciò si sta verificando e crescerà in futuro in modo sempre più significativo, attraverso le 
politiche di marketing territoriale che le associazioni realizzano in favore di tutte le aziende 
interessate, con servizi qualificati ed azioni di orientamento, informazione, assistenza e consulenza. 
Anche la definizione e la realizzazione del Patto territoriale di Foggia, sottoscritto il 14/9/1999 
presso la sede dell’Amministrazione provinciale, sta muovendosi lungo le direttrici appena 
descritte. 
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Sono state finanziate 22 imprese per un investimento totale di 77,64 milioni di Euro, di cui 35,17 
con contributo statale, e con una occupazione prevista di 643 unità. 
Nei primi mesi del 2003 sono stati erogati 13 milioni di Euro, con 10 imprese che hanno ultimato 
gli investimenti, 4 aziende hanno richiesto la proroga, 3 hanno rinunciato agli investimenti, mentre 
per altre 5 si sta procedendo alla revoca dei contributi.  
Sono state effettuate, inoltre, 170 assunzioni. 
Le imprese finanziate nel patto territoriale di Foggia sono principalmente iniziative turistico 
alberghiere ubicate nei comuni di san Giovanni Rotondo e Vieste ed alcuni investimenti agro-
industriali nelle zone industriali di Foggia, Cerignola e Manfredonia. 
Il Patto territoriale di Ascoli – Candela ed i Patto territoriale per la Pesca e l’economia ittica della 
provincia di Foggia sono gestiti dalla società consortile Patto di Foggia che, con la titolarità di tre 
progetti, rappresenta un attestazione di affidabilità e competenza. 
Il primo è stato sottoscritto nel 2001 e prevede il finanziamento di 14 imprese impegnate in un 
investimento totale di 39,41 milioni di Euro, di cui 28,06 a contributo statale e con una occupazione 
prevista a regime di 411 unità. 
Nei primi mesi del 2003 risultavano erogati 13.052,607 Euro, con 1 azienda che ha già completato 
l’iniziativa, 2 imprese stanno ultimando gli investimenti mentre 8 li stanno avviando; un’azienda, 
infine, ha chiesto la proroga.  
Sono state effettuate oltre 40 assunzioni. 
Il secondo Patto sulla Pesca vede interessate 29 aziende del settore con un investimento 
complessivo di 11 milioni di Euro ed un incremento occupazionale previsto di 116 unità. 
Allo stato sono state già effettuate erogazioni in favore di 6 aziende per un importo di 263.959 
Euro, mentre altri 7 beneficiari hanno fatto richiesta di erogazione e le rispettive pratiche sono in 
istruttoria. 
 

3.2 IL GAL MERIDAUNIA 

3.2.1 Introduzione 

Il GAL Meridaunia è stato costituito l’11/3/98, con riferimento al Programma di iniziativa 
comunitaria Leader II (comunicazione CEE 94/C – 180/12 del 1/7/1994 – bando pubblico n. 17/99). 
Principi ispiratori 
Il principio a cui si è ispirata l’azione di Meridaunia è stato il coinvolgimento del territorio per 
raggiungere una ottimale utilizzazione dei fondi PIC Leader II.  
Pertanto, si sono organizzati nell’arco di due anni, incontri informativi, presso i comuni soci del 
GAL. 
Gli incontri hanno avuto il triplice obbiettivo di far conoscere il Piano di Azione Locale, raccogliere 
le istanze della provincia, organizzare il territorio sul tema dello sviluppo rurale. 

3.2.2. Il processo di concertazione e la costituzione della partnership  

L'impulso maggiore è stato dato dalla Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali, che ha 
coordinato i progettisti nella fase  della stesura del PAL. 
Soci principali 
La Società è costituita da 19 Soci di cui 14 pubblici e 5 privati: 
I soci pubblici sono: 

- Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali 
- 13 Comuni. 

I soci privati sono: 
- Banca Popolare di Milano 
- Confederazione Nazionale Artigianato 



 75

- Confederazione Italiana Agricoltori 
- Federazione provinciale Coltivatori Diretti 
- Confesercenti. 

L'iniziativa Comunitaria Leader II si propone, oltre a garantire la continuità con Leader I, 
nell'appoggio alle più efficaci iniziative locali di sviluppo rurale, alcuni nuovi obiettivi: 

- il sostegno di operazioni innovative, dimostrative e trasferibili, che mettano in evidenza le 
nuove possibilità che si offrono allo sviluppo rurale 

- l'intensificazione dello scambio di esperienze ed il trasferimento di know-how tramite una 
rete europea di sviluppo rurale 

- il sostegno a progetti di cooperazione transnazionale realizzati nelle zone rurali dagli 
operatori locali e concepiti in uno spirito di solidarietà reciproca. 

Il Programma Leader II si è rivolto alle zone rurali interessate dagli obiettivi 1 (aree in ritardo di 
sviluppo) e 5 B (aree rurali svantaggiate).  
Tuttavia il 10% al massimo dei fondi assegnati per tale iniziativa alle zone dell' obiettivo 5 B potrà 
essere attribuito a zone limitrofe che non rientrano in tali obiettivi. 
 

3.2.3. Obiettivi e strategie 

La Società, nell'ambito del PAL, ha per oggetto:  
- Lo svolgimento di azioni di sensibilizzazione 
- La promozione e divulgazione del Piano sul territorio  
- Il supporto tecnico, l'istruttoria tecnico – amministrativa 
- La valutazione e l’impegno di spesa degli interventi, sia materiali che immateriali, cosi 

come previsti dal PAL  
- Accertamenti di regolare esecuzione degli interventi ed esecuzione dei controlli.  

Inoltre, la Società Consortile: 
- Elabora e concorre all'elaborazione di studi di carattere generale e particolare 

sull'orientamento e formazione professionale, assumendo e favorendo ogni utile ed 
opportuna iniziativa in materia 

- Istituisce, organizza e svolge, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti, corsi 
di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento e di "alta 
formazione" per disoccupati, lavoratori autonomi e subordinati e loro familiari 

- Promuove e favorisce ogni altra idonea iniziativa per l'elevazione della cultura professionale 
e generale degli stessi  

- Assiste mediante l'erogazione di servizi specialistici le imprese singole o associate 
nell'attività tecnica e di sviluppo aziendale  

- Promuove ed eventualmente cura l'esecuzione di studi ed interventi di pianificazione 
territoriale e settoriale  

- Promuove e gestisce la valorizzazione e la commercializzazione di prodotti agricoli locali 
e/o di prodotti tipici 

- Cura la realizzazione e la promozione di marchi di denominazione protetta, IGP, ed 
Attestazioni di Specificità a tutela delle produzioni rurali della Daunia. 

 
Dall’avvio delle attività alla data della presente ricerca il GAL Meridaunia oltre alla gestione della 
Misura B e C del PIC Leader II, ha partecipato al Comitato promotore della Strada dell’Olio, ha 
aderito alla società del Patto Territoriale per l’Agricoltura, sta partecipando ad un progetto 
riguardante le abitudini alimentari delle aree rurali italiane, promosso dall’Università di Roma “La 
Sapienza”. 
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3.2.4. Attuazione e risultati 

 
Il GAL Meridaunia ha finanziato 43 iniziative, per complessivi 8 miliardi:  

- servizi di consulenza alle imprese  
- sostegno finanziario a studi ed applicazioni per l'introduzione e lo sviluppo nel territorio 

degli animali tipici da allevamento  
- corsi di Formazione professionale 
 

Obiettivo dell'azione è quello di orientare, sostenere ed erogare servizi comuni tra produttori e 
distributori di prodotti tipici e tra questi e le società specializzate, anche appartenenti ad altre aree. 
In particolare è previsto il sostegno finanziario: 

- alla realizzazione di piani commerciali;  
- aiuti alla creazione di nuove imprese nei settori di nicchia;  
- assistenza ai giovani per la progettazione di nuove iniziative imprenditoriali;  
- assistenza per la messa a punto del business-plan e lo start-up d'impresa, ecc.   

Sono stati attivati 14 sportelli di consulenza alle imprese che offrono servizi sia alle imprese che 
agli stessi Enti Locali.  
Il servizio ha portato fino al 15/05/01 alla creazione di 85 nuove attività di impresa e all'accesso a 
finanziamenti per circa 5 miliardi.  
Inoltre si sta lavorando alla organizzazione delle quattro filiere di prodotti tipici presenti sul 
territorio (carne, latte cereali e olio) per arrivare alla creazione di un consorzio d'area.  
Attraverso l'organizzazione delle filiere si sta lavorando alla creazione di disciplinari di prodotto per 
l'ottenimento di certificazioni di qualità:  

- IGP Prosciutto di Faeto  
- IGP Salsiccia dell'Appennino Dauno  
- IGP Soppressata dell'Appennino Dauno 
- DOP Cacioricotta. 

 
Sono stati realizzati interventi interessanti: 

a. Sostegno finanziario a studi ed applicazioni per l'introduzione e lo sviluppo nel territorio 
degli animali tipici da allevamento. 
L'iniziativa si inserisce nel Programma della FAO e dell'UNESCO " The Global Strategy for 
the Management of Farm Animal Genetic Resources", teso a tutelare la bio-diversità 
nell'ambito delle razze domestiche.  
Obiettivo dell'azione, realizzata dal Gruppo di Azione Locale Meridaunia, dal CNR di 
Lesina e dalla Comunità Montana di Bovino, è quello di recuperare la vecchia razza del 
suino dell’Appennino, destinata, altrimenti, ad una ineluttabile estinzione, e favorire la sua 
reintroduzione sulle colline Daune.  
Dopo aver raggiunto gli obiettivi di conservazione numerica della popolazione, l'azione si 
propone di valorizzare le produzioni zootecniche del maiale pugliese, con l'ausilio di 
direttive comunitarie, come la 2078/92 che, oltre a garantire il prodotto biologico, 
garantiscono la qualità e la genuinità.  

b. 7 corsi di formazione professionale aventi come obiettivo di formare e/o riqualificare una 
nuova classe imprenditoriale del territorio.  
Inoltre, un’ulteriore attenzione è stata rivolta per far acquisire competenze specifiche nel 
settore informatico. 
I risultati conseguiti riguardano l'aver coinvolto i giovani disoccupati e gli imprenditori del 
territorio in un periodo inteso di attività formativa, volte sia all'acquisizione di nuove 
competenze che alla riqualificazione e aggiornamento di persone che già svolgevano un 
attività imprenditoriale. 
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3.2.5. Conclusioni 

 
Lo studio evidenzia che il GAL Meridaunia ha realizzato, in buona parte, i presupposti alla base 
della pianificazione del Leader II. 

- Ruolo propulsivo del Pubblico: il GAL Meridaunia nasce, principalmente, dall’impegno 
manifestato dalla Comunità dei Monti Dauni Meridionali (vero attore promotore), portavoce 
di un interesse fortemente legato al rapporto investimento/territorio 

- Definizione di un processo di coinvolgimento: la promozione della qualità progettuale ha 
visto l’intervento di soggetti pubblici e privati, in un’ottica di modernizzazione delle logiche 
di investimento pubblico 

- Governance territoriale: l’interesse e la partecipazione degli enti istituzionali, politici e 
sociali, alle dinamiche realizzative del GAL, ha contribuito ad arricchire la normale 
dialettica  delle procedure di avviamento 

- Coinvolgimento e partecipazione dei privati nella gestione della  programmazione 
economica pubblica: la definizione di un tipico percorso pubblico di programmazione 
economica ha visto la solidale partecipazione dell’interesse privato, attraverso un 
coinvolgimento sperimentale e fruttuoso. 
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QUARTO CASO DI STUDIO 

PROVINCIA DI AVELLINO 

 
4.1   IC LEADER “TERRE D’IRPINIA” 
 

4.1.1 Introduzione 

Il Piano di Azione Locale “Terre d’Irpinia”, finanziato dall’Unione Europea tramite l’Iniziativa 
Comunitaria LEADER II è gestito dal Gruppo di Azione Locale (GAL) CILSI (Centro di Iniziativa 
Leader per lo Sviluppo dell’Irpinia), un consorzio pubblico-privato in cui sono rappresentati enti 
locali (comuni e comunità montana), un centro di ricerca socio-economica e di supporto allo 
sviluppo locale (il CRESM Campania) e le organizzazioni dei produttori artigiani e agricoli (CNA, 
CIA e Coldiretti).  
Il piano nasce dall’azione di animazione di un consorzio di trasformazione, il COPAI di Bisaccia, in 
provincia di Avellino: un impianto di trasformazione agro-alimentare comprendente le linee di 
produzione relative alla trasformazione casearia, alla produzione di pasta fresca ed 
all’imbottigliamento di olio di oliva. 
L’area di riferimento del progetto è, grosso modo, la Comunità Montana Alta Irpinia, una zona della 
provincia di Avellino ai confini con la Puglia, caratterizzata da un’agricoltura estensiva e montana, 
il perfetto paradigma di ciò che Manlio Rossi Doria definiva “osso” o “Mezzogiorno estensivo”. In 
questo contesto si è dispiegata, negli ultimi anni, l’azione di progettazione ed intervento del GAL 
CILSI, con l’obiettivo di mostrare la possibilità di uno sviluppo locale che, partendo dalle risorse 
presenti, le valorizzasse e trasformasse nella direzione di attività economiche autonome e capaci di 
resistere sul mercato.  
Questa riflessione mira non tanto ad una valutazione in senso tecnico di un’esperienza significativa 
nell’ambito del Piano d’Azione Locale ma, piuttosto, a ripercorrere le vicende trascorse, al fine di 
migliorare la conoscenza dei processi di sviluppo locale. 
L’idea guida consiste nel considerare il miglioramento delle performance, ottenuto anche attraverso 
la promozione di iniziative associative e consortili ed il miglioramento della qualità, specie in 
presenza di produzioni ad alto potenziale qualitativo e di tipicità, suscettibili di ulteriori 
valorizzazioni e miglioramenti tecnologici.  
Rispetto a tale obiettivo descriveremo quelli che a nostro parere appaiono fattori chiave di successo, 
vale a dire quelle caratteristiche del programma LEADER che possono renderlo adatto ad innescare 
processi di sviluppo locale. 
 

4.1.2 Obiettivi e strategie 

Il Piano di Azione Locale, progettato in ambito CRESM Campania, fu presentato in data 22.9.1995 
e approvato il 18.10.1996. Una delle idee portanti era quella di partire dalle risorse locali – come 
previsto dalla metodologia del progetto Leader – puntando però allo sviluppo, ovvero alla 
valorizzazione e commercializzazione in loco dei prodotti locali, tenendo in considerazione obiettivi 
di modernizzazione tecnica, di utilizzo delle tecnologie dell’informazione e di introduzione di 
standard di qualità. 
Si pensava, pertanto, ad interventi che migliorassero tecnicamente le produzioni agroalimentari a 
monte, nel mentre si procedeva alla promozione di un investimento a valle nel settore della 
trasformazione e commercializzazione, con particolare riferimento alla trasformazione casearia e 
con l’obiettivo di costruire, a partire da DOP esistenti (il caciocavallo silano), un’ulteriore 
qualificazione della tipicità.  
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4.1.3 Il processo di concertazione e di costituzione della  partnership 

 
L’obiettivo era quello di comunicare le opportunità offerte dal Piano d’Azione Locale e di spingere 
gli imprenditori a sfruttare le opportunità proposte: miglioramento delle produzioni a monte e 
creazione di un impianto di trasformazione. 
In modo concreto, confutando le prassi precedenti, non era in corso la solita operazione 
assistenziale a danno delle risorse pubbliche.  
Il punto è essenziale: non si trattava tanto di convincere gli operatori economici del fatto che, da 
parte del GAL, si stava cercando di interpretare al meglio un ruolo di vero incentivo allo sviluppo 
locale; la vera questione era la possibilità di entrare nel merito, vale a dire condividere gli obiettivi e 
indurre gli imprenditori a ragionare in termini di opportunità di sviluppo e modernizzazione, da 
conseguire attraverso condivisione e compartecipazione, e non di vantaggi finanziari indipendenti 
da progetti imprenditoriali. 
La prima fase dell’intervento si concluse con due importanti risultati:  

1. l’affinamento degli strumenti di intervento 
2. concentrazione degli interventi del piano.  

La rimodulazione è consistita, in pratica, nella seguente ipotesi progettuale: abbandono 
dell’approccio sequenziale   miglioramento delle produzioni a monte riqualificazione 
dell’input           creazione di un nodo di trasformazione e commercializzazione, in favore di una 
concentrazione di risorse ed interventi nella creazione del nodo di trasformazione a valle, a partire 
da forme di associazionismo dei produttori a monte. L’impianto di trasformazione, caratterizzato da 
moderne tecnologie e dall’utilizzo di standard certificati di qualità, avrebbe indotto, tra i produttori 
soci e, in genere, nel settore, miglioramenti e riqualificazioni produttive. 
La nuova sequenza era: associazione tra i produttori          investimento nel nuovo impianto 

elevati standard tecnologici e di qualità certificata           miglioramento delle 
produzioni a monte. 
La seconda fase di animazione, con il piano rimodulato, riavviò gli incontri e le attività di 
sensibilizzazione.  
Il gruppo di lavoro, negli incontri di informazione e sensibilizzazione, poneva l’accento sulla: 

- necessità di unire le forze per poter sostenere la partecipazione al bando per il finanziamento 
dell’investimento 

- disponibilità del GAL a fornire assistenza tecnica sia alla fase di costituzione della forma 
associata (cooperativa, consorzio, altre forme associative), sia a quella di assistenza tecnica 
post-assegnazione del finanziamento.  

In questa fase di animazione assumono un peso sempre più significativo i Comuni membri del 
GAL.  
I rappresentanti degli enti locali presenti nel GAL furono coinvolti nell’animazione, diventando in 
tal modo un ulteriore canale di sensibilizzazione. Essi, inoltre, nello spingere perché si addivenisse 
a forme associate nella partecipazione al bando di finanziamento, che nel frattempo era stato 
pubblicato, spesso manifestarono la propria disponibilità a supportare ulteriormente l’iniziativa, 
attraverso, ad esempio, la disponibilità di aree nei Piani di Insediamento Produttivo. Erano in grado, 
inoltre, di procedere a dei contatti maggiormente attenti e approfonditi; riuscivano più facilmente, 
grazie alla presenza continua sul territorio, a dare continuità ed approfondimento alle azioni di 
animazione ed informazione condotte dal gruppo di lavoro, mostrando, in molti casi, una grande 
capacità di coinvolgimento. 
In breve, con la seconda fase, grazie al nuovo passo assunto dall’animazione territoriale e al vasto 
coinvolgimento sociale e istituzionale, si ebbe una potente iniezione di fiducia. Molto importante 
risultò la percezione che il GAL, attraverso il gruppo di lavoro tecnico e gli enti locali coinvolti, si 
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proponeva come un partner concreto nell’attività di progettazione e avvio della nuova attività 
imprenditoriale: un partner operativo, non un canale di finanziamento. 
Il finanziamento prevedeva un impegno a fondo perduto pari al 75% dell’investimento, a fronte di 
una spesa complessiva pari a un miliardo di lire al massimo. 
Rispetto a tali condizioni agevolative, pressoché uniche nel panorama degli incentivi disponibili, fu 
sorprendente verificare le difficoltà incontrate nel convincere gli imprenditori locali a procedere alla 
costituzione di un consorzio in grado di concorrere e di sostenere il cofinanziamento privato. 
Un consorzio costituito tra piccoli imprenditori zootecnici, il COPAI di Bisaccia, partecipò al bando 
e si aggiudicò il finanziamento.  
Il gruppo di lavoro, da attore di animazione territoriale, assunse, in questa fase, anche le vesti di 
gruppo di assistenza tecnica allo sviluppo.  
Molto importante, in questa evoluzione, si rivelò il ruolo di leadership rivestito dal CRESM 
Campania che, rispetto agli altri attori coinvolti (le associazioni), era maggiormente impegnato a 
mantenere il focus sull’obiettivo del progetto, impedendo un possibile ritorno, nella fase di contatto 
operativo con gli imprenditori, a logiche tradizionali e individuali di supporto. 
Il gruppo entrò immediatamente in stretta relazione e collaborazione con gli imprenditori, a partire 
dalle fasi di consolidamento formale della struttura consortile. 
La compagine consortile attraversò, nelle prime fasi, dei momenti di assestamento e, infine, si 
consolidò in un gruppo di imprenditori zootecnici, tutti motivati a proseguire nel progetto. Si nota, 
in questa fase, una modalità di aggregazione di tipo patriarcale, con l’acquisizione del ruolo guida 
di Presidente da parte dell’agricoltore più anziano e con maggiore esperienza. 
Gli imprenditori erano allevatori con capacità di trasformazione artigianale (la produzione di 
caciocavalli): le loro evidenti motivazioni al cambiamento si basavano sulla consapevolezza delle 
potenzialità insite nel loro settore, insieme alla convinzione della necessità di un deciso passo in 
avanti nella fase di trasformazione e commercializzazione. Passare da modalità artigianali e semi-
sommerse a tecnologie piccolo-industriali, conservando e migliorando le produzioni di base, 
rappresentò una sfida allettante, che ben si coniugava con l’esigenza e la speranza di indurre, in tal 
modo, un passaggio generazionale: i figli degli imprenditori, scolarizzati e non sempre coinvolti 
nelle attività della famiglia, potevano essere coinvolti, e lo furono, nei nuovi progetti di sviluppo, 
candidandosi a rappresentare la futura struttura organizzativa del consorzio di trasformazione. 
Questa prospettiva, in particolare, fu una delle molle decisive che spinsero gli imprenditori ad 
assumere un rischio di compartecipazione all’investimento. 
La definizione di un progetto esecutivo, l’individuazione e l’assegnazione di un’area PIP nel 
comune di Bisaccia22, la costruzione della struttura, l’acquisto ed installazione di moderni 
macchinari, furono le tappe che portarono alla creazione della nuova struttura. Il gruppo di lavoro 
del GAL operava in stretto contatto con gli imprenditori e i tecnici locali. 
A questo punto bisognava andare fino in fondo nella caratterizzazione della nuova struttura. Così 
come previsto dal piano, occorreva accedere a standard di sistema certificabili: oltre che dotarsi, 
quindi, di un piano di autocontrollo igienico sanitario obbligatorio23, si decise di costruire un 
sistema qualità conforme allo standard ISO 9000; si innalzava, in questo modo, il livello dei vincoli 
cui, volontariamente, si sottoponeva la struttura al fine di garantire, verso l’esterno, la presenza di 
processi aziendali orientati alla qualità del prodotto ed alla soddisfazione del cliente. In tale attività 
risultò prezioso l’apporto del gruppo di assistenza tecnica. Occorreva, inoltre, procedere ad 
un’incisiva attività di formazione, coinvolgendo sia l’azienda produttrice dei macchinari che risorse 
tecniche reperite dal gruppo di lavoro in aree contigue alla zona e maggiormente avanzate dal punto 
di vista della trasformazione casearia (le province di Salerno e Caserta). 
Un sistema qualità ISO 9000 ha, tra le altre, la caratteristica di imporre fasi fortemente controllate al 
processo di approvvigionamento: occorre selezionare accuratamente i fornitori degli input 
significativi, qualificarli e sorvegliarli nel tempo, oltre che procedere a precisi controlli del prodotto 
                                                        
22 Il comune era membro del GAL. 
23 Secondo i principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 
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in ingresso. Ciò comportava, in primo luogo, un adeguamento a monte delle strutture di proprietà 
degli stessi consorziati; erano essi stessi i primi fornitori di materia prima: latte di qualità che 
doveva provenire da allevamenti e strutture zootecniche adeguate, migliorate e conformi rispetto 
alle normative obbligatorie, oltre che ai parametri stabiliti dai piani della qualità delle varie linee di 
trasformazione. Tale induzione poteva propagarsi agevolmente a tutti gli allevatori che intendessero 
entrare in relazione economica con il consorzio COPAI: questo è l’effetto diretto di miglioramento 
sui settori a monte, attraverso la selezione indotta dagli standard di performance rispetto ai fornitori 
e al prodotto approvvigionato. 
Un effetto ulteriore, indiretto, si aveva attraverso le attività di divulgazione di buone prassi di 
allevamento finalizzate alla trasformazione del prodotto tipico, condotte dal gruppo di assistenza 
tecnica del GAL, insieme al Consorzio, e rivolte alla platea degli allevatori del territorio. 
La nuova sequenza sembra funzionare, anche se siamo agli inizi dell’operatività: appaiono evidenti, 
comunque, i segni di un positivo influsso sul territorio. 

4.1.4      Attuazione e risultati 

Nello studio del programma LEADER sono stati definiti i “fattori chiave di successo”: il primo di 
essi è la ridotta dimensione del piano (“piccola scala”), intesa sia come entità dei budget 
complessivi gestiti per singolo GAL (intorno ai sei miliardi di lire al massimo per LEADER II24), 
sia come territorio target25. 
La piccola scala consente di avere un efficace controllo del piano, assicura una più alta probabilità 
di ottenere coerenza e sinergia tra le azioni previste e spinge i promotori a concentrarsi su azioni ed 
investimenti “micro” dal forte carattere di dimostratività ed emblematicità. Un giusto compromesso 
tra entità non eccessiva del budget e possibilità di attivare azioni efficaci, specie in presenza di un 
clima  collaborativo e di un soggetto animatore motivato, può servire a non far insorgere forti 
appetiti e ad evitare una situazione di “assalto alla diligenza” (del denaro pubblico) e di logica 
‘spartitoria’. 
La seconda caratteristica è la flessibilità, intesa come possibilità di operare rimodulazioni dei piani 
pluriennali, dare, quindi, efficacia concreta al processo di Monitoring & Evaluation ed operare 
interventi correttivi generati principalmente dal processo di apprendimento da parte degli attori. Si 
tratta, in altri termini, della possibilità di uscire dal modello sinottico26, l’illusione razionalistica che 
si possa pianificare e valutare con completezza di informazioni e conoscenza perfetta delle 
condizioni di partenza e dei processi di evoluzione. LEADER sembra dare la possibilità di utilizzare 
il piano di partenza (Piano di Azione Locale o, nella terminologia LEADER Plus, Piano di Sviluppo 
Locale) come una tecnica per “vendere” – o promuovere –  ipotesi di progetti di sviluppo, ben 
sapendo che lo spazio dell’integrazione è da costruire sul terreno, in base agli esiti che si 
producono, e che gli esiti più veri ed interessanti sono unexpected e unintended27.  
Dai due fattori chiave descritti derivano ulteriori conseguenze.  
In particolare, dalla piccola scala deriva la possibilità di ottenere coinvolgimento e partecipazione 
sia da parte degli attori che promuovono gli interventi (il Gruppo di Azione Locale), sia da parte dei 
cosiddetti beneficiari. La vicinanza e le strette interazioni, unite alla presenza di un attore 
fortemente impegnato sull’obiettivo,  rendono possibile un effetto di costruzione o riorientamento 
del capitale sociale che appare uno dei risultati più importanti ottenibili da uno strumento come 
LEADER28. Si amplifica, inoltre, la possibilità di ottenere una buona negoziazione iniziale tra 

                                                        
24 La nuova iniziativa 2000-2006 (LEADER Plus) prevede un massimo, ad esempio, in Regione Campania, pari a circa 
cinque milioni di Euro. 
25 Sempre LEADER Plus prevede un territorio omogeneo caratterizzato da determinati indici di ruralità e, comunque, 
con non più di centomila abitanti.  
26 Vedi Lindblom (1965) e Crozier - Friedberg (1981). 
27 Su tali questioni, vedi Hirschman (1995) e la cosiddetta “pseudo-comprehensive-program technique” (The Principle 
of the Hiding Hand, p. 22). 
28 Su capitale sociale e networking vedi più avanti. 
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promotori ed ambiente socio-economico del territorio target (definizione degli obiettivi e del quadro 
delle azioni pianificate) e di poterla continuamente aggiornare e migliorare nelle fasi di 
implementazione. 
Affinché si possano esplicare al massimo le positive conseguenze dei fattori chiave definiti in 
precedenza, appare fondamentale la presenza, nel Gruppo di Azione Locale, di un attore che riesca 
ad interpretare in pieno il ruolo di facilitatore dei processi e di animatore, con una forte motivazione 
rispetto al successo e all’efficacia degli interventi di sviluppo progettati. Nel caso che abbiamo 
descritto tale ruolo era interpretato dal CRESM Campania che, attraverso agenti di sviluppo ed 
esperti, aveva promosso fin dall’inizio la costituzione del GAL e svolto un’attività di guida ed 
organizzazione nell’implementazione dei vari progetti. Il ruolo di attori simili risulta fortemente 
amplificato se, come nel nostro caso, essi non sono enti esterni al territorio ma condividono 
presenza e radicamento con gli altri membri del gruppo e con i beneficiari delle azioni. Essi sono, a 
un tempo, interni ed esterni: radicati ma portatori di logiche innovative nelle relazioni tra economia, 
politica e società; portatori, cioè, di un’idea coerente di sviluppo autonomo e basato sulla 
valorizzazione delle risorse locali. 
Il soggetto animatore agisce, pertanto, come agente di sviluppo; l’efficacia della sua azione dipende 
fortemente dalla sua caratterizzazione in termini di legami29. 
Il suo obiettivo è il risultato della policy: la mobilitazione di energie e risorse locali, capaci di 
sentirsi “rete” di cooperazione e capaci di sentirsi parte di una politica sovralocale. La sua azione 
consiste nello spezzare le situazioni di segmentazione e di chiusura dei gruppi sociali: usa i suoi 
legami deboli per “allentare” i legami delle chiusure autoreferenziali ed allargare i confini delle 
relazioni caratterizzate da norme cooperative.  
Utilizza, ai fini dell’efficacia della policy, la sua capacità di essere “ponte” tra gruppi, attori o 
istituzioni che trovano difficile mantenere relazioni dirette di cooperazione e di scambio 
informativo, superando i fossati o, a volte, gli abissi che separano i funzionamenti specifici di ogni 
organizzazione30. 
Ancora in riferimento alla “piccola scala”, si può dire che in ambito LEADER è massimizzata la 
probabilità che, in presenza di un ruolo facilitatore altamente committed,  si crei una corretta, 
efficace e poco dispersiva proporzione tra gruppo di coordinamento/animazione ed ampiezza del 
contesto di riferimento31. 
Infine, appare evidente l’efficacia del meccanismo rappresentato dalla diretta assegnazione al 
Gruppo di Azione Locale, un’istanza di base, delle responsabilità di progettazione e gestione 
dell’intervento; tale “approccio ascendente”, come lo definisce la Commissione U.E., può risultare 
decisivo in vista dell’obiettivo rappresentato dallo sprigionamento di processi di emersione/sviluppo 
locale nei termini che ricordavamo in precedenza. 
E’ importante considerare tre elementi dello sviluppo locale ovvero: il capitale sociale inteso non 
come prerequisito allo sviluppo ma come esito di prassi orientate al cambiamento; il tema della 
ricerca delle connessioni e delle nuove prassi produttive; il tema della possibilità di progettare il 
cambiamento nel rispetto delle caratteristiche di partenza e senza rinunciare ad incidere in maniera 
significativa sullo status quo. 
                                                        
29 Come è noto, i legami possono essere definiti in termini di forza: la forza di un legame è funzione della quantità di 
tempo, dell’intensità emotiva, del grado di confidenza reciproca e dei servizi reciproci che caratterizzano il legame 
stesso (Granovetter, 1998).  
È nota l’argomentazione di Granovetter secondi cui «un qualsiasi oggetto di diffusione riesce a raggiungere un maggior 
numero di persone e a superare una più ampia distanza sociale (ovvero a realizzare un percorso più lungo), se transita 
attraverso legami deboli piuttosto che attraverso legami forti» (ibidem, p. 124). D’altra parte, il concetto di ponte, vale a 
dire il segmento che identifica l’unico collegamento tra due punti in un reticolo o tra due gruppi di soggetti, viene 
caratterizzato come legame debole; meglio: «nessun legame forte può costituire un ponte» (ibidem, p. 122). 
30Burt parla di structural hole riferendosi a una relazione di non ridondanza tra due contatti o, in altre parole, di 
isolamento. Anche egli sottolinea l’importanza del ruolo di ponte, qualificandolo ancora più in profondità: «Whether a 
relationship is strong or weak, it generates information benefits when it is a bridge over a structural hole» (Burt, 1992, 
p. 74). Per l’applicazione ad una diversa policy di questi concetti di weak ties e bridging, vedi Boselli, Celano (2003). 
31 In ambito organizzativo si direbbe che si crea una corretta definizione dell’ampiezza del controllo. 
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Le attività realizzate mostrano che, nelle azioni di coinvolgimento e di assistenza tecnica condotte 
dal GAL attraverso le organizzazioni partecipanti, si è proceduto ad un’opera di “ristrutturazione”, 
per così dire, del capitale sociale esistente. Per capitale sociale si può intendere “l’insieme delle 
relazioni sociali di cui un soggetto individuale (per esempio un imprenditore od un lavoratore) o un 
soggetto collettivo (provato o pubblico) dispone in un determinato momento”32. 
Ciò ha significato una ricostruzione e un riorientamento delle relazioni tra piccoli imprenditori, 
GAL, organizzazioni di appartenenza, enti locali che, in precedenza, erano state caratterizzate da 
approcci ed esiti individualistici ed assistenziali (la “pratica”, il patronato, l’accesso a incentivi e 
facilitazioni non legati ad effettivi miglioramenti dell’attività produttiva). Si è rimesso in 
discussione il ruolo di ogni attore e si è ricostituito un clima di fiducia nell’effettività del progetto di 
sviluppo proposto. 
Da ciò è scaturita la disponibilità degli operatori economici a consorziarsi e ad assumere 
protagonismo nel progetto, insieme al dispiegarsi di canali di comunicazione che hanno consentito 
un efficace trasferimento di conoscenze, in seguito anche ad una riscoperta delle capacità di 
assistenza tecnica che le organizzazioni associate al GAL hanno vissuto nei loro stessi confronti. 
Il GAL, quindi, oltre a sostenere con risorse pubbliche l’investimento di capitale fisico, è stato, in 
misura significativa, anche per il carattere esemplare della vicenda, costruttore di un prezioso bene 
pubblico, il capitale sociale, in un processo possibilista di ridefinizione e riorientamento delle 
relazioni sociali esistenti verso prospettive di sviluppo locale. 
Fondamentale, anche in questo caso, è stato il ruolo svolto dall’attore che abbiamo definito 
facilitatore dei processi. La forte motivazione e la diretta focalizzazione sul progetto da parte degli 
esperti e degli agenti di sviluppo che, all’interno del gruppo di lavoro, coordinavano le attività di 
animazione e supporto tecnico, ha consentito di mantenere coesione, cooperazione e tensione verso 
l’obiettivo da parte di tutto il gruppo di lavoro. Tale risultato non appariva scontato, essendo i 
tecnici delle associazioni, professionalmente validissimi, comunque impegnati e coinvolti nelle 
attività (e nelle logiche) delle organizzazioni di appartenenza. 
Si può dire che il gruppo di lavoro ha cominciato, al suo interno e nei rapporti con il contesto socio-
economico, a lavorare come un network sociale e ad investire nella capacità di cooperazione e 
coinvolgimento. Lo scopo è il return espresso in termini di raggiungimento dell’obiettivo e di 
riconoscimento sociale derivante dal successo del progetto. 
I comportamenti di cooperazione si possono annoverare tra gli outcomes positivi che il progetto di 
sviluppo consegue rispetto al contesto socio-economico; per le considerazioni fatte in precedenza, 
anche questo effetto risulta probabile all’interno del quadro di riferimento LEADER. 
Caratteristica di ogni attività produttiva è un più o meno ampio grado di libertà negli standard di 
performance. Una bassa tolleranza per performance scadenti implica che le cose debbano essere 
fatte bene, o non fatte del tutto, o fatte con inaccettabili livelli di rischio; ciò costituisce una potente 
spinta all’efficienza, a prestazioni di qualità e a prassi di buona manutenzione, inducendo 
motivazioni, comportamenti e attitudini di carattere appropriato e positivo. È un ragionamento, 
questo, che fa piazza pulita delle tesi culturaliste, dei pre-requisiti allo sviluppo e della path-
dependency; si basa, invece, sulla capacità di creazione on the way delle condizioni di sviluppo, a 
causa delle ricordate caratteristiche delle attività industriali. Questo restringimento del grado di 
libertà – la disciplina indotta dalle caratteristiche di particolari attività – costituisce, insieme alla 
concorrenza, uno dei meccanismi di spinta all’efficienza33. 
                                                        
32 C. Trigilia, Capitale sociale e Sviluppo locale, in AA.VV. (2001), p. 110 
33 In Rival Views of Market Society, riprendendo ed ampliando dei concetti già espressi in La strategia dello sviluppo 
economico  e in Development Projects Observed , Albert O. Hirschman (Hirschman 1992), Latitude in performance 
standards, p. 18, Hirschman (1968), Hirschman (1995))  si domanda quali siano le condizioni per cui un’impresa riesce 
a durare in maniera efficiente nel sistema economico. Sostiene che, per paesi che non hanno una tradizione industriale, 
risultano maggiormente appropriate le tecnologie più avanzate, ad alta intensità di capitale, piuttosto che quelle ad alta 
intensità di lavoro e con basse capacità richieste nella conduzione e gestione, normalmente consigliate dagli esperti. In 
Hirschman (1970)  aveva ragionato dei meccanismi di risposta al declino da parte di imprese, organizzazioni e stati: alla 
concorrenza (uscita), affiancava il meccanismo “politico” della voce (la protesta, i reclami, le critiche, ma, anche, la 
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Avvicinandoci al nostro caso, una bassa tolleranza per prestazioni scadenti, oltre che dalla 
tecnologia produttiva, può essere stabilita dalla normativa pubblica cogente (ad esempio le norme 
HACCP per le produzioni alimentari) e/o dall’assunzione volontaria di standard certificabili (come 
la certificazione ISO 9000 del sistema qualità). 
Nel caso del consorzio COPAI abbiamo: 

- piano di autocontrollo igienico-sanitario HACCP (obbligatorio) 
- assunzione di disciplinari di produzione approvati, che diventano piani della qualità delle 

diverse linee di produzione (volontari) 
- standard di assicurazione della qualità ISO 9000 (volontario). 

Pertanto, il passaggio dalla produzione artigianale e semi-sommersa alla produzione piccolo-
industriale avviene anche attraverso l’assunzione di standard volontari che, insieme alla normativa 
obbligatoria ed alle prassi di conduzione e manutenzione di un impianto moderno, restringono 
fortemente la tolleranza per una bassa performance. C’è una forte induzione al massimo impegno 
per l’efficienza, la sicurezza e la qualità, poiché una performance scadente di gestione e controllo 
del processo produttivo del caseificio condurrebbe ad effetti disastrosi sul mercato (nel quale è 
presente l’effetto di annuncio dato dalla certificazione della qualità) e/o alla violazione di norme a 
garanzia della salute pubblica.  
L’incentivo allo sviluppo, in questo caso, consiste non solo nel contributo all’investimento ma 
anche, e soprattutto, nell’assistenza tecnica e nell’accompagnamento ad assumere comportamenti 
adeguati al salto tecnologico (dall’artigianato semi-sommerso e non regolato ad una produzione 
regolata, sicura e di qualità), con l’aiuto del cambio generazionale, che procede in parallelo e con 
gradualità. 
La presenza del nodo di trasformazione così organizzato produce effetti di restrizione del grado di 
libertà per performance scadenti anche nei settori a monte, a partire dalle stesse aziende zootecniche 
consorziate. È la dimostrazione di un processo di sviluppo che non prevede né simultaneità – 
adeguamento e qualificazione del settore a monte (zootecnia) e del settore a valle (caseificio e 
commercializzazione) – né una sequenza “tradizionale” – intervento di riqualificazione e 
miglioramento a monte per poter fornire un corretto input alla trasformazione – ma si snoda in una 
sequenza al contrario, che parte da un salto in avanti – il nuovo impianto, l’assunzione di standard 
rigorosi – e riverbera effetti di miglioramento a monte – la scelta del latte di qualità, la selezione dei 
fornitori. 
L’effetto di miglioramento a monte avviene, nel progetto di sviluppo, sia per effetto di meccanismi 
di mercato e di politica della qualità (il prodotto finale necessita di processi controllati, compresi 
quelli di approvvigionamento), che in seguito ad azioni mirate ed esplicite di divulgazione ed 
assistenza tecnica che il consorzio, insieme ai tecnici del GAL, pone in essere a beneficio dei 
fornitori, attuali e potenziali. 
Lo strumento LEADER si basa fortemente sul concetto che occorre, nei piani di azione, attivare 
collegamenti e relazioni – liaisons – tra le azioni di sviluppo e tra i diversi settori che caratterizzano 
le economie rurali, le quali non possono basare il proprio sviluppo tenendo in considerazione il solo 
settore agricolo. 
A partire da tale impostazione di base, LEADER spinge i protagonisti dello sviluppo locale a 
ragionare in termini di possibili attivazioni di connessioni di sviluppo, ipotizzando e supportando 
l’innesco di relazioni socio-economiche di vario genere34.  
 Attraverso l’attivazione di iniziative consortili di trasformazione operanti su standard di qualità ed 
eco-sostenibilità si innesca una particolare connessione, che chiameremo di performance35, che 
                                                                                                                                                                                        
cooperazione e la collaborazione). In Rival Views  si sottolinea la forte affinità tra voice e narrow latitude: attività con 
basso grado di libertà, se eseguite male e/o con effetti disastrosi, danno luogo a forti proteste (voice). Anche in regime 
di concorrenza, inoltre, per molti prodotti in cui esiste l’interesse pubblico della protezione del consumatore (alimentari, 
farmaceutici), l’esistenza di norme pubbliche testimonia che non si può lasciare al mercato (exit) il processo di 
raggiungimento dei corretti standard di qualità. 
34 Sul concetto di connessioni (linkages) nello sviluppo economico, vedi Hirschman (1968) e Linkages in Economic 
Development, in Hirschman (1992). 
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consiste nell’induzione, da parte del nodo di trasformazione, di miglioramenti nelle tecniche 
produttive e nella qualità del prodotto da parte dei settori a monte. Tale connessione non 
necessariamente induce incrementi nelle quantità prodotte a monte, potendosi risolvere, invece, in 
razionalizzazioni produttive che le diminuiscono (nel caso, ad esempio, delle rese per ettaro della 
produzione vitivinicola ed, in genere, nelle produzioni contingentate). L’effetto sulla produzione di 
reddito, invece, risulta positivo in seguito all’ottimizzazione della filiera che, grazie ad un miglior 
posizionamento e a migliori sbocchi di mercato, raggiunti tramite l’innalzamento della qualità e le 
attività di promozione di prodotti tipici e riconoscibili, riesce ad ottenere aumenti di produttività e 
fatturati adeguati, oltre che fenomeni di regolarizzazione ed emersione diffusi. Utilizzando, inoltre, 
sui nodi cooperativi di trasformazione, anche standard di tipo sociale, quale è SA (Social 
Accountability) 8000, sarà possibile rafforzare, sui produttori a monte, l’effetto di regolarizzazione 
ed emersione, tramite il disincentivo all’utilizzo di lavoro nero e la spinta verso la responsabilità 
sociale delle aziende e delle filiere. Si tratta di un’ulteriore qualificazione della succitata 
connessione di performance, laddove il linkage induce miglioramenti della responsabilità sociale e 
del rispetto delle regole riguardanti il lavoro. 
 

4.1.5 Conclusioni 

 
A partire da considerazioni autovalutativo su un caso concreto, abbiamo cercato di enucleare quelle 
caratteristiche presenti nello strumento LEADER che lo rendono adatto, se ben utilizzate, ad 
innescare processi di emersione/sviluppo locale, con particolare riferimento al significato che tale 
questione riveste nel Mezzogiorno d’Italia. La ridotta dimensione del piano (“piccola scala”) - 
intesa sia come entità dei budget complessivi gestiti per singolo GAL, sia come territorio target - la 
flessibilità - intesa come possibilità di operare rimodulazioni dei piani pluriennali, dare, quindi, 
efficacia concreta al processo di Monitoring & Evaluation ed operare interventi correttivi generati 
principalmente dal processo di apprendimento da parte degli attori - la presenza di un ruolo 
facilitatore/animatore - altamente committed, radicato ma estraneo alle logiche deteriori della 
spartizione - massimizzano la probabilità di ottenere effetti altamente positivi in termini di 
dimostrazione della possibilità di processi di sviluppo locale endogeno, autocentrato e sostenibile, 
nonché di ri-orientameno del capitale sociale.  
Tale ultimo effetto riveste una particolare rilevanza nel Mezzogiorno, laddove si è assistito, 
tradizionalmente, alla costruzione di capitale sociale negativo ai fini di uno sviluppo autonomo e 
basato sulla valorizzazione delle risorse locali e al dispiegarsi dei tre flagelli: criminalità, 
corporativismo e clientelismo36. 
Affinché si possano esplicare al massimo le positive conseguenze dei fattori chiave definiti in 
precedenza, appare fondamentale la presenza, nel Gruppo di Azione Locale, di un attore che riesca 
ad interpretare in pieno il ruolo di facilitatore dei processi e di animatore, con una forte motivazione 
rispetto al successo e all’efficacia degli interventi di sviluppo progettati.  
Il ruolo di attori simili risulta fortemente amplificato se essi non sono enti esterni al territorio ma 
condividono presenza e radicamento con gli altri membri del gruppo e con i beneficiari delle azioni, 
mostrando estraneità solo rispetto a pratiche distorte di uso del denaro pubblico. Essi sono, a un 
tempo, interni ed esterni: radicati ma portatori di logiche innovative nelle relazioni tra economia, 
politica e società; portatori, cioè, di un’idea coerente di sviluppo autonomo e basato sulla 
valorizzazione delle risorse locali. Basano la loro azione ed il loro comportamento su una notevole 
capacità di networking e di uso di legami deboli per mettere in relazione positiva ambiti e soggetti 
non sempre capaci di cooperazione e sinergia. 
 
 

                                                                                                                                                                                        
35 Ipotizziamo, qui, un caso particolare di backward linkage.  
36 Vedi Meldolesi (1998). 
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4.2. IL PATTO TERRITORIALE DI AVELLINO 
 
4.2.1 Introduzione 
 
Il 25 gennaio 1996 le OO.SS Confederali Cgil, Cisl, Uil e l’Unione degli Industriali sottoscrissero 
un accordo per la promozione di un Patto Territoriale in provincia di Avellino. E’ importante 
evidenziare che l’idea che ha poi portato allo sviluppo del Patto aveva già trovato modo di 
affermarsi anche prima della delibera Cipe che ha dato ufficialmente il via allo strumento oggetto di 
analisi.  
Nel pieno rispetto della delibera CIPE del 10 maggio 1995, gli stessi soggetti individuarono 
l’Amministrazione provinciale quale Ente Tutor. Il 1 aprile 1996 fu insediato un gruppo tecnico in 
rappresentanza dei soggetti proponenti, presieduto dall’allora Presidente dell’Amministrazione 
Provinciale, Luigi Anzalone. Nel primo documento di concertazione si precisò che alla 
realizzazione del Patto erano deputati a concorrere, ognuno per la propria parte, la Regione 
Campania, gli Enti locali che avevano già assunto formali impegni, la Camera di Commercio, l’Asi, 
l’Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria, l’Unione degli industriali, l’Associazione dei 
costruttori edili, la Confapi, la Cgil, la Cisl, la Uil, la Cisnal, la Confartigianato, la Coldiretti, la 
Confcommercio, la Gepi, il Banco di Napoli.   
Il Patto Irpino è  giunto all’esame del CIPE dopo un lungo e complesso processo di costruzione, 
durato circa tre anni, nel corso del quale ha dovuto fare i conti  con  una  normativa  che andava 
definendosi con l’estendersi sul piano nazionale dell’utilizzo dello strumento.  
Infatti,  la prima firma del Patto risale al  28 ottobre 1996, allorché ad Avellino fu sottoscritto tra il 
CNEL, in quanto soggetto allora deputato all'istruttoria dei Patti, la Provincia e le parti sociali 
interessate, il cosiddetto documento di concertazione preliminare.  
Tale documento coronava un lavoro di elaborazione iniziato a gennaio dello stesso anno.  
Nella primavera successiva - 8 aprile 1997 - presso il CNEL  si provvedeva alla “consegna formale 
della documentazione alla ATI Ernst & Young – Reconta Ernst & Young – R & P, per l’assistenza  
tecnica al Patto Territoriale”. 
Tale lavoro si concludeva  il 24 luglio 1997. Il successivo nove settembre, avveniva la consegna del 
Patto di Avellino al Ministero del Bilancio, unitamente ad altri dieci Patti. 
Intanto, però, la normativa in materia era stata modificata con la delibera CIPE del 21 marzo 1997, 
pubblicata sulla G.U. dell'8 maggio 1997. Agli inizi di ottobre del 1997, il Governo “ invitava “ i 
tutor dei Patti  già presentati ad uniformarsi  alla nuova normativa presentata come la più valida ai 
fini del finanziamento. Essa, in sostanza, consisteva nell'affidare l'istruttoria  e l’assistenza dei Patti 
a Banche e Società di Servizio, scelte dal Governo attraverso un bando di gara . 
A tale proposito, i responsabili del soggetto proponente hanno affermato che tale “scelta” riportava 
tutta la fase istruttoria dei Patti già definiti al punto di partenza, fatto questo che provocò la rinuncia 
ai benefici  derivanti dal Patto Avellino da parte di diverse aziende e l’insorgere di un problema 
riferito alla data di inizio del Patto, dal momento che nella vecchia normativa era fissato 
all’avvenuta approvazione dello stesso con Decreto del Ministero, mentre nella nuova veniva fissato 
alla data di consegna dell’istruttoria da parte del Soggetto Convenzionato.   
Stando alle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti al primo tavolo di concertazione, per un Patto  
“costretto“ a modificare radicalmente tutta l’impostazione che fino a quel momento aveva sostenuto 
il lavoro svolto, questa modifica sostanziale è risultata essere, per le iniziative ammesse a 
finanziamento, un’ulteriore penalizzazione. 
Dopo la pubblicazione dell'elenco degli Istituti di Credito deputati all'istruttoria e all’assistenza dei 
Patti, il soggetto proponente, rinunciando alla individuazione di una nuova società per la fase di 
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assistenza e affidando tale compito a propri funzionari,  sceglieva quale soggetto istruttore  il Banco 
di Napoli. 
Ulteriori incertezze procedurali, continue interpretazioni divergenti della normativa e sue successive 
variazioni hanno reso particolarmente faticoso e difficile questo ultimo tratto del percorso del Patto 
Irpino, che comunque fu consegnato il 23 settembre 1998 al  Ministero del Bilancio – Servizio della 
Programmazione Negoziata . 
Il 9 marzo 1999 il Direttore Generale del Settore Programmazione Negoziata del Ministero del 
Tesoro  trasmise i decreti relativi all’approvazione del Patto Territoriale di Avellino. 
Vale la pena ricordare che parziali modifiche delle procedure e ulteriori adeguamenti della 
documentazione per l’accesso ai benefici del Patto sono intervenuti con la emanazione del decreto 
del Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica  del 31.7.2000 n. 320 
pubblicato sulla G.U. n. 260 del 7.11.2000, fatto questo che ha costretto l’ufficio del Soggetto 
Responsabile a richiedere agli imprenditori ulteriori adeguamenti sia formali che sostanziali dei loro 
piani di investimento. 
I settori di intervento del Patto sono stati: l’industria, l’agricoltura, l’artigianato, il commercio, il 
turismo, i servizi.  
 
 
4.2.2 Obiettivi e strategie 

 
La stagione degli anni ’80, caratterizzata da un dinamismo che ha fortemente modificato il 
paesaggio socio-economico irpino, sconta il suo limite in uno sviluppo incompiuto. Il processo di 
industrializzazione di quegli anni, pur conseguendo significativi successi, non si è pienamente 
realizzato e gli altri settori hanno continuato a svolgere un ruolo secondario. Il patto si proponeva di 
affrontare con determinazione il problema del compimento del processo di industrializzazione in 
provincia di Avellino. Tale obiettivo è stato posto come punto di riferimento forte e privilegiato, 
anche se non assoluto. A tal proposito, la strategia prescelta fu quella di introdurre elementi di 
discontinuità rispetto alla stasi e alla crisi degli ultimi anni.  
Attraverso la ricerca di forti sinergie, i soggetti attivi hanno cercato di creare le precondizioni per 
una valorizzazione delle iniziative, concorrendo direttamente nella fase esecutiva dei progetti. 
In tal senso, il Patto si pone quindi come una sintesi progettuale, un discorso sullo sviluppo, 
incrociandosi e sostenendosi  con altri strumenti della programmazione negoziata che intanto si 
sono attivati in questa Provincia. 
Nel primo documento di programma del Patto si legge: “Uno sviluppo economico organico e 
compiuto, tale da investire i vari settori produttivi e irradiarsi non episodicamente sul territorio, una 
formazione di posti di lavoro a produttività moderna, se non in quantità adeguata all’entità della 
forza lavoro disponibile”.  
Il Patto si poneva quindi come sintesi progettuale basta sia sulla scelta dell’innovazione, sia 
sull’armonizzazione degli interventi nei vari settori. 
Limitatamente ai singoli settori (ad eccezione dell’industria di cui abbiamo già detto), il Patto si 
proponeva: 

- Artigianato: realizzazione di un sistema di sovvenzione globale ( ristrutturazione, 
razionalizzazione, delocalizzazione, prestazione di garanzie collettive nelle operazioni di 
accesso al credito) all’artigianato irpino al fine di consolidarne e qualificarne la struttura 

- Agricoltura: modernizzazione di alcune produzioni (nocciole, castagne, vino) 
- Commercio: aiuti agli operatori decisi a riattare i locali e ad adeguare le proprie strutture sia 

alla nuova normativa di sicurezza del lavoro che alla domanda del mercato. Il progetto 
presentato dal Consorzio fidi dell’Unione Commercianti, puntava a mettere in moto un 
meccanismo che garantisse al sistema finanziario istituzionale parte degli affidamenti che 
concedono agli operatori. L’obiettivo si sostanziava nel dare la possibilità agli operatori 
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commerciali di poter usufruire a costi privilegiati del sostegno bancario e quindi di evitare 
ricorsi a fonti illegali quali l’usura 

- Turismo: valorizzare le oasi naturali attraverso progetti che innalzino lo scarso livello di 
recettività, completare la rete idrica e fognaria.  

 
Accanto al sostegno fornito ai singoli settori, il Patto si proponeva di individuare quelle opere 
infrastrutturali che potevano accompagnare l’efficace concretizzazione dei progetti presentati. 
Sempre in ambito infrastrutturale, si puntava al recupero delle cosiddette zone periferiche.  
All’interno della relazione all’ultimo stato di attuazione del Patto, l’Ente tutor evidenzia: “Si è 
perseguita, con qualche difficoltà, la scelta dell’innovazione,  ossia, la capacità di formulare 
proposte di consolidamento, di ampliamento, di creazione di nuove imprese, tentando di collocarle 
tutte sul fronte  avanzato e talvolta rischioso della modernità tecnologica, valorizzando in alcuni 
casi produzioni locali aiutandole ad uscire da una situazione sommersa. Una sfida impegnativa per 
la realtà territoriale, eppure ineludibile, se si vuole uscire dalle secche dello sviluppo incompiuto, o 
peggio ancora dell’assistenzialismo, mirando a quei livelli di elevata produttività e di qualità che, 
solo se “esasperati”, danno alle imprese una morfologia fatta di competitività che le  mette nelle 
condizioni di creare anche nuova occupazione”. 
L’armonizzazione degli interventi nei vari settori, affinché l’uno si integri con l’altro e cooperi alla 
sua valorizzazione e modernizzazione, è stato uno degli obiettivi del Patto perseguito,  ma 
certamente non colto, se non in parte residuale. 
Le parti sociali, quelle padronali e i livelli istituzionali hanno comunque condiviso l’esigenza di far 
crescere il tono vitale, la capacità reattiva e la forza della struttura economica territoriale tentando, 
attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti, di promuovere quel circolo virtuoso che, grazie anche ad 
iniziative mirate, potesse riuscire a trascinare le aree periferiche della provincia.   

4.2.3 Alcune testimonianze 

Quali sono stati gli effetti di processo riconducibili al Patto? 
Sindacati: “Il Patto ha portato ad una modifica radicale in termini di meccanismi utilizzati dagli 
attori locali per discutere e confrontarsi sui problemi dello sviluppo locale. L’esperienza del Patto 
ha fatto lievitare il grado di responsabilizzazione degli attori presenti sul territorio”. 
Ente Tutor: “Il Patto è stato soprattutto un momento di confronto necessario per capire se vi era una 
reale volontà degli imprenditori e della classe politica a cambiare l’approccio alle tematiche dello 
sviluppo locale. L’iniziativa in questione è servita a gettare le basi per la progettazione di fenomeni 
di concertazione anche in ambiti come quelli del credito e della formazione”. 
Unione industriali: “Al patto deve essere accreditato il merito di aver introdotto un nuovo metodo di 
fare politica dello sviluppo sul territorio. Grazie a questo strumento, è stato finalmente sperimentata 
una programmazione basata sul valore aggiunto fornito dai soggetti che operano a diretto contatto 
con le problematiche territoriali. Attraverso tale processo, si è tentato di sviluppare una lettura del 
territorio che fosse in grado di fornire tutti i dettagli necessari alla progettazione di un vestito ad 
hoc”. 
Testimonianza fornita da un consulente ex Gepi: “Il Patto può essere visto come il tentativo (non 
riuscito) di preparare il passaggio da una progettazione territoriale basata su equilibri più politici 
che funzionali, ad una progettazione che affondi le sue radici negli equilibri funzionali allo sviluppo 
del territorio”. 
Quali sono state le difficoltà che hanno maggiormente condizionato la vita del Patto? 
Sindacati: “Le continue trasformazioni che hanno interessato la normativa relativa ai Patti, hanno 
partorito una serie di procedure lunghe e complesse che mal si adattano alle esigenze dei progetti 
presentati. Attraverso la ricerca di contatti diretti con le aziende coinvolte nel Patto, l’Ente tutor ha 
progressivamente stoppato il lavoro di concertazione”. 
Ente Tutor: “La particolare normativa ha determinato l’applicazione di procedure lunghe e 
complesse. Queste ultime hanno rallentato la fase di selezione dei progetti. Gli imprenditori locali 
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sono stati bloccati da paure inerenti la possibile perdita di posizioni competitive sul territorio di 
riferimento”. 
Unione Industriali: “Lo scetticismo della politica nei confronti dell’efficacia insita negli strumenti 
di programmazione negoziata ha fatto crescere in modo esponenziale le difficoltà relative alla 
costruzione di un organigramma complesso. L’esperienza ha infatti dimostrato che l’assenza di tale 
organigramma ha pesato non poco sulla capacità gestionale del Patto”.  
Testimonianza fornita da un consulente ex Gepi: “I cambiamenti intervenuti in corso d’opera hanno 
svuotato il Patto dei suoi contenuti fondamentali. L’approccio di tipo bottom-up ha trovato terreno 
fertile soltanto durante la fase progettuale del Patto. Il momento gestionale è stato invece 
caratterizzato da un progressivo allontanamento da tale tipologia di approccio ai temi dello sviluppo 
locale. In tal senso, il Patto si è confermato un puro e semplice sistema di strumentazione dei 
finanziamenti pubblici. Ulteriori difficoltà: i confini amministrativi non coincidevano con quelli 
progettuali; il Cnel non è amministrazione attiva, ragion per cui non ha potuto curare la fase di 
elargizione delle risorse”. 
E’ possibile individuare un’idea forza posta alla base dell’iniziativa? 
Sindacati: “La politica economica attuata prima dell’avvento della Programmazione negoziata non 
ha permesso agli attori locali di individuare un’idea forza fin dall’inizio della concertazione. 
D’altronde, è possibile affermare che una lettura del territorio e delle sue specificità sia avvenuta 
proprio in seguito all’introduzione di un approccio di tipo bottom-up ai temi dello sviluppo locale”. 
Ente Tutor: “Se si eccettua il distretto industriale di Solofra (specializzato nella lavorazione delle 
pelli), è possibile affermare che il territorio interessato dallo strumento in questione non è 
caratterizzato dalla presenza di un settore trainante. Tale stato delle cose, ha reso impossibile la 
scelta di un settore che potesse svolgere un ruolo trainante per le iniziative previste dal Patto”. 
Unione Industriali: “Il Patto ha puntato al consolidamento dell’esistente. Tale obiettivo è stato 
perseguito attraverso l’ampliamento di aziende locali già fortemente radicate sul territorio. Accanto 
al perseguimento di questa idea trainante, il Patto ha cercato di far nascere nuove iniziative. A 
livello settoriale, il Patto ha adottato una strategia caratterizzata da un ampio raggio d’azione”. 
Testimonianza fornita da un consulente ex Gepi: “L’assenza di un settore trainante rappresentò un 
freno all’individuazione di un’idea forza posta alla base del Patto: il comparto agro-alimentare non 
era ancora organizzato in filiere spontanee; la scelta di un settore indotto, come quello 
metalmeccanico, apparve ai più riduttiva. In virtù di tale situazione, i partecipanti al tavolo della 
concertazione pensarono di definire il territorio interessato dal Patto come una zona dove 
sperimentare lo sviluppo delle piccole e medie imprese lungo la direttrice Tirreno- Adriatico. In tal 
modo, si pensò di dar vita ad una specie di laboratorio per le Pmi che fungesse da incubatrice delle 
capacità progettuali locali”.  
Quali risultati fisici possono essere evidenziati alla luce dell’attuale stato di attuazione del Patto? 
Sindacato: “I buoni risultati conseguiti in termini di effetti di processo, non sono stati accompagnati 
dal raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti, sia sul fronte del coinvolgimento delle 
attività produttive nel processo di sviluppo, sia sulla conseguente creazione di nuova occupazione 
duratura”. 
Ente Tutor: “Nonostante i tanti freni posti dai continui cambiamenti della normativa di riferimento, 
il Patto territoriale di Avellino è riuscito a centrare la maggior parte degli obiettivi prestabiliti. Le 
ventinove iniziative finali sono giunte quasi tutte a compimento. Ventisei progetti sono già stati 
pienamente realizzati”. 
Unione Industriali: “Le lungaggini burocratiche hanno spostato la realizzazione dei progetti di 
eccellenza verso l’ambito di applicazione della Legge 488. E’ possibile affermare che il Patto è 
servito ad ideare dei progetti che sono stati progressivamente realizzati con il ricorso a quest’ultimo 
strumento normativo”. 
Testimonianza fornita da un consulente ex Gepi: “I risultati raggiunti sono lontani anni luce da 
quelli inizialmente previsti. Il continuo svilimento del processo di sviluppo riconducibile al Patto lo 
ha gradualmente trasformato in mero strumento di intercettazione di risorse pubbliche. Negli ultimi 
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anni, il Patto non ha più avuto alcun ruolo nell’ambito della progettazione:  si è risolto in un puro e 
semplice assemblaggio di proposte”. 
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I dati quantitativi 
Patto Territoriale di Avellino - Stato di attuazione al 30-6-2004 

Società Attività Tempo di  
realizzazione 

previsto (mesi) 

Data termine  
ultimo 

 concesso 

Occupati  
a regime 
 previsti 

Fondi Cipe Risorse 
 private 

Totale Risorse  
erogate 

Spese 
sostenute 

Stato di 
avanzamento 

 (ris. 
Spese/ ris. 

Impegnate) 
 

O.M.C.S. 
Produz. 
Attrezz. 

mecc. 

24 31/12/98 2 69.205 56.810 126.015 62.283 123.950 98% 

 
Trapuntex 

Produz. 
Pantaloni 

36 07/05/03 10 1.558.770 845.956 2.404.727 1.402.893 2.547.600 100% 

 
Civita S.r.l. 

Albergo – rist. 30 07/05/03 11 726.552 619.748 1.346.300 653.895 1.064.728 100% 

 
Meta  S.r.l 

Produz.  
Carpenteria 

metallica 

15 07/05/03 7 1.083.011 774.685 1.857.696 541.505 2.166.761 100% 

 
De Matteis 

 S.p.A. 

Produz. Paste 
 Alimentari 

23 07/05/03 19 1.781.828 1.549.371 3.331.199 890.913 5.151.415 100% 

 
Monsud  

S.r.l. 

Progettaz. 
costr 

Impianti 

32 07/05/03 6 1.604.115 790.179 2.394.294 1.069.373 2.775.175 100% 

 
Albanese 
Giuseppe 

Fabbr.infissi  
in legno 

24 07/11/03 12 795.344 650.736 1.446.079 265.113 1.204.918 83% 

 
Novolegno 

 S.P.A. 

Produz.  
Pannelli mdf 

  1 289.216 219.494 508.710   0% 

 
C.S.C. S.r.l. 

Fornitura sw e 
 Consulenza 
Informatica 

12 07/05/03 12 126.532 154.421 280.953 63.266 289.964 100% 

 
Prosidea 

Lavoraz.  
Ferro e  

Profilati 

14 07/05/03 4 849.468 463.313 1.312.728 566.312 1.593.170 100% 

 
SE.MA   s.a.s. 

Produz. 
Carni e  

Macellazione 

27 07/05/03 10 616.236 258.228 874.465 308.117 908.784 100% 

 
Calmieri 

Pellegrino 

Fabbricaz. 
Strutture 

Metalliche  

24 07/05/03 4 297.479 232.406 529.885 267.729 513.692 97% 

 
Plasticom 

TELLA 
 S.N.C. 

Fabbricaz. 
Articoli 

in Plastica 

24 07/05/03 3 408.517 326.917 735.435 367.668 807.185 100% 

 
L.B.F.  S.N.C. 

Fabbricaz. 
Strutture 

Metalliche 

 07/05/03 7 266.492 219.494 485.986 373.085 709.973 100% 

 
Fattorie  
tre colli 

Produz. 
Prodotti 

Alimentari 

24 07/05/03 2 175.079 129.114 304.193 150.521 265.640 87% 

 
Antica  

Irpinia Srl 

Fabbricaz.  
Vini 

18 07/05/03 5 499.775 293.502 793.278 249.871 762.946 96% 

 
Agricola 

 S.Elmo S.r.l.. 

Fabbricaz.  
Olio  

  4 705.377 449.318 1.154.694   0% 

 
F.LLI 

 Carillo S.p.A. 

Confezione  
Biancheria 

14 07/05/03 9 729.237 774.685 1.503.922 625.345 976.568 65% 

 
Ingino  

Raffaele  
S.r.l. 

Lav.orazione  
Traformaz 

Castagne 

36 07/05/03 36 2.169.119 1.187.851 3.356.970 1.952.204 3.465.219 100% 

 
Italcontainers  

Meridionale 

Prod. Lav.  
Contenitori 

metallici 

24 07/05/03 46 4.636.750 2.587.966 7.224.716 2.318.374 6.721.687 93% 

 
Casale 

 Pallets S.n.c. 

Fabbricaz. 
Imballaggi 

in legno 

14 07/05/03 17 1.587.589 826.331 2.413.920 1.334.286 2.272.100 94% 

 
L.M.I 

Lavoraz.  
Meccaniche 

24 07/05/03 2 112.071 73.595 185.666 100.863 206.583 100% 
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Il  

Castelletto Snc 

Struttura 
 Turistica 

12 07/05/03 10 825.040 464.811 1.289.851 550.024 1.526.387 100% 

 
Angelo  

Della Croce 
 Srl 

Prod. Abbigl.  
tessile 

24 07/05/03 64 2.184.406 1.008.124 3.192.530 728.134 1.997.797 67% 

 
Iama Srl 

Struttura  
Turistica 

25 07/11/03 12 2.235.380 1.394.434 3.629.814 745.126 4.417.669 100% 

 
Barbieri  

Angelo SaS 

Produz. Olio 
 di oliva 

24 07/05/03 4 444.566 232.406 676.972 400.108 722.781 100% 

 
International  

Printing 

Servizi  
proget. 

 Grafica 

25 07/05/03 8 402.320 309.874 712.194 268.213 636.289 89% 

 
Vallo  

Lauroi SpA 

Servizi 
 Culturali 

14 07/05/03 3 321.753 151.632 473.384 160.877 491.667 100% 

 
M.O.V.U 

Srl 

Mercato  
Ortofrutticolo 

  11 1.229.064 671.394 1.900.458   0% 

 

4.2.4 Conclusioni 

Lo studio è stato realizzato incrociando la raccolta di dati storici relativi all’evoluzione dello 
strumento con quella delle testimonianze rilasciate da soggetti che hanno partecipato direttamente 
alla vita del Patto.  
La presentazione dei contenuti di queste ultime rappresenta il tentativo di fornire una lettura 
dell’esperimento Patto realizzata da parte di coloro che sono stati pienamente coinvolti in questa 
esperienza. E’ possibile affermare che il fenomeno della concertazione sui temi dello sviluppo 
locale sembra poter essere riconducibile ad una reazione dei soggetti partecipanti rispetto alle 
difficoltà del momento. Allo stesso tempo, il fenomeno potrebbe però trovare una valida 
spiegazione nella maggiore libertà di azione concessa agli attori locali dal minor peso rivestito dalla 
classe politica in una particolare fase storica. Entrambe le condizioni preliminari servono a spiegare 
perché i tempi della concertazione finiscano col sovrapporsi con quelli caratterizzanti la fase 
progettuale del Patto. In merito agli effetti di processo riconducibili al Patto, i principali attori 
appaiono concordi nell’affermare che il Patto ha prodotto una modifica radicale in termini di 
approccio utilizzato dagli attori locali per discutere e confrontarsi sui problemi dello sviluppo 
locale. Grazie a questo strumento, è stata finalmente sperimentata una programmazione basata sul 
valore aggiunto fornito dai diversi soggetti che operano a diretto contatto con le problematiche 
territoriali.  
Durante la fase progettuale, tutti i soggetti coinvolti appaiono concordi in merito alla necessità di 
promuovere strategie che puntino al pieno compimento di quella trasformazione dello scenario 
economico produttivo irpino avviata durante gli anni Ottanta. Al pari della concertazione, anche 
l’approccio metodologico di tipo bottom-up ai temi dello sviluppo locale sembra però aver esaurito 
le sue potenzialità durante la fase progettuale. Lo scenario cambia completamente quando si passa 
alle fasi successive.  
La scelta strategica di concentrarsi sul consolidamento delle attività esistenti piuttosto che sullo 
sviluppo di nuove iniziative, appare in linea con le difficoltà incontrate dai partecipanti al tavolo 
della concertazione nell’ambito del processo di individuazione di un’idea forza. L’assenza di 
un’idea forza ben definita giustifica in parte la mancanza di uniformità nei meccanismi utilizzati per 
procedere all’erogazione delle risorse. Il richiamo pressoché assoluto fatto dagli intervistati in 
merito alle difficoltà incontrate sul piano dell’applicazione di una chiara e precisa normativa 
riferimento, fornisce una valida spiegazione ai perché posti dal fenomeno della migrazione delle 
migliori iniziative contenute nel Patto verso l’ambito di applicazione della legge 488. Le forti 
discordanze emerse dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate dagli intervistati in merito ai risultati 
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raggiunti, confermano l’enorme divario tra l’intensa concertazione che ha permeato la fase 
progettuale e il progressivo abbandono del dialogo durante la successiva fase gestionale.  
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QUINTO CASO DI STUDIO 
 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
 

 
5.1 L’I.C. LEADER II NEL “BASSO TIRRENO REGGINO” 
 

5.1.1 Contesto territoriale di riferimento 

Il territorio oggetto d’analisi, area del “Basso Tirreno Reggino”, si estende dalla parte meridionale 
della Piana di Gioia Tauro fino al versante settentrionale del massiccio montuoso dell’Aspromonte. 
Esso copre, dunque, una porzione di territorio afferente a tre aree PIT distinte: “Stretto”, “Piana di 
Gioia Tauro” e “Aspromonte”. 
Sono comprese aree con diverse caratteristiche sociali ed economiche: la “Piana di Gioia Tauro” 
può considerarsi come il territorio più dinamico dell’intera provincia; l’Aspromonte, parte di uno 
dei più grandi parchi nazionali d’Italia, che presenta gravi problemi di marginalità economica 
manifestata in primis da un accentuato spopolamento; ed, infine, i comuni appartenenti al sistema 
metropolitano del Capoluogo che vanno a costituirne l’hinterland. 
Tra le differenze più rilevanti troviamo: 

1. la presenza di un centro abitato di dimensioni relativamente grandi quale Palmi (circa 
20.000 abitanti) che fa parte del sistema della Piana di Gioia Tauro 

2. la presenza di comuni prettamente montani e comunità 
3. andamenti demografici dissimili che testimoniano una confluenza delle popolazioni 

montane verso la zona litoranea (Il comune di Palmi, in particolare, registra forti tassi di 
incremento demografico)  e, in particolare, verso la città di Reggio Calabria. 

 
Molto grave appare il fenomeno dello spopolamento che in venti anni (1981 – 2001) ha sottratto 
all’area oltre il 6 per cento della popolazione complessiva. L’unico incremento significativo è 
quello del Comune di Palmi, che si avvicina alla soglia dei 20.000 abitanti e presenta, ormai, le 
caratteristiche, e le problematiche, di un nucleo urbano vero e proprio. 
Per spiegare il raggruppamento di questi comuni è necessario ricordare che, a suo tempo (prima 
metà degli anni Novanta), ai fini dell’individuazione delle aree oggetto dell’IC Leader II in 
Calabria, la Regione ha fatto riferimento alla zonizzazione già utilizzata per delimitare la base 
territoriale dei Centri di Divulgazione Agricola (CE.D.A.) operanti nel territorio calabrese, 
ricavando 22 aree caratterizzate da caratteri  di omogeneità socio-culturale ed economico-
produttiva37. 
Dal punto di vista orografico il “Basso Tirreno Reggino” è divisibile in tre aree principali: 

- -l’area pianeggiante, nella quale si trovano i comuni più popolati e caratterizzati da 
un’agricoltura relativamente intensiva che si concentra nella produzione olivicola e 
agrumicola (sistema produttivo della “Piana di G. T.”) 

- la zona collinare (fino a 200 m. s.l.m.), caratterizzata dalla presenza di piccoli centri e nella 
quale hanno rilevanza principale in termini di produzione agricola, la coltivazione dell’ulivo 
e della vite 

- la zona montana (da 500 m. s.l.m.), che in gran parte ricade nel Parco Nazionale 
d’Aspromonte, nella quale non è presente una coltura dominante. 

Il deflusso della popolazione e la modernizzazione dei costumi hanno causato un forte arretramento, 
in termini di occupati, del settore agricolo a favore di una generalizzata terziarizzazione 

                                                        
37 In queste aree operavano i divulgatori dell’ARSSA per promuovere l’ottimizzazione e l’ammodernamento della 
produzione agricola regionale. Cfr. Edoardo Mollica, Le politiche strutturali dell’Unione Europea per la promozione 
dello sviluppo rurale. L’attivazione della direttiva Leader II nell’area del “Basso Tirreno Reggino”, Laruffa Editore, 
Reggio Calabria, 1998. 
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dell’economia che, se spiegabile per i comuni di maggiori dimensioni, appare come un segno di 
debolezza per le comunità più piccole dell’interno. 
L’Area del Basso Tirreno Reggino, nel suo complesso, presenta un tasso di attività stimato del 
38,94% al 2001 (39,97% al 1991), un livello piuttosto esiguo se confrontato con i livelli provinciale 
(63,50% al 1991) e regionale (63% al 1991), giustificabile, in parte, per la presenza dei comuni 
interni che registrano, a causa dell’invecchiamento degli abitanti, tassi di partecipazione al lavoro 
del tutto marginali. 

5.1.2 Il processo di concertazione e la costituzione della  partnership 

Nella prima metà degli anni Novanta la Facoltà di Architettura dell’Università di Reggio Calabria, 
per mezzo del proprio dipartimento P.A.U. (Patrimonio Architettonico Urbanistico), realizzò uno 
studio sulle risorse paesaggistiche, architettoniche e produttive nella Piana di Gioia Tauro e nei 
territori interni ad essa limitrofi. Lo scopo è di acquisire le informazioni necessarie alla definizione 
di un piano di intervento per la riqualificazione sociale ed economica delle aree interne, in 
particolare al recupero architettonico dei centri abitati di maggiore valore storico38. 
Tale “bagaglio” di informazioni è risultato utile quando la Regione avvia le procedure per 
implementare in Calabria l’Iniziativa Comunitaria Leader II, destinata proprio allo sviluppo di aree 
rurali interne che presentino caratteristiche di marginalità sociale ed economica. 
Il territorio regionale viene suddiviso in 22 aree ed, in particolare, il comprensorio che era stato 
oggetto dell’analisi universitaria, è ripartito in  due sub-aree: l’Alto Tirreno Reggino ed il Basso 
Tirreno Reggino. 
Questa “animazione istituzionale” ha successo solo nel Basso Tirreno Reggino. Su queste basi 
poggia il lungo periodo di concertazione che, iniziato nel 1994, avrà fine solo nel 199739. 
In questi tre anni viene definito il PAL che, basato sull’analisi svolta dalla Facoltà di Architettura, 
assume caratteristiche molto peculiari. L’idea forza, infatti, si sdoppia in due azioni principali: 
tutela e valorizzazione delle risorse naturali/paesaggistiche e del patrimonio costruito di rilevanza 
storica; 
sviluppo delle produzioni artigianali ed agricole di qualità e afferenti alle tradizioni locali. 
Sono previste inoltre delle azioni trasversali rispetto agli obiettivi appena illustrati: 

- promozione del turismo rurale 
- job creation 
- formazione professionale 
- promozione e valorizzazione. 

Nel suo insieme il PAL (illustrato nella figura 1) si presenta come una struttura matriciale nella 
quale  i due obiettivi principali (le “idee forza”) sono intersecati da 4 azioni ad essi trasversali: la 
promozione del turismo rurale, la job creation, la formazione professionale e la promozione e 
valorizzazione dei prodotti o delle amenità locali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
38 Questa specificazione è dovuta all’impostazione culturale dei ricercatori, provenienti, come detto, dalla Facoltà di 
Architettura. 
39 Un lasso temporale così ampio si deve anche al ritardo con  cui la Regione ha dato avvio alle procedure per 
implementare l’IC in questione nel territorio calabrese.  
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Articolazione del Piano di Azione Locale “Basso Tirreno Reggino”40 
 

 
 
Nel 1997 viene costituito il Gruppo di Azione Locale denominato VATE (acronimo di 
“Valorizzazione Architettura, Territorio ed Economia”) sotto la forma giuridica della Società 
Consortile a responsabilità limitata. Di esso fanno parte: 
1. ENTI LOCALI 

Comunità Montana "Versante Tirrenico Meridionale"  
Comune di Bagnara Calabra 
Comune di Delianuova 
Comune di Melicuccà  
Comune di Molochio  
Comune di Oppido Mamertina  
Comune di Palmi 
Comune di San Procopio  
Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte 
Comune di Santa Cristina d’Aspromonte 
Comune di Scido 
Comune di Scilla 
Comune di Seminara 
Comune di Sinopoli 
Comune di Terranova Sappo M. 
Comune di Varapodio41 

2. ISTITUTI DI CREDITO  
Banca Popolare di Polistena 

3. ENTI DI RICERCA, PROMOZIONE E SVILUPPO  
Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Dipartimento P.A.U. 

                                                        
40 Edoardo Mollica, op. cit., p. 177. 
41 Si noti che il comune di Cosoleto, pur rientrando nell’area considerata non fa parte della compagine partenariale del 
GAL VATE. 

Processi di 
sviluppo 

intrasettoriale 

TURISMO 
RURALE 

JOB 
CREATION 

FORMAZ.IONE 
PROFESS. 

PROMOZIONE 
VALORIZZAZ. 

Processi di sviluppo verticale 

TUTELA E 
VALORIZZAZ. 

PRODUZIONE DI 
QUALITA’ 

SISTEMA 
PAESAGGI 
PROTETTI 

SALVAGUARDI
A E FRUIZIONE 

VALORIZZAZ. 
DELLE RISORSE 

VALORIZZAZ: 
PARTRIMONIO 

COSTRUITO 
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TECNICHE E 
TRADIZIONI 

AVVIO 
CANTIERI 
SCUOLA 

POLITICHE DI 
MARCHIO 

SOSTEGNO E 
INNOVAZIONE 

DISCIPLINARE 
DI CONTROLLO 

PRODUZIONE 
ATRIGIANALE 

PRODUZIONE 
AGRICOLA 
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Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte  
CCIAA di Reggio Calabria 

4. ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA  
Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Calabria  
Confesercenti di Reggio Calabria 
InfoCoop Calabria 

5. ASSOCIAZIONI CULTURALI E AMBIENTALISTE  
GEA (Gruppo Escursionisti d’Aspromonte)42 

5.1.3 Attuazione e risultati 

Anche la fase di implementazione dell’intervento territoriale nel Basso Tirreno Reggino risulta 
particolarmente influenzata dalla presenza dell’Ateneo. Esso, infatti, per mantenere una forte 
autonomia decisionale nella gestione del PAL, sottoscrive il 30 % delle quote consortili.  
L’implementazione del Piano è, dunque, gestita prevalentemente dall’Università e dal sindaco di 
Palmi (presidente del CdiA) che, di fatto, sono gli unici soggetti sufficientemente “attrezzati” per la 
conduzione di un intervento dall’architettura complessa qual è il Leader II del “Basso Tirreno 
Reggino”. Inoltre l’Università costituisce il CE.RE.RE (Centro Regionale per il Recupero dei centri 
storici) che viene individuato dal GAL quale soggetto beneficiario per alcuni interventi di 
riqualificazione architettonica. 
Le azioni previste sono rivolte principalmente alla creazione di risorse immateriali che possano 
innescare fenomeni di sviluppo economico e sociale nel territorio. 
Esse possono essere suddivise in due gruppi: 1) azioni afferenti all’obiettivo della valorizzazione 
dei prodotti tipici locali (artigianali e agricoli), 2) azioni rivolte allo sviluppo del turismo rurale. 

1. Per quanto concerne il primo gruppo il GAL, ha prodotto un disciplinare (insieme al 
CERERE) per mezzo del quale è stato individuato un “paniere delle tipicità” utilizzato per 
selezionare alcune aziende che, una volta consorziatesi, hanno potuto usufruire di 
finanziamenti per la partecipazione ad eventi fieristici, l’ampliamento della propria capacità 
produttiva ed un sostegno tecnico fornito da soggetti appositamente formati. Particolarmente 
significativa è, poi, l’azione che il VATE ha promosso per la regolarizzazione dei piccoli 
frantoi nel territorio ulivetato della Piana. Queste piccole aziende di trasformazione, infatti, 
sono spesso sprovviste degli impianti di depurazione delle acque di scarico del processo di 
lavorazione che sono altamente inquinanti. Interessante, inoltre, è l’azione volta alla job 
creation che, sempre nel settore agricolo, il GAL ha realizzato tramite una “manifestazione 
d’interesse” mediante la quale sono state raccolte le business ideas dei giovani dell’area.  A 
questa fase ha fatto seguito la selezione di quelle più significative per le quali è stato 
predisposto un processo formativo ad hoc ed, infine, un aiuto diretto alla costituzione vera e 
propria dell’azienda. Da questa azione è nata, però, una sola azienda: una cooperativa di 
giovani dedita alla coltivazione di piccoli frutti del sottobosco, prodotti di nicchia ad alto 
valore aggiunto43. 

2. Nel secondo gruppo, turismo rurale, rientrano le azioni rivolte al recupero dei centri storici 
(realizzate con il CERERE) e del loro patrimonio architettonico ed artistico. In quest’ambito 
sono stati promossi alcuni bandi per selezionare imprese alle quali assegnare i lavori con la 
condizione dell’utilizzo dei materiali tipici usati in questa parte della Calabria, proponendo, 
inoltre, apposite azioni formative. Altre iniziative a favore del turismo rurale hanno previsto 

                                                        
42 La netta prevalenza degli enti locali è dovuta alla stessa IC che prevedeva una preminenza di tali istituzioni 
all’interno dei GAL. 
43 Per quest’intervento il GAL ha chiesto al Provveditorato agli studi di poter intervenire nelle classi 4a e 5 a delle scuole 
medie superiori del proprio territorio, inserendo, nei programmi didattici, 2 ore settimanali di “cultura di impresa”. I 
contatti così realizzati sono stati circa 4000. A questa azione ha fatto seguito, come detto, il lancio di una 
“manifestazione d’interesse” che ha raccolto 60 domande. Una ulteriore selezione ha ridotto il numero dei progetti a 10, 
ma come visto solo uno tra questi è passato alla fase operative. 
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la promozione di campagne archeologiche (Archeoturismo) in zone che presentavano resti 
di epoca storica mai sottoposti ad indagine. Infine si segnala la partecipazione del GAL ad 
eventi fieristici settoriali quali la BIT (Borsa Italiana del Turismo) di Milano. 

Trasversalmente ai due gruppi si pongono le azioni volte alla creazione di punti di ristorazione 
specializzati nelle tipicità locali e la partecipazione del “VATE” al progetto transnazionale 
“Parallelo 40”, rivolto alla valorizzazione delle amenità locali insieme ad alcuni GAL portoghesi e 
spagnoli. 
Nel complesso il GAL ha realizzato 55 interventi in 16 comuni nell’arco del periodo 1997 – 2001, 
arrivando ad una spesa complessiva dell’86% del finanziamento iniziale (rispettivamente 6,02 
miliardi e 7 miliardi). 

5.1.4 Conclusioni  

La presenza dell’Università si è rivelata, per questa iniziativa, di fondamentale importanza e può 
essere considerato il vero “impatto” del Leader II nell’area del Basso Tirreno Reggino. Essa infatti 
ha funzionato come vera e propria mesoistituzione, dando vita all’azione collettiva che ha permesso 
l’istituzione del GAL44. Quest’ultimo, forte dell’accountability derivante dall’Università e 
dall’altissima qualificazione del proprio personale direttivo (ricercatori e docenti dell’Ateneo), ha 
iniziato a prodursi in una serie di interventi di grande portata, arrivando a diventare il soggetto 
proponente del Patto Territoriale di Gioia Tauro (non andato a buon fine per la forte intromissione 
politica45) e del PIT Aspromonte. 
Non mancano, però, alcuni punti problematici: ad esempio la presenza di comuni fortemente 
differenziati per dimensione (dai 18.000 abitanti di Palmi ai 600 di Terranova Sappo Minulio) ha 
portato quelli più grandi ad assumere un ruolo di predominio all’interno del GAL “VATE”, cosa 
che ha ridotto l’effetto didattico del Leader II nelle comunità più interne che ne costituivano, 
invece, l’obiettivo principale. 
La stessa università, per motivi di impreparazione ad affrontare le dinamiche proprie della 
concertazione, nella seconda metà del periodo di implementazione ha “mollato la presa”, lasciando 
campo libero ai sindaci dei comuni maggiori  (tutti litoranei); cosa che ha causato il malumore dei 
comuni dell’interno. 
A oggi il GAL VATE espleta la funzione di “Unità tecnica di gestione” del PIT Aspromonte 
(diretto a suo volta dall’ex direttore tecnico del GAL) e ha presentato un nuovo Piano di Azione 
Locale, aggiudicandosi i finanziamenti dell’IC Leader Plus. 

                                                        
44 Le istituzioni intermedie sono soggetti cui è demandata l’offerta localmente differenziata di beni pubblici; i benefici 
attesi di tali beni risultano massimi in corrispondenza di un numero circoscritto di partecipanti (beni pubblici selettivi). 
Il ruolo delle istituzioni intermedie è dunque quello di coordinare e mobilitare le risorse collettive. Senza l’intervento di 
questi organismi, l’azione collettiva, anche se “giusta”, rischia di non avere seguito. Una frase di A. de Toqueville sulla 
descrizione del funzionamento della società americana è utile per comprendere come pure in assenza di comportamenti 
opportunistici, senza che il mercato “fallisca” e senza particolari egoismi, le azioni collettive possono arenarsi o non 
aver luogo: “iniziative utili che richiedono continua cura continua ed esattezza rigorosa per riuscire, restano spesso 
abbandonate; poiché in America, come altrove, il popolo procede con sforzi momentanei ed impulsi improvvisi”. È, 
quindi, necessario che qualcuno prenda in mano la “direzione dei lavori”: questo qualcuno è l’istituzione intermedia. 
Cfr. Alessandro Arrighetti e Gilberto Serravalli (a cura di), Istituzioni intermedie e sviluppo locale, Donzelli Editore, 
Roma, 1998. 
45 Si conferma, in questa fattispecie, che la vera forza dell’IC Leader II sia stata la dotazione finanziaria “modesta” che 
non ha attirato gli interessi politico/clientelari che invece hanno determinato il fallimento di un intervento di portata 
ingente (100 mld di finanziamento) qual è il Patto Territoriale. 



 101

5.2. L’I.C. LEADER II NELL’AREA GRECANICA 

5.2.1. Il contesto di riferimento 

L’Area Grecanica si estende all’estremità orientale della provincia di Reggio Calabria, su un 
territorio montuoso che degrada bruscamente nel mar Ionio. Le caratteristiche orografiche sono 
state causa di un sostanziale isolamento del territorio rispetto alla provincia: la presenza 
dell’Aspromonte e dello Zomaro, hanno costituito una barriera che, storicamente, ha reso difficili le 
comunicazioni con il litorale tirrenico, ed in particolare la “Piana di Gioia Tauro”. È, però, proprio 
questo prolungato isolamento che ha permesso alla cultura magno-greca46 di mantenersi, in questo 
territorio, pressoché intatta negli usi, nei costumi e, last but not least, nella lingua. 
Gli insediamenti abitati originari si trovano, quasi tutti, nell’area montana; gli antichi abitanti della 
zona sfuggivano dalla pirateria e dalle malattie endemiche delle zone litoranee divenute paludose a 
causa della mancata coltivazione. Sui versanti montani esposti al mare e nelle zone litoranee non 
paludose si produceva il bergamotto un agrume aromatico destinato all’esportazione per 
fabbricazione di profumi o di altri prodotti. Un sistema equilibrato, dunque, nel quale il sistema 
abitativo montano si rivolgeva in senso produttivo sia alle risorse della montagna, sia ai terreni 
coltivabili del litorale. 
Le bonifiche effettuate nel XX secolo avrebbero dovuto fortificare questa interazione, mettendo a 
disposizione una quantità di terra maggiore a questo “sistema chiuso”. In realtà, l’improvvisa 
modernizzazione della società ha causato uno scompenso tra la società contadina-pastorale 
tradizionale e i nuovi modelli socioculturali. Le aumentate esigenze abitative della popolazione, i 
frequenti terremoti e le alluvioni hanno favorito la marinizzazione della popolazione: quasi tutte le 
comunità dell’Area Grecanica sono caratterizzate dallo sdoppiamento dell’abitato. Una “micro-
migrazione” che ha causato il progressivo spopolamento dei centri storici e che, unita al flusso 
migratorio vero e proprio, ha determinato il netto impoverimento del capitale umano complessivo 
della zona (vedi tabella 1).  
Ad abbandonare le comunità di quest’area sono stati soprattutto i giovani. Ciò indica che la 
popolazione dell’Area si concentra soprattutto nelle fasce dei “giovanissimi” (0 – 14 anni) e degli 
“ultra 65enni”. 
I dati raccolti, inoltre, andrebbero ulteriormente disaggregati: la presenza di un abitato sdoppiato, 
infatti, fa sì che la parte di popolazione anziana, per ragioni economiche o sociali (place attachment) 
risieda nei borghi antichi dei comuni, mentre gli adulti e i giovani si concentrano nella zona 
litoranea. Si tenga conto che gli insediamenti antichi sono spesso assai distanti dalle marine, e ciò 
viene confermato dal dislivello che caratterizza ogni territorio comunale dell’area in analisi. 
La pressione antropica sul litorale, non amministrata correttamente, ha causato un deterioramento 
paesaggistico (molto accentuato nella zona è il fenomeno dell’abusivismo edilizio) ed economico 
(rispetto ai dati degli anni Settanta, le terre destinate alla produzione del bergamotto si sono ridotte 
del 50% circa). Senza considerare il problema idrogeologico, causato dalla mancata manutenzione 
dell’ambiente montano, e della erosione delle coste, aggravata da alcuni interventi dello Stato che 
dovevano procurare sviluppo ed, invece, hanno aumentato il disagio (tipico esempio di intervento 
eterodiretto poco oculato è il Porto di Saline, enorme infrastruttura quasi del tutto inutilizzata). 
Anche le comunicazioni assumono una connotazione del tutto peculiare; la struttura viaria, infatti, 
ha una forma a “pettine”: dalla statale litoranea (SS 106), si dipanano delle strade che puntano verso 
la zona montuosa terminando negli antichi borghi. La ferrovia è un monobinario non elettrificato. 

                                                        
46 Si presume che intorno al XV secolo gran parte della Calabria meridionale (da Reggio Calabria fino a Catanzaro) 
fosse ellenofona, almeno nelle fasce più povere di popolazione. Le successive immigrazioni in epoca bizantina hanno 
rinforzato questa “radice culturale”, poi dispersasi in quasi tutto il territorio regionale (per l’azione della chiesa) e che, 
invece, ha resistito lungamente nell’area oggetto d’analisi.  
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La situazione di generale marginalità dell’area viene confermata anche dai dati relativi al tasso di 
attività47 (pari al 35,6%) ed al tasso di disoccupazione (pari al 39,6%) che risulta essere più alto sia 
di quello provinciale, sia di quello regionale. 
La generale carenza di capitale umano e la scarsa infrastrutturazione dell’area sono causa (ed 
effetto) di una struttura produttiva concentrata in settori tradizionali (artigianato), nell’edilizia e 
nelle attività terziarie (con una netta prevalenza del commercio).   
Nel commercio all’ingrosso su 30 imprese, 24 hanno in media 2 dipendenti. Anche nel settore 
“Alberghi e Pubblici esercizi”, su 51 imprese, 45 hanno meno di 2 dipendenti. 
Le risorse naturali e paesaggistiche presenti nell’area non vengono sfruttate in senso produttivo. La 
disponibilità di posti letto da destinare alla ricettività turistica è assai limitata con una spiccata 
concentrazione lungo la costa dove a tale scopo vengono utilizzate costruzioni private che vengono 
affittate nel periodo estivo (molto alto, dunque, risulta essere il sommerso in quest’attività 
economica). 
In generale il territorio vive un’accentuata dualità tra l’ambiente montano e la costa. Il primo, 
caratterizzato da una spiccata ruralità è stato spogliato, nel tempo, del proprio capitale umano e le 
attività tradizionali vanno scomparendo; il litorale, sebbene maggiormente popolato, soffre della 
cattiva organizzazione urbana (abusivismo edilizio), dell’insufficienza delle infrastrutture viarie e 
portuali (non esiste, ad esempio, un porto turistico) e, non da ultimo, della presenza diffusa della 
criminalità organizzata. 
 

5.2.2 Il processo di concertazione e la costituzione della partnership 

 
Per le caratteristiche citate più sopra (spopolamento delle aree rurali, marginalità del territorio) 
l’Area Grecanica, risultava luogo ideale per attivare l’Iniziativa Comunitaria Leader II. 
Nel 1994 la CCIAA di Reggio Calabria, attraverso un proprio organismo, “Agenzia IN.FORM.A”, 
inizia la promozione della concertazione nell’Area per attivare nel territorio l’IC Leader II. 
Nell’agenzia opera un esperto di sviluppo locale molto preparato che gode di una notevole 
accountability nel territorio pur essendo un “esterno”48. La presenza di quest’individuo si rileva 
fondamentale sia per l’attivazione dei processi di concertazione, sia per la definizione degli obiettivi 
del Piano di Sviluppo Locale, sia, infine, per la sua implementazione. 
L’Agenzia INFORMA, o meglio l’individuo che in essa opera, ottiene “carta bianca” dai politici 
locali (sindaci), ponendo come condizione la propria permanenza nel progetto49. Ottenuta piena 
libertà di movimento egli promuove una serie di incontri nel territorio: per ciascun settore o 
comparto dell’economia locale, vengono ascoltati gli attori chiave, i soggetti più dinamici o coloro 
che hanno un ruolo di opinion leader all’interno della porzione di territorio alla quale 
appartengono50. 
In questa fase risulta prezioso il fatto di operare in una comunità relativamente ristretta, con dei 
legami sociali molto forti ed articolati (particolarismo) nella quale è facile individuare gli attori 
chiave51. 
Gli enti coinvolti in questa fase preliminare e che, poi, faranno parte del Gruppo di Azione Locale 
“Area Grecanica” sono: 
1. ENTI LOCALI 

                                                        
47 Il tasso di attività è il rapporto percentuale tra attivi e popolazione residente. 
48 Gli attori locali incontrati hanno sottolineato il fatto che chi ha promosso il Leader II sia una persona esterna all’area 
dell’intervento (pur essendo conosciuta), vedendo in questa caratteristica una garanzia di imparzialità.  
49 Come sarà osservato meglio nel proseguo, il relativo poco coinvolgimento dei sindaci locali nell’IC ha costituito sia 
un punto di forza, sia un punto di debolezza. 
50 Si noti che questi soggetti, da come rilevato dalle interviste effettuate, non erano “politici”. 
51 L’azione collettiva si è basata, dunque, su una commistione di “legami deboli” (rappresentati dal rispetto 
professionale nei confronti dell’individuo promotore) e di “legami forti” (interni alla società locale). 
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Comunità Montana "Versante Jonico Meridionale"  
Comune di Bagaladi 
Comune di Bova  
Comune di Bova Marina  
Comune di Melito P.S.  
Comune di Palizzi  
Comune di Roccaforte del Greco  
Comune di San Lorenzo  
Comune di Staiti52 

2. ISTITUTI DI CREDITO  
Banco Ambrosiano-Veneto di Reggio Calabria53 

3. ENTI DI RICERCA, PROMOZIONE E SVILUPPO  
Azienda Speciale IN.FORM.A.  
Azienda per la Promozione Turistica di Reggio Calabria  
Consorzio del Bergamotto  
Consorzio del Terziario Avanzato di Reggio Calabria “InnovaReggio”  

4. ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA  
Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Calabria  
ConfCommercio  

5. ASSOCIAZIONI CULTURALI, RELIGIOSE ED AMBIENTALISTE  
Associazione ARKESIS  
Associazione Culturale CUMELCA  
Associazione Culturale Jaló Tu Vua  
Associazione La Nostra Valle  
Associazione “Comitato Pro-Pentedattilo 

Sebbene l’attività di concertazione e predisposizione del Piano abbia avuto inizio nel 1994, il GAL 
è stato costituito solo nel 1997 e la parte operativa ha avuto inizio nel 1998. Un arco temporale così 
lungo si spiega per i ritardi con cui la Regione ha attivato le procedure “Leader II”. 
 
Nella fase iniziale del Piano di sviluppo Locale, l’individuo incaricato alla gestione dalla CCIAA di 
Reggio Calabria ha posto come condizione necessaria la propria libertà di azione rispetto agli 
interessi dei politici locali. Tale condizione è stata accettata probabilmente per tre ordini di fattori: 

a. la riconosciuta professionalità del soggetto (accountability) 
b. l’esigua dotazione finanziaria messa a disposizione dall’IC Leader54 
c. l’incapacità degli amministratori nel comprendere uno strumento articolato come un Piano 

di Sviluppo Locale. 
Il Leader II prevedeva che il Consiglio di Amministrazione del GAL fosse a maggioranza pubblica 
(sindaci ed enti locali): l’intenzione implicita era, perciò, quella di “insegnare” alla classe politica di 
territori marginali e rurali un nuovo modo di operare secondo logiche di concertazione e di 
partecipazione allargata alle decisioni nelle scelte di gestione ed indirizzo delle risorse locali. Nel 
caso analizzato, invece, il ruolo di coinvolgimento degli attori chiave operanti nell’area analizzata è 

                                                        
52 Si noti che non sono presenti tutti i 12 comuni dell’area poiché tre di questi, all’epoca dei fatti, erano 
“commissariati”, per infiltrazioni mafiose nel consiglio comunale. 
53 L’IC prevedeva la presenza obbligatoria di un istituto di credito. Sebbene quello individuato in fase di 
predisposizione del PSL fosse il Banco Ambrosiano Veneto, nell’implementazione dell’intervento ha avuto un ruolo 
fondamentale un’altra banca (Banca Popolare di Crotone) che, sebbene non avesse sottoscritto alcuna quota del GAL, 
ha offerto condizioni di credito più vantaggiose. 
54 Viene, quindi, condivisa pienamente l’ipotesi di Luciano Vettoretto (in Innovazione in periferia: sfere pubbliche e 
identità territoriale dopo  l'Iniziativa Comunitaria Leader, a cura di L. Vettoretto, F.  Angeli, Milano, 2003) che nella 
valutazione dell’IC in questione ha sostenuto l’importanza della esigua disponibilità finanziaria che non ha attirato 
interessi distorti. 
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stato del “tecnico”, privando della funzione di mediatori di interessi gli amministratori pubblici 
locali. Una visualizzazione grafica potrà chiarire meglio lo scompenso verificatosi nel caso studiato: 
 
Dinamiche di partecipazione e dialogo della società locale all’IC Leader II nell’Area Grecanica 

 
Tuttavia questa distanza tra sindaci e tecnici ha rappresentato anche un vantaggio nella gestione 
degli interventi. I sindaci, che erano anche consiglieri di amministrazione del GAL, si facevano, 
spesso, sostituire da tecnici loro delegati e, quindi, il CdA finiva per trasformarsi in un tavolo 
tecnico con i vantaggi immaginabili nella rapidità e nella condivisione delle scelte strategiche. 
Questo ha permesso al GAL di accreditarsi velocemente sul territorio, di avere un autonomia 
propria rispetto ai soggetti partecipanti. 
 

5.2.3. Obiettivi e strategie 

 
L’idea forza sulla quale è stata costruita a suo tempo la strategia del GAL è il recupero e la 
valorizzazione dell’identità Grecanica dell’Area.  
Il recupero doveva avere: 

- una valenza interna, in modo da recuperare le reti sociali ed il capitale relazionale tipico di 
questa antica comunità di contadini e pastori 

 - una valenza esterna (turistica e commerciale) in modo da sfruttare produttivamente le 
peculiarità naturalistiche e paesaggistiche (il Parco Nazionale dell’Aspromonte ed il litorale). 

 Naturalmente è stata seguita una logica di integrazione e complementarità degli interventi in modo 
da ottenere una maggiore significatività.  
Merita di essere segnalato un aspetto di tipo economico/finanziario. Paventando l’intromissione di 
soggetti intenzionati a speculare sui fondi disponibili, il progetto ha previsto di limitare l’entità dei 
finanziamenti a favore dei privati stabilendo un tetto massimo per intervento di 50'000 euro 
(ripartiti equamente tra fondi comunitari e fondi privati). 
Le azioni del Piano si sono rivolte perciò alla valorizzazione del: 
 
 

Amministratori locali 

Tecnici popolazione 

interazione debole interazione debole 

interazione forte 



 105

1. turismo rurale 
2. artigianato (prodotti tipici)  
3. patrimonio culturale. 

 
1. Com’è noto, l’IC Leader promuove azioni immateriali: non possono essere costruiti, dunque, 
immobili da destinare all’uso alberghiero o ricettivo. Gli immobili possono, però, essere restaurati 
per recuperarne sia l’utilizzabilità, sia il valore storico. Gli interventi del GAL, infatti, sono stati 
indirizzati verso quelle realtà turistiche dell’interno già funzionanti ma che erano caratterizzate dalla 
totale improvvisazione dei titolari e, soprattutto, venivano svolte completamente a nero55. 
I fondi Leader sono stati utilizzati per favorire la regolarizzazione delle attività, promuovere 
l’associazionismo tra i piccoli imprenditori, in modo da creare un consorzio che favorisse la 
creazione di veri e propri “percorsi turistici” che mettessero “in rete” i centri storici della montagna 
e, favorissero l’interazione a scopo turistico, dell’ambiente montano con la costa. 
Per raggiungere questo obiettivo è stato coinvolto, fin dalla progettazione, un attore chiave: un 
piccolo imprenditore che, completamente a nero, aveva iniziato per primo a ricevere i turisti 
nell’interno. Grazie al suo coinvolgimento, necessario a mediare con gli altri piccoli “albergatori” il 
GAL è riuscito a promuovere la creazione di un piccolo consorzio (8 imprese) dedito alla ricettività, 
gestito da una cooperativa, e dotato di fondi e strumenti per migliorare la qualità del servizio ai 
turisti. 
Il consorzio ha assunto la forma di un’agenzia per la promozione turistica (Pucambù, parola greca 
che significa “in ogni dove”) che si è attivata in una campagna promozionale nei confronti 
dell’Area Grecanica. Nella tabella sottostante (tabella 1) sono riassunti gli interventi effettuati ed i 
fondi spesi in questa sezione del PSL. 
 
Risultati delle azioni di valorizzazione del turismo rurale nell’Area Grecanica 
Operatori coinvolti 33 
Posti letto creati  50 
Punti di ristorazione 2 
Sentieri realizzati 8 
Campagne promozionali 3 
Mezzi di trasporto acquisiti 2 mini bus 
Strumenti di promozione Guida al Turismo Sostenibile nell’Area 

della Calabria Greca 
Sito Internet dell’Agenzia Pucambù 
Pubblicazioni su riviste specializzate nel 
Trekking 
Set di Cartoline dell’Area Grecanica 

Investimento totale € 258.228  
 
Il GAL inoltre ha promosso un’azione di sensibilizzazione del livello istituzionale italiano al fine di 
ottenere il riconoscimento del territorio grecanico come Patrimonio dell’Umanità da parte 
dell’UNESCO. 
 
2. A favore dell’artigianato tipico locale il GAL ha previsto due categorie parallele di interventi. La 
prima destinata ai produttori di generi alimentari tradizionali, la seconda rivolta specificamente al 
comparto del bergamotto. Nel primo caso sono state previste azioni a sostegno delle imprese 
esistenti fornendo studi di mercato, predisposizione di marchi aziendali, formazione professionale. 
Si è intervenuto, inoltre, a favore della creazione d’impresa favorendo la nascita di nuove aziende 
                                                        
55 Si consideri che fino al 2003 la Regione Calabria non disponeva di uno strumento legislativo che disciplinasse il 
B&B. 
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artigiane che hanno usufruito dell’appoggio del GAL. Particolarmente significativa è da 
considerare, poi, la creazione del “Consorzio per la valorizzazione dei prodotti tipici dell’Area 
Grecanica”, denominato Calà Pramata (Cose Buone), che ha riunito 21 produttori. Il consorzio ha 
fornito assistenza e servizi specifici per le imprese. 
Per quanto concerne il comparto del bergamotto (che si ricorda cresce solo nella zona ionica della 
Calabria), il Gruppo di Azione Locale ha previsto l’implementazione del progetto “Bergamondo”, 
che ha avuto la finalità principale di sfruttare questa produzione fortemente contestuale per fini 
turistici e commerciali. Per stimolare la domanda turistica è stato creato il museo del bergamotto 
nell’antico borgo di Pentadattilo (che è stato parzialmente recuperato) che ha rappresentato una 
vetrina per favorire la vendita di prodotti derivati dal bergamotto e trasformati in loco (liquori, dolci 
e profumi). 
Per quanto riguarda le azioni a favore dell’artigianato (escludendo il comparto del bergamotto) è 
possibile sintetizzare gli interventi nella tabella sottostante. 
 
Risultati delle azioni a favore dell’artigianato tipico nell’Area Grecanica 
Imprese create 12 
Operatori coinvolti consorzio  21 
Locali per la cucina tradizionale 4 
Mezzi di trasporto acquisiti 1 furgoncino refrigerato 
Strumenti di promozione Pieghevole per la promozione dei prodotti 

Brochure con schede produttori 
Sito Internet Consorzio Calà Pramata 

Investimento totale € 294.380  
 
3. Per promuovere il patrimonio culturale lo strumento Leader II è stato utilizzato per la creazione 
di un festival di musica etnica itinerante all’interno dell’Area Grecanica (Paleariza) che, oltre alla 
funzione ludica, ha assolto quella di piccolo evento fieristico estivo a disposizione dei turisti 
convenuti (a ogni tappa venivano esposti i prodotti del “Paniere Tipico” e si promuoveva l’ospitalità 
diffusa del consorzio Pucambù). 
L’azione complessiva del GAL “Area Grecanica” effettuata dal 1998 al 2001 viene riassunta nella 
tabella sottostante 
 
Sintesi dei risultati finali 
Finanziamento complessivo € 3.098'896 
Percentuale quota pubblica € 2.327'309 
Percentuale finale di spesa 83,05% 
Numero di imprese/soggetti coinvolti 360 
Numero di imprese ammissibili ai finanziamenti 87 
Numero di nuove imprese finanziate 18 
Consorzi creati 2 
 
 

5.2.4 Conclusioni  

 
Il territorio analizzato presenta gravi caratteristiche di marginalità economica e sociale. Ne sono 
testimonianza la scarsa dotazione di imprese, il basso livello occupazionale, gli elevati indici di 
emigrazione e, non da ultima, la presenza diffusa della criminalità organizzata. 
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In questo scenario le amministrazioni locali, in particolare i comuni, non riescono ad assumere il 
ruolo di istituzioni intermedie per accogliere, decifrare ed eventualmente reindirizzare le esigenze 
dei grecanici. 
A metà degli anni Novanta si è presentata, come detto, la possibilità di attivare uno strumento di 
programmazione territoriale molto particolare quale il Leader II. Come noto tale IC mira 
all’attivazione di processi di concertazione che sviluppino la capacità di governo del livello locale 
(o, meglio dei suoi meccanismi: governance) e, non da ultimo, alla creazione di capitale sociale ed 
istituzionale. 
Il processo di concertazione necessario alla definizione ed alla implementazione degli interventi si è 
realizzato tra i tecnici (specialisti) e la popolazione (territorio). Il GAL in breve tempo ha 
guadagnato, per i primi successi registrati (soprattutto la realizzazione dei 2 consorzi in un territorio 
poco avvezzo all’associazionismo), la fiducia del territorio, divenendo un’istituzione dedita alla 
programmazione dello sviluppo locale.  
Il risultato dell’IC Leader in questa porzione di territorio calabrese si concretizza principalmente 
nella creazione di una expertise contestuale che si occupa, stabilmente, di programmare e concertare 
la crescita sociale ed economica dell’Area Grecanica. 
Conferma di questa ipotesi è il fatto che il GAL sia stato nominato, ad esempio, “Unità Tecnica di 
Gestione” del PIT Area Grecanica, altro strumento di programmazione territoriale capace, per 
disponibilità finanziarie, di incidere sensibilmente sulla struttura produttiva locale.Lo stesso GAL, 
inoltre, ha promosso l’IC Leader Plus, prosecuzione del Leader II ottenendo dalla Regione Calabria 
(soggetto beneficiario dell’IC), l’assegnazione di nuovi fondi per la prosecuzione delle attività di 
infrastrutturazione intangibile del territorio. 
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SESTO CASO DI STUDIO 
 

PROVINCIA DI MESSINA 
 
 

6.1 IL GAL VALLE ALCANTARA 
 

6.1.1 Introduzione 

Il GAL Valle Alcantara si è costituito il 26 Ottobre 1998, in forma di Società Consortile a 
responsabilità limitata, per attuare il Piano di Azione Locale (da qui PAL) Leader II.  
La base sociale, raggiunta attraverso un percorso di concertazione di cui si renderà conto più avanti, 
si compone di 17 soci rappresentativi degli enti locali e territoriali, nonché di associazioni di 
categoria agricole e cooperative. Più in dettaglio, il partenariato è stato strutturato intorno a 13 
soggetti pubblici (1 Provincia, 9 Comuni, 2 Parchi ed un Ente di Ricerca Pubblico) e 4 soggetti 
privati (3 associazioni di categoria e una cooperativa)56. È superfluo ricordare come i soci non 
esauriscano i soggetti interessati all’intervento (basti solo pensare come i comuni compresi nel PAL 
siano ben 16). 
La struttura decisionale del GAL è stata composta intorno a un’assemblea della società (composta 
dalla totalità dei soci) e a un consiglio di amministrazione (composto da 7 membri). Mentre la 
struttura tecnico-organizzativa la si è organizzata intorno a un responsabile amministrativo-
finanziario, un responsabile tecnico con funzioni di coordinatore e sei animatori.  
L’ambito territoriale sul quale il GAL ha insistito è, come detto, più ampio (sebbene resti sempre di 
proporzioni limitate o meglio congrue alle caratteristiche dello strumento di programmazione in 
esame) di quello rappresentato dai comuni componenti la società consortile. Gli enti locali 
interessati dal PAL sono stati i comuni di Bronte, Calatabiano, Castelmola, Castiglione di Sicilia, 
Floresta, Gaggi, Giardini Naxos, Graniti, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Piedimonte Etneo, 
Randazzo, Rocella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, Taormina. Come si può immediatamente 
notare, siamo di fronte ad un programma di sviluppo interprovinciale (sono interessate parti del 
territorio Provinciale Messinese e Catanese), con tutto ciò che questo comporta in termini di analisi 
del contesto e dei fabbisogni ma soprattutto, come si evidenzierà più avanti, in termini di 
costruzione dei percorsi di concertazione e partnership. 
 

6.1.2 Il contesto di riferimento 

Passando ad una breve descrizione critica del territorio, esso presenta notevoli punti di pregio sia 
turistico che ambientale. Come accennato, si pone a cavallo tra le province di Messina e Catania, 
comprendendo alcune zone costiere (tra le quali il polo turistico Taorminese) e diverse aree 
montane. Tra queste ultime si riscontrano siti di primaria importanza (paesaggistica, ambientale ed 
economica): l’Etna, ed il relativo parco naturale, una parte del Parco dei Nebrodi e la bellissima 
Riserva naturale dell’Alcantara, una delle zone paesaggistiche più suggestive della Sicilia. Le 

                                                        
56 In una seconda fase intervenne un coinvolgimento diretto di un istituto di Credito (Banca di Credito Cooperativo di 

S. Marco), ampliando ulteriormente il numero e l’eterogeneità dei soggetti direttamente coinvolti. 
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numerose e profonde trasformazioni e il progressivo sviluppo dell’ambiente costiero, dove si è 
concentrato per la maggior parte il processo di sviluppo economico dei decenni passati,  contrastano 
con le caratteristiche socio-economiche delle aree interne (pur ricche di testimonianze storico-
culturali di primo piano). Ed in effetti, i fenomeni di industrializzazione e urbanizzazione successivi 
agli anni cinquanta, unitamente allo sviluppo dell’aeroporto di Catania, hanno disegnato una 
struttura complessiva dell’area in questione caratterizzata dalle aree urbane come poli di riferimento 
territoriale e come punti di concentrazione della forza lavoro. Si è configurato, in altri termini, uno 
sviluppo delle zone urbane e costiere e un progressivo spopolamento e depauperamento delle zone 
interne.  La struttura economica complessiva, così come evidenziato anche negli studi preparatori al 
Piano di Sviluppo Locale, ci consegna un territorio che, dal punto di vista economico (nella 
tradizionale suddivisione settoriale), ed occupazionale, vede una prevalenza dell’agricoltura e del 
commercio rispetto ai settori manifatturieri. 
 

Indicatori territoriali e socio-demografici GAL SICILIA 

Superficie (Kmq) 908 25.707 

Popolazione residente 84.184 4.966.38
6 

Densità (ab/kmq) 93 193 

Tasso di variazione demografica ('91-'81) -0.8% 1.2% 

Tasso di attività (Agricoltura) 29.7% 16.3% 

Tasso di attività (Servizi) 47.4% 59.7% 

Tasso di disoccupazione 16.3% 22.8% 

Grado di istruzione (% laureati e diplomati) 17.4% 21.6% 

Lavoratori dipendenti 74.9% 73.4% 

Indicatori territoriali e socio-demografici dell'area interessata. Fonte: INEA, "I GAL del Leader II" 
 
Nonostante quanto detto sopra, negli ultimi dieci anni, in particolar modo, si è assistito ad un 
ridimensionamento della naturale vocazione agricola, con un settore primario (che conta comunque 
sempre un buon 30% degli occupati) che subisce una cronica carenza di infrastrutture, uno 
scarsissimo grado di investimenti in nuove tecnologie, una strutturale difficoltà nella 
commercializzazione e internazionalizzazione della produzione e una pesante assenza di 
organizzazioni collettive57. 
Le principali colture sono agrumeti (in particolar modo limoni), vigneti, oliveti e frutteti. All’attività 
di coltivazione si affianca, soprattutto nelle aree interne (con un certo peso economico nella 
struttura complessiva dell’area), un discreto grado di produzione zootecnica. A questo proposito, 
dalla lettura del PAL emerge una descrizione piuttosto puntuale e dettagliata delle produzioni 
tipiche del complesso del settore agroalimentare: limoni, aranci, mandarini, mele, pere, pesche, 
nespole, fichi d’india, mandorle, castagne, nocciole, pistacchi, fragole, funghi, ricotta fresca, “tuma” 
(pecorino fresco con pepe nero), caciocavallo, provola dei Nebrodi, olive nere e da mensa, olio di 
oliva, vini DOC (Etna) e tipici (Mandorlato), prodotti sott’olio (pomodori, melanzane, peperoni, 
peperoncini), carni (conigli, pecore), prodotti ittici, dolci (paste di nocciola, mandorla e pistacchio, 
ricotta);   
Il settore secondario si presenta piuttosto modesto (23% degli occupati sul totale della popolazione 
attiva) e comunque limitato alla trasformazione di alcune materie prime (legno e pietra lavica) o alle 
                                                        

57 Va segnalato  in proposito, senza voler pretendere un’analisi del fenomeno, il disinteresse (o la non partecipazione) 
delle organizzazioni sindacali ad entrambe le fasi della concertazione e dell’attuazione del Piano di Sviluppo. 
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costruzioni ma complessivamente al servizio del settore terziario, di gran lunga quello 
predominante nell’area (47% degli occupati), in particolar modo il comparto del commercio. 
Il turismo presenta, invece, caratteristiche fortemente differenziate tra aree costiere ed interne. Le 
prime si caratterizzano intorno alla presenza del distretto Giardini Naxos- Taormina, con alcuni 
elementi di grande positività (una progressiva destagionalizzazione dei flussi, una notevole 
riconoscibilità nel circuito internazionale, un costante sviluppo alberghiero e un adeguato supporto 
commerciale e pubblicitario) ed altri di segno decisamente opposto (prossimità ad un livello di 
collasso demografico, carenza di infrastrutture e di strutture ricettive, disservizi al consumatore, 
ecc…).  
Le aree interne non sono riuscite a sviluppare un turismo autonomo e sganciato dai flussi di cui 
gode il polo taorminese. Si tratta quindi di un turismo “derivato”, che tende a concentrarsi 
soprattutto sui servizi al centro attrattivo. Negli ultimi anni, tuttavia, anche parzialmente grazie agli 
interventi di programmazione economica, si è assistito ad un graduale recupero delle aree interne, 
con una ricerca ed una valorizzazione degli elementi di produzione tradizionale, del patrimonio 
naturale e paesaggistico e dello sviluppo, nelle sue diverse forme, del comparto agrituristico. 
 

6.1.3 Il processo di concertazione e costituzione della partnership 

 Il GAL Valle Alcantara nasce su proposta e iniziativa dell’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) della 
Regione Sicilia. Tra la fine del 1997 e l’inizio del 1998, su iniziativa dell’allora commissario 
dell’ESA58, e con il supporto del governo regionale, si misero in piedi tre ipotesi di PAL: una sul 
territorio messinese, una nella provincia di Trapani ed una terza nella provincia di Siracusa. 
Il primo elemento di originalità nella conduzione della vicenda da parte dell’ESA sta nel fatto che il 
PAL viene promosso per tutta la Valle dell’Alcantara, sia nella sua parte catanese che nel suo 
versante messinese. Dal progetto fuoriescono (per loro decisione) 5 comuni59 che andranno poi a 
formare il GAL Fiume Alcantara. 
Sin da subito l’Ente di ricerca si pone come soggetto referente che avvia la concertazione sul 
territorio (delle valutazioni qualitative in merito si darà conto più avanti): in primis vengono 
coinvolti i comuni dell’area interessata, immediatamente dopo si instaura uno stretto rapporto con la 
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), che da questo momento in poi si occuperà (ovviamente 
non inquadrata in una rigida divisone dei ruoli) del coinvolgimento della parte privata. 
L’animazione territoriale svolta e la fase di concertazione con i comuni e i soggetti privati 
(prevalentemente, appunto, attraverso le associazioni di categoria) ha permesso il raggiungimento e 
il mantenimento di una buona rete di rapporti tra l’allora costituenda struttura amministrativa e il 
resto degli attori della partnership. 
Si riescono a superare ostacoli che sono ovvi, considerando la novità dello strumento e della 
filosofia che lo anima: in particolar modo si oltrepassano (anche se a fatica e mai in via definitiva) i 
limiti fisici e culturali di uno sterile campanilismo, che caratterizza da sempre la vita degli enti 
territoriali più piccoli; si riesce ad introdurre il meccanismo della condivisione di scelte concertate 
in una realtà disabituata (o mai abituata) a dialogare con il territorio; più in generale si riesce a far 
sedere soggetti fortemente diversi, per interessi e forme di rappresentanza, tutti intorno ad uno 
stesso tavolo. 
Il progetto viene approntato dai tecnici dell’ESA in collaborazione con esperti del mondo 
accademico nazionale. Nella fase di definizione si accolsero istanze e proposte progettuali 
provenienti sia dai comuni che dalle associazioni di categoria (che nel frattempo hanno assunto la 
piena rappresentatività del settore privato, che solo tramite esse si rapporta alla fase di 
concertazione). Ma su questi aspetti, come già detto prima, si rimanda più avanti per delle 
valutazioni più puntuali. 
                                                        

58 Fu molto importante che la proposta partisse da un esperto del settore agricolo: ciò venne visto dagli attori che poi 
parteciparono al progetto come garanzia di serietà e imparzialità rispetto allo sviluppo del programma. 

59 Malvagna, Moio, Francavilla, Novara e Motta. 
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Si sviluppa, comunque, una robusta rete di partenariato (intorno ad un’idea di attuazione 
dell’Iniziativa Comunitaria) che dà vita al GAL. È il 26 ottobre 1998. 
 

6.1.4 Obiettivi e strategie 

Il Piano di Azione Locale si pone come obiettivo primario quello del potenziamento e 
dell’integrazione delle diverse attività nell’area, assumendo come presupposto la valorizzazione 
delle risorse locali in un’ottica di consumo e utilizzo diversificato delle stesse. 
Più in dettaglio, e seguendo la descrizione degli assi strategici contenuti nello stesso Piano, si 
ricercava un riequilibrio delle attività nell’area ed il mantenimento di un tessuto socio-economico 
diversificato (tra le diverse aree che componevano il territorio, ed in primis seguendo la ripartizione 
in aree costiere ed aree interne) attraverso quattro direttrici di intervento:  
potenziamento della qualità e dell’immagine del territorio, crescita della cultura imprenditoriale e 
sviluppo della formazione, valorizzazione dell’ambiente locale e gestione del territorio, 
organizzazione e valorizzazione di poli di turismo rurale trainanti. 
 É piuttosto interessante, a questo proposito, lo schema che viene di sotto riportato e che riassume, 
secondo un semplice modello SWOT, la filosofia complessiva del Piano alla luce delle 
caratteristiche socio-economiche del territorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Analisi estratta dal PAL  
Fonte: Valutazione Programma Leader II, Agriconsulting S.p.A. per Regione Sicilia 

PUNTI DI 
FORZA 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

OBIETTIVI STRATEGIE 

Agricoltura 
Patrimonio 
culturale ed 
architettonico  
Risorse 
naturali 
Turismo 
Artigianato e 
piccolissime 
imprese 
PMI/PMII 

Organizzazione 
degli attori 
Agricoltura 
Artigianato e 
piccolissime 
imprese 
Servizi alla 
popolazione  
 

Potenziamento della 
qualità e dell’immagine 
del territorio 
Crescita della cultura 
imprenditoriale e 
sviluppo della 
formazione 
Valorizzazione 
dell’ambiente locale e 
gestione del territorio 
 

Realizzazione di un 
sistema informativo 
territoriale a 
disposizione delle 
amministrazioni 
comunali; 
 
Azioni di valorizzazione 
e qualificazione dei 
prodotti locali; 
Sviluppo dei processi 
produttivi; 
Adozione di strategie di 
marketing per 
l’ampliamento dei 
mercati; 
Monitoraggio del fiume 
Alcantara e degli 
scarichi dei sistemi 
depurativi; 
Organizzazione e 
valorizzazione di poli di 
turismo rurale trainanti 
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6.1.5 Attuazione e risultati 

Dalla descrizione della fase di concertazione e delle definizione del PAL che è stata effettuata è 
possibile evidenziare, ormai a progetto concluso, i risultati che in termini sostantivi e di processo ne 
sono scaturiti. 
Risultati sostantivi - Le risorse disponibili complessive (il costo totale del piano) ammontano a 
7.637.000.000 delle vecchie lire. La quota pubblica è risultata essere di Lit. 5.060.000.000 mentre 
quella privata di Lit. 1.677.000.000 (vedi tab. seguente Estratto del Piano finanziario). Al 
31/12/2001, come si può vedere dallo schema sottostante (vedi tab. Stato di attuazione finale), la 
capacità di utilizzazione dei fondi ammontava a circa il 65% (75,77% per la parte dei fondi 
pubblici). 
 
Estratto del Piano finanziario del GAL Valle Alcantara (milioni di lire) 
 

Nome UE Stato Pubblico Privati Totale 

1. Assistenza tecnica allo 
sviluppo rurale 1287.743 678.31 1966.053 0 1966.053 

2. Formazione professionale e 
aiuti all’assunzione 318.3 187.8 506.1 0 506.1 

3. Turismo rurale 110.64 49.36 160 60 220 
4. Piccole imprese, artigianato e 
servizi zonali 144.4 75.6 220 180 400 

5. Valorizzazione in loco e 
commercializzazione di 
prodotti agricoli, silvicoli e 
della pesca 

874.757 359.39 1234.147 1437 2671.147 

6. Tutela e miglioramento 
dell’ambiente e delle condizioni 
di vita 

632.16 341.54 973.7 0 973.7 

7. Cooperazione transnazionale 0 0 0 0 0 

Totale Generale 3368 1692 5060 1677 6737 
 
 
Stato di Attuazione finale al 31/12/2001 
 

IMPEGNI PAGAMENTI CAPACITÀ DI 
UTILIZZAZIONE 

Risorse totali Fondi Pubblici Risorse 
totali 

Fondi 
Pubblici Risorse totali Fondi Pubblici 

a b c d c/a d/b 

6.737.000.000 5.060.000.000 4.375.539.
675 

3.834.028.2
75 64,95% 75,77% 

 
Per ciò che attiene agli impegni relativi ai progetti previsti nel piano60, in un’ottica di incremento del 
turismo nelle aree interne (penalizzate, come detto, dalla forza attrattiva dei poli costieri) e di 
incentivazione dello sviluppo imprenditoriale (preservando la diversità della struttura 

                                                        
60 L’analisi dei risultati sostantivi riportata di seguito si basa (oltre che sulle informazioni raccolte “sul campo”) sui 
rilievi effettuati dalla già citata valutazione effettuata da Agriconsulting per la Regione Sicilia. 
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socioeconomica tra aree interne, basate essenzialmente su produzioni di tipo agricolo, e aree 
costiere), gli interventi predisposti hanno visto (vedi fig.1) in larga parte prediligere il settore 
agricolo (66%).  
Un’attenzione particolare è stata evidenziata per gli investimenti nel settore ambientale, con la 
predisposizione di misure importanti come il miglioramento e il monitoraggio della qualità 
dell’ambiente e l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti, in particolar modo per ciò che concerne i 
materiali plastici e di imballaggio provenienti dalle attività agricole e agroindustriali. 
Il settore turistico ha conosciuto un monte investimenti (complessivo di pubblico e privato) pari al 
23% del totale, attraverso l’individuazione e promozione di pacchetti turistici e la realizzazione di 
nuovi itinerari segnalati sul territorio. 

VALLE ALCANTARA - RIPARTIZIONE SETTORI

66,3%

23,0%

10,7%

AGRICOLTURA TURISMO PMI

 
 
Nella formulazione del piano di sviluppo gli investimenti maggiori sono assorbiti dalle attività per 
servizio (55%) alle imprese del settore agricolo e turistico.  
Per quanto riguarda la ripartizione tra i beneficiari finali, il GAL ed i soggetti privati riscontrano 
una percentuale pressoché identica (intorno al 45%), con una netta preponderanza, per entrambi, 
degli interventi di natura immateriale. 
Passando ad un analisi degli investimenti realizzati al 31 dicembre 2001, notiamo come il profilo e 
l’equilibrio del piano, in una qualche maniera, mutino. 
Viene confermato il carattere intersettoriale (nei limiti delle caratteristiche dello strumento, rivolto 
comunque alle aree rurali) del Piano: esso si distribuisce per circa il 18% sul turismo, per il 14% su 
ambiente e agricoltura e per il 9% sull’artigianato. Altro elemento costante è la concentrazione degli 
investimenti in interventi di servizio alle imprese (turistiche e agricole nella quasi totalità) e in 
interventi nel settore ambientale. Si registra, inoltre, una buona azione di animazione (14% circa 
degli investimenti effettuati) e di formazione (11%). 
Nel complesso risultano predominanti gli interventi di tipo immateriale, in particolar modo a causa 
di una carenza dei soggetti beneficiari privati (che realizzano solo il 36% degli investimenti che 
erano oggetti di impegno) e che realizzano solo il 35% degli interventi di tipo materiale rispetto a 
quanto preventivato nel piano (sulle possibili spiegazioni di queste dinamiche si rimanda all’analisi 
dei risultati di processo). 
Da ultimo, muta sensibilmente la ripartizione relativa ai beneficiari finali (che in fase di impegno 
aveva visto un sostanziale equilibrio tra GAL e altri soggetti): il GAL risulta essere 
attuatore/beneficiario di oltre il 62% degli investimenti, mentre soggetti privati e soggetti pubblici 
sono coinvolti rispettivamente per il 14% e il 24%. Il settore che maggiormente ha subito questa 
riduzione è stato quello agricolo, dove sono stati realizzati solo il 25% degli investimenti previsti. 
Riassumendo (vedi anche tab. Stato di attuazione), il GAL Valle Alcantara a fronte di impegni pari 
a 6,737 miliardi di lire, si è concluso con realizzazioni pari a 4,375 miliardi, vale a dire con una 
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percentuale di realizzazione del 64,95%, che si innalza fino a quasi il 76% per la quota parte 
pubblica (di nuovo emerge la difficoltà del settore privato). 
Più difficile, considerando l’alta percentuale di interventi immateriali, la misurazione dei risultati 
occupazionali. Ad oggi non sembra esserci ancora la possibilità di una loro misurazione certa. 
In dettaglio il Piano è stato articolato in sei sub-misure, le quali hanno presentato un diverso grado 
di attuazione: 
Le sub-misure A e B, rispettivamente Assistenza tecnica allo sviluppo rurale e Formazione 
professionale e aiuti all’assunzione, raggiungono buoni risultati di attuazione con percentuali 
superiori al 90%. Nella prima si segnalano alcuni interventi significativi, oltre a tutti gli interventi di 
animazione e gestione del GAL, come il progetto SITAR. Esso è una sistema informativo 
territoriale, si tratta di una rete telematica intranet/internet collegata ad un sito WEB del territorio e 
ad un SIT già operativo con diverse categorie di informazioni su territorio e organismi presenti. 
L’azione ha previsto anche la produzione di un cd rom multimediale contenente immagini del 
territorio, il catalogo dei prodotti tipici delle aziende selezionate, e l’elenco dei servizi disponibili. Il 
sistema è stato realizzato e gestito dal GAL. A regime è previsto il collegamento di 56 operatori fra 
amministrazioni pubbliche, enti ed associazioni (a 40 di questi sarà fornito un modem ed a 16 le 
stazioni complete). Nella sub misura B troviamo tra gli altri interventi, la creazione di due corsi per 
Operatore e restauratore del verde, della durata di 320 ore ciascuno per un totale di 40 giovani 
diplomati e disoccupati. 
Le sub-misure C e D, rispettivamente Turismo rurale e Piccole imprese, artigianato e servizi zonali, 
hanno utilizzato il totale di quanto impegnato, risultando le più efficienti dell’intero piano. 
Entrambe prevedevano una loro articolazione in una sola azione (ciò spiega anche il perché di una 
percentuale di realizzo del 100%). Più in dettaglio, nel primo caso si è realizzato un intervento dal 
titolo “Creazione di nuovi prodotti turistico-rurali: le vie del Mongibello, dell’Alcantara e dei 
Nebrodi” che ha portato alla realizzazione di un’analisi (basata sulla ricognizione delle risorse) e di 
una campagna promozionale attraverso la produzione di brochure turistiche e l’installazione di 
Totem multimediali. Nel secondo caso l’azione prevista “Interventi promozionali per lo sviluppo 
dell’imprenditoria tessile”, si è motivata con la presenza sul territorio, in particolare nell’area di 
Bronte (polo regionale del settore), di numerose aziende tessili che producono per marchi nazionali. 
Con questa azione il GAL ha promosso un concorso a premi per gli stilisti locali ed ha organizzato 
6 sfilate di moda. Le manifestazioni, organizzate sulla costa, hanno riscosso grande successo. 
La sub-misura E, Valorizzazione in loco e commercializzazione di prodotti agricoli, invece, mentre 
risultava la più importante dell’intero piano di sviluppo (e per contenuto che per importo 
finanziario) è stata quella che maggiormente ha riscontrato difficoltà di attuazione, con una 
percentuale complessiva di poco inferiore al 30% (40% per la quota parte pubblica). Erano tre le 
azioni nelle quali la misura si articolava, alcune di carattere immateriale (studi, ricerche di mercato) 
altre di tipo materiale (introduzione di nuove colture o di nuovi sistemi di coltivazione, 
realizzazione di un centro di commercializzazione esposizione di prodotti locali). Ma per tutte si è 
riscontrata la medesima difficoltà a trovare una piena attuazione. 
La sub-misura F, Tutela dell’ambiente e miglioramento delle condizioni di vita,  che ha riscontrato 
un discreto grado di attuazione (69,74%) e che si articolava anch’essa in tre diverse azioni. Di 
queste senza dubbio la più importante è la prima che ha previsto la realizzazione di una rete di 
monitoraggio delle acque del Fiume Alcantara composta da 7 centraline dislocate in varie posizioni 
strategiche e collegate via modem al centro elaborazione dati di Randazzo. Nell’ambito dell’azione 
si è promossa la costituzione di un consorzio di gestione fra i 16 comuni che si affacciano sulle 
sponde del fiume, ma proprio su questo punto, e quindi sull’intera fruibilità dell’opera, si registrano 
ancora oggi gravi ritardi che impediscono l’attivazione del sistema di monitoraggio creato. 
 
Risultati di processo – Nell’ambito dell’analisi svolta, attraverso il ricorso a interviste mirate a 
testimoni chiave del processo di costruzione e di attuazione del programma di sviluppo, è stato 
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possibile evidenziare alcuni elementi interessanti relativi ai profili politici, istituzionali e sociali (in 
termini di coinvolgimento e dialogo con il territorio) del GAL. 
Va innanzitutto sottolineato come nel caso in specie sia risultato estremamente importante che il 
ruolo propulsivo fosse stato assunto da un ente di ricerca come l’ESA, e in particolar modo 
dall’allora commissario, al quale si riconosceva un’indiscussa autorevolezza scientifica nel settore. 
Si è già avuto modo di sottolineare, infatti, come tale fatto fu vissuto dai soggetti che poi presero 
parte alla concertazione come un elemento di garanzia di non poco conto. A ciò va aggiunto che 
l’ESA (ente pubblico regionale), nell’ideazione e costruzione del progetto, si mosse di concerto con 
il governo regionale, assicurando all’intera operazione una sponda politica non irrilevante. 
La promozione del piano avvenne, come detto, per tutta la Valle dell’Alcantara. Questo aspetto 
merita alcune riflessioni. La prima risiede nella volontà di un limitato gruppo di comuni (solo 
cinque) di affrancarsi dal progetto per costituire un GAL autonomo.  
In questo episodio risiede forse uno degli elementi più preoccupanti per chi agisce nello sviluppo 
locale: il perseguimento di strategie di sviluppo legate all’esistenza di un finanziamento (e alla 
ricerca di una sua massimizzazione) piuttosto che di un disegno territoriale coerente con le esigenze 
e i contesti. La seconda, di segno opposto, deve senz’altro sottolineare che, per ricomprendere, 
appunto, tutto il territorio della Valle, il Piano non venne limitato ai territori di una sola provincia 
ma assunse un carattere interprovinciale. È un aspetto davvero rilevante se inquadrato in un 
contesto in cui anche tra comuni della stessa provincia i campanilismi erano piuttosto accesi: la 
scelta di uscire addirittura fuori dai confini provinciali si mostrava come un’incognita piuttosto 
importante. 
Possiamo sin d’ora dire che la risposta del territorio fu piuttosto positiva. E non solo per 
l’accortezza degli amministratori che riuscirono (anche se a fatica e a fasi alterne) a superare le 
tradizionali divisioni (che, sembra giusto precisare, sono comunque riconducibili a dinamiche di 
competizione economica e sociale tra comuni), ma anche e soprattutto per le modalità secondo le 
quali venne condotta la fase di concertazione.  
Pur mantenendo l’ESA un ruolo centrale per tutta la prima fase, il coinvolgimento dei comuni fu 
piuttosto ampio. Per la prima volta, in maniera concreta ed immediatamente applicabile, gli enti 
locali diventavano reali protagonisti dei processi decisionali riguardanti lo sviluppo del territorio. 
Per la prima volta si legava (anche se non ancora in maniera definita e compiuta) la presenza di un 
finanziamento ad un’idea ragionata e condivisa di crescita. Il progetto fu approntato, dal punto di 
vista tecnico, dai tecnici dell’ente di ricerca. Ma nello svolgere questo compito essi trovarono nei 
comuni interessati, così come nelle associazioni di categoria (n particolar modo la CIA), degli 
stimoli importanti in termini di istanze progettuali e di dialogo con le esigenze socio economiche 
del territorio.  
Questo processo di concertazione e condivisione delle scelte fu reso possibile anche grazie ad un 
discreto livello di animazione territoriale. Numerose riunioni preparatorie, precedute da diverse 
iniziative di pubblicizzazione del percorso, hanno, infatti, facilitato un certo dialogo con gli 
operatori economici e istituzionali della Valle.  
Ed in questo senso è possibile parlare di una sostanziale modificazione dei processi relativi alla 
decisione pubblica e al concetto di democrazia locale legata ai fenomeni di partenariato. I sindaci in 
primo luogo, infatti, comprendono il valore della concertazione, dello studio di soluzioni di 
sviluppo del territorio che siano quanto più possibile rivolte a processi di integrazione di contesti 
simili, nell’ottica di una nuova competizione con altri sistemi territoriali.  
Non è fuor di luogo dire che, in quest’ottica, il GAL (inteso in senso più ampio come strumento di 
attuazione dell’I.C. Leader) rappresenta il primo vero esperimento, tutto sommato positivo, di 
concertazione dal basso dello sviluppo. 
Grazie anche ad un contesto comunitario che imponeva un altissimo grado di trasparenza nelle 
scelte e ad un’abile ruolo di mediazione svolto da alcune associazioni di categoria (nella fattispecie 
la CIA riuscì a sanare un contrasto piuttosto profondo tra la Provincia e i comuni che temevano di 
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essere espropriati del “protagonismo” che avevano appena acquisito), qualche passo in avanti nel 
percorso di uno sviluppo ragionato, politicamente e socialmente condiviso, si compie. 
Anche se spesso è risultato difficile far fronte a tutte le istanze o esigenze. Ma tutto ciò lo si può 
inquadrare nella novità dello strumento e nella poca confidenza con i meccanismi che esso 
comportava. 
Per ciò che concerne la natura del partenariato, va detto che, dato il processo di concertazione, esso, 
almeno potenzialmente, si è dimostrato piuttosto aperto e quanto più inclusivo possibile. 
Certamente non si è registrata la partecipazione di reti già esistenti (se da questa classificazione si 
escludono ovviamente le associazioni di categoria), così come delle associazioni sindacali, che 
hanno mostrato scarso interesse per quello che comunque rappresentava un momento di crescita 
strategico per il territorio. È altresì vero che, al momento della firma, non è risultato essere di ampie 
dimensioni; ma va però rilevato che lo si è allargato a forze e operatori che difficilmente possono 
essere ricondotti ai soggetti economici tradizionalmente predominanti nel territorio. 
Un po’ più complesso è, invece, il discorso relativo alla costruzione delle misure del Piano di 
Sviluppo, e soprattutto il ruolo che i beneficiari finali hanno giocato in quel processo. 
Se, infatti, sinora sono emerse gli aspetti più positivi dello studio di caso, il capitolo che si apre ora 
rappresenta invece l’aspetto più discutibile e inefficiente dell’esperienza in esame. 
Nel comprendere le modalità e il grado di interazione con il tessuto socioeconomico al momento 
della costruzione delle misure, emerge inequivocabilmente un allarmante scollamento tra la 
strategia di attuazione del Piano e le esigenze e i fabbisogni del territorio. In altri termini, i bandi 
vennero pensati e costruiti dagli animatori senza un’effettiva partecipazione, o spesso anche solo 
consultazione, degli ipotetici beneficiari finali. Lo stesso può esser detto per la definizione dei 
fabbisogni (dove comunque supplirono i sindaci interessati) o del contesto. Il risultato fu il 
fallimento di alcuni bandi (come quello relativo ai finanziamenti per la telematizzazione 
dell’offerta) e la parziale compromissione dell’intero GAL o di parti consistenti di esso. Basti 
pensare alla misura E, di cui si è dato conto prima, che doveva rappresentare l’elemento chiave 
della strategia rivolta alle imprese e che è stata attuata per il solo 30%. Sicuramente il fatto che ci si 
trovasse di fronte alla prima esperienza di questo tipo non è un elemento da sottovalutare (spesso 
nella definizione dei bandi si faceva ricorso a format già utilizzati in altri contesti, che però avevano 
sicuramente esigenze differenti), ma resta comunque il fatto che per certi aspetti allora si perse 
un’occasione (comunque nei limiti e nelle dimensioni dello strumento), e si riuscì a sviluppare solo 
quelle parti dalle caratteristiche più vaghe o generali, non riuscendo a determinare soluzioni o, più 
in generale, interventi in settori di reale fabbisogno del territorio. 
 

6.1.6 Conclusioni 

In conclusione, si può considerare l’esperienza del GAL Valle Alcantara come positiva sotto diversi 
punti di vista. In particolare la fase della concertazione e i processi di decisione pubblica hanno 
rappresentato gli aspetti più fruttuosi dell’intera vicenda. La presenza di un ente pubblico di ricerca 
come l’ESA ha permesso una partenza scevra da condizionamenti di qualsiasi natura: si è 
immediatamente compreso quale spirito animava il soggetto promotore così come l’intera iniziativa. 
I comuni hanno registrato un ampio coinvolgimento e una buona capacità nel saper interloquire tra 
di loro (pur con tutti i momenti di tensione e difficoltà che si sono comunque avuti) e con i loro 
territori. 
Si è riusciti a superare forme radicate di campanilismo e ci si è avventurati per la prima volta in un 
contesto di programmazione dal basso (come detto il GAL rappresenta la prima vera esperienza di 
programmazione concertata del territorio). 
Di certo però, non con i risultati che si potevano sperare. Infatti, se pur in un contesto ampiamente 
innovativo e tutto sommato positivo come quello descritto, non sono mancate delle ombre 
nell’esperienza studiata. 
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Va subito detto, come più volte già sottolineato, che il fatto di trovarsi all’esordio (almeno per quel 
territorio e quei soggetti) nel campo della programmazione rappresenta già di per se stesso una 
parziale spiegazione61. Ma appunto solo parziale… 
Alcuni limiti sono stati evidenti, sia nella fase di concertazione e coinvolgimento dei comuni e 
associazioni di categoria, che in quella di attuazione ed esecuzione del Piano. Nella prima, accanto 
ai progressi registrati vanno, però, evidenziate carenze rilevanti nella corretta lettura e 
rappresentanza del territorio e nella ricerca delle soluzioni ai problemi amministrativi piuttosto che 
a quelli relativi alla strategia dello sviluppo: era, ad esempio, ancora troppo forte la tentazione di 
guadagnare posizioni di controllo in seno al consiglio di amministrazione della società. 
Per ciò che concerne la seconda fase (l’attuazione) è stato ampiamente testimoniato come si sono 
sperimentati limiti piuttosto importanti nella reale definizione delle esigenze del territorio (inteso 
soprattutto come complesso dei beneficiari finali privati) e nella conseguente definizione dei bandi 
e dei progetti di esecuzione del Piano. Ne ha risentito tutto lo sviluppo del GAL, con percentuali di 
realizzo di alcune misure davvero irrisorie, e con progetti realizzati ma inutilizzati, come la rete di 
monitoraggio del Fiume Alcantara che non ha visto a tutt’oggi costituirsi un consorzio di gestione 
così come era stato previsto. 
L’esperienza che si è conclusa ha comunque trovato, proprio in questi giorni, una sua prosecuzione 
all’interno di un nuovo GAL, che accorpa anche altri tre GAL della provincia di Catania e  di 
Messina, e che soprattutto riunifica tutto il territorio della Valle. 
È, ovviamente, ancora troppo presto per azzardare qualsiasi giudizio di merito, anche se i soggetti 
che hanno partecipato a questa riunificazione e le strategie di sviluppo intorno alle quali si stanno 
muovendo sembrano essere piuttosto serie e promettenti. 
Di certo tra le esperienze di programmazione territoriale, il programma Leader è quello che sembra 
essere più idoneo a sviluppare nuovi e più proficui rapporti tra soggetti che vivono e animano il 
territorio, è quello che in sostanza sembra avere maggiori capacità di riuscita, nonostante esempi di 
cattiva interpretazione dello strumento non manchino di certo, anche tra gli ultimi progetti 
presentati (basti pensare alla costituzione di un enorme “carrozzone” di 53 comuni nella Provincia 
di Messina, spalmato su di un territorio estremamente eterogeneo per composizione ed esigenze, 
che ha inteso in queste settimane prendere parte al bando per la costituzione dei nuovi GAL).  
Come tutte le cose, starà alla buona volontà di chi opera sul territorio non sprecare quest’ennesima occasione che si 
presenta per il Mezzogiorno. 
 
 
6.2 IL PATTO TERRITORIALE DI MESSINA 

6.2.1 Introduzione 

Il Patto Territoriale di Messina viene stipulato, seguendo l’iter contenuto nell’allegato alla delibera 
CIPE del 10 Maggio 199562, il 29 Marzo 1999, circa un mese dopo la nascita della società 
SO.GE.PAT. S.p.A., che viene individuata come soggetto responsabile del Patto. 
La base sociale, o meglio i soggetti sottoscrittori del Patto sono stati: la C.C.I.A.A., la Provincia 
Regionale, l’ASI, l’Ente Fiera, l’Ente Porto, l’Università di Messina, le Associazioni degli 
Industriali, degli Agricoltori, dei Commercianti, degli Artigiani, della Cooperazione, le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni (35) di Messina, Alcara Li Fusi, Alì Terme, 
Antillo, Barcellona P.G., Basicò, Brolo, Capo d’Orlando, Caprileone, Caronia, Castroreale, Condrò, 
Ficarra, Furci Siculo, Galati Mamertino, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Itala, Limina, Lipari, 
Milazzo, Mirto, Motta Camastra, Motta d’Affermo, Pace del Mela, Patti, Piraino, Rodì Milici, 

                                                        
61 Anzi, andrebbe forse sottolineato che dopo quell’esperienza (intesa generalmente come Leader II), non solo nella 
provincia di Messina ma su tutto il territorio siciliano, continuano a registrarsi limiti enormi come quelli qui denunciati, 
ed in particolar modo il ritorno a forme di campanilismo o a logiche di appartenenza politica (intesa come legame o 
vincolo a notabili locali). 
62 Siamo nell’ambito dei patti cosiddetti di I generazione, dove un ruolo centrale è rivestito dal CNEL. 



 118

S.Agata Militello, San Filippo del Mela, S.Piero Patti, Sinagra, Torrenova, Venetico, Villafranca 
Tirrena.  
Come è facile notare, la struttura del partenariato è risultata piuttosto ampia, eterogenea e con una 
notevole presenza di enti locali di tutte le aree della Provincia di Messina (ma su come si è arrivati 
ad una composizione di questo tipo si tornerà più avanti). 
La struttura decisionale viene impostata, all’interno della SO.GE.PAT., seguendo lo schema 
classico dei patti territoriali: un’assemblea dei soci (rappresentativa di tutti gli azionisti, con una 
maggioranza, 51%, del capitale privato), un consiglio di amministrazione (anch’esso a maggioranza 
privata) e un collegio dei sindaci (di tre membri, di cui due nominati dagli azionisti pubblici). 
 

6.2.2 Il contesto di riferimento 

L’ambito territoriale63 del Patto in esame presenta delle caratteristiche piuttosto particolari. In 
maniera atipica, e forse non proprio nello spirito della filosofia che anima questo strumento, si 
scelse come ambito territoriale tutto il territorio provinciale di Messina. In altri termini, non si 
individuò una particolare area del territorio come bisognosa di un programma di intervento di 
questo tipo: si reputò, al contrario, che fosse necessario (per delle motivazioni che ora si 
esamineranno) spalmare questo progetto di programmazione concertata su tutta la Provincia di 
Messina. È altresì vero che nei documenti preparatori si specificarono delle aree di intervento, che 
coincidono grosso modo con i comuni firmatari e dove sarebbero poi ricaduti i singoli progetti, ma 
nel complesso il Patto diventava strumento di sviluppo di tutta la Provincia. 
Già nella premessa di intenti, la dimensione provinciale dell’intervento veniva esplicitamente 
richiamata: “La situazione di crisi in cui versa il sistema economico produttivo della Provincia di 
Messina impone una svolta nella gestione politica del territorio, delle infrastrutture, delle attività 
produttive e dei servizi, per indurre una nuova fase di sviluppo”. 
 In questo senso, il concetto di concertazione assumeva un ruolo centrale come processo di 
coinvolgimento politico e decisionale dei soggetti interessati, ai massimi livelli: “…una rinnovata 
capacità dei soggetti sociali di progettare nuove ipotesi di sviluppo caratterizza il progetto del Patto 
Territoriale della  Provincia di Messina, che assume come centrale il metodo della concertazione, la 
progettualità e l’integrazione delle iniziative per l’utilizzo delle risorse (comunitarie, nazionali e 
regionali) e che propone una forte innovazione nelle relazioni socio-istituzionali. Il Patto territoriale 
diventa, quindi, in prospettiva, uno strumento per coinvolgere direttamente il sistema produttivo e le 
forze sociali negli obiettivi di sviluppo del territorio…”. 
Sempre nella premessa di intenti viene poi effettuata, come accennato, una sommaria ripartizione o 
individuazione del territorio interessato (ma sempre nella cornice provinciale): “Il territorio 
interessato dal Patto… coincide solo in parte con quello del comune capoluogo. Aggrega infatti una 
serie di altri comuni che possono dividersi in tre fasce: a) Comuni ricadenti nell’area metropolitana 
… e che, avendo uno stretto legame di funzionalità con il capoluogo, rappresentano la piattaforma 
del Patto; b) comuni fuori dall’area metropolitana, …, interessati alle filiere produttive del Patto che 
hanno nel comune capoluogo un’estensione orizzontale; c) comuni dai poli turistici, …, che fanno 
riferimento a Messina come baricentro di smistamento di servizi e flussi di mobilità”.  
Brevemente, per ciò che concerne la struttura economica dell’area interessata, è utile evidenziare 
come i comuni che ruotano intorno all’asse Messina – Villafranca – Barcellona hanno una 
vocazione prevalentemente industriale; i comuni del litorale jonico sono, invece, a prevalente 
indirizzo turistico (con una forte funziona attrattiva svolta da Taormina e Giardini Naxos), quelli del 
litorale tirrenico sono a prevalente vocazione turistico balneare, ed infine i comuni della zona 
montana che, a causa delle caratteristiche fisiche del territorio, hanno la minore densità abitativa e 
ruotano intorno al Parco dei Nebrodi. 
                                                        
63 Va subito detto che il Patto in realtà non si chiama “della Provincia di Messina” ma semplicemente “di Messina”, 
nascendo come idea di sviluppo prevalentemente dell’area metropolitana. Lo sviluppo della fase di concertazione lo 
caratterizzerà poi, come si evidenzierà ampiamente, come strumento di sviluppo per l’intera provincia. 
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Ne emerge un’analisi complessiva che, nell’ottica della potenzialità di sviluppo dell’area, mostra 
come l’economia messinese si basi prevalentemente sull’artigianato, sul commercio e sul turismo, 
con una buona tenuta complessiva del settore agricolo e con una marginalizzazione crescente del 
settore industriale. A essa si affianca, sempre nell’analisi preliminare allo sviluppo del Patto, una 
riflessione sulle possibili cause del ritardo e sugli ostacoli che impediscono una crescita socio 
economica della provincia.  
In particolar modo, si evidenziano il basso tasso di innovazione tecnologica e la conseguente 
obsolescenza degli impianti (in misura tale da far perdere competitività alla produzione rivolta sia al 
mercato interno che a quello internazionale); il mancato controllo di qualità e di certificazione della 
qualità da parte delle imprese; il deficit di informazione sull’uso dei servizi esterni alle imprese e 
sulle capacità di interfacciarli; e, soprattutto, delle scarse informazioni sulle possibilità di 
finanziamento, a fronte di numerose agevolazioni previste da vari interventi normativi succedutisi 
negli anni. È piuttosto interessante notare, in questo quadro, come, soprattutto nel settore 
industriale, molte delle lacune evidenziate siano state compensate in parte dall’intervento pubblico 
nel settore edile, e che allorquando le risorse finanziarie si sono esaurite (sia per la riduzione dei 
flussi finanziari verso gli enti locali e verso il Mezzogiorno, sia per il fenomeno “tangentopoli”) 
l’intera economia provinciale si è paralizzata, ricorrendo sempre più al mercato esterno ed eludendo 
le reali cause di una tale crisi, vale a dire soprattutto la scarsa cultura d’impresa, la precaria struttura 
finanziaria, i bassissimo gradi di capitalizzazione e l’insufficiente qualificazione professionale.  
 

6.2.3 Il processo di concertazione e costituzione della partnership 

In questa sede si cercherà di evidenziare le tappe salienti che hanno portato alla costituzione del 
Patto, rimandando le riflessioni sulle stesse più avanti, nella sezione dedicata ai  risultati di 
processo. 
Tra la fine del 1995 e l’inizio del 1996, le tre confederazioni sindacali provinciali, CGIL, CISL e 
UIL, sviluppano una profonda riflessione intorno all’idea di implementazione di uno strumento 
della programmazione negoziata nel territorio della Provincia di Messina. In particolar modo, 
all’interno di una prima bozza di Patto Territoriale, i tre soggetti mettono in evidenza la necessità di 
attuare una promozione delle imprese che si muovono nei settori più innovativi con la previsione di 
investimenti utili ad allargarne la base produttiva. 
Insieme all’associazione degli industriali, le tre organizzazioni sindacali convennero poi che fosse 
importante coinvolgere attivamente la Camera di Commercio di Messina, anche e soprattutto per il 
ruolo che il suo presidente ricopriva nel contesto nazionale (presidente nazionale della 
Confcommercio), in modo da rendere il Patto anche più prestigioso ed accreditato. 
E, difatti, siamo nei primi mesi del 1996, la CCIAA si configurerà da questo momento in poi come 
soggetto promotore del Patto. Nell’aprile dello stesso anno trasmette al CNEL (che in questa prima 
fase della programmazione negoziata detiene un ruolo centrale, soprattutto nei processi di 
concertazione ed elaborazione) una proposta di Patto Territoriale riguardante la provincia di 
Messina. In conseguenza di ciò viene costituito il “tavolo di concertazione locale”, composto dai 
rappresentanti degli Enti locali e delle forze sociali. 
Dall’opera di questo Gruppo di lavoro, come già visto piuttosto ampio e rappresentativo, e con 
l’apporto fondamentale dell’Università di Messina (in particolar modo nell’elaborazione economica 
e nella coerenza tra interessi rappresentati e linee di sviluppo), scaturisce un progetto di Patto 
contenente la delimitazione del territorio interessato, la definizione degli obiettivi e dei tempi di 
esecuzione, la selezione delle iniziative imprenditoriali e delle infrastrutture necessarie, 
l’individuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti. Viene così predisposto un documento 
di concertazione locale, trasmesso al CNEL nell’ottobre 1996. 
Nel luglio dell’anno successivo viene siglato il Protocollo d’intesa con il quale i soggetti 
sottoscrittori dichiarano formalmente di condividere le finalità e gli obiettivi del Patto e quindi di 
assumere gli impegni ivi previsti. 
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Nell’ottobre del 1998, dopo una serie di importanti passaggi amministrativi tra Roma e Messina64, 
viene sottoscritto, presso la Prefettura di Messina, un documento attuativo del Protocollo d’intesa65, 
allo scopo di rafforzare la concertazione con l’adesione dei Comuni interessati alle iniziative 
imprenditoriali del Patto, precisando, in particolare, che ai Comuni aderenti non fosse preclusa la 
partecipazione ad altri patti. Si vedrà più avanti come questo passaggio assuma un profilo piuttosto 
importante, soprattutto per ciò che concerne il rapporto tra gli enti locali da un lato e la Provincia e 
la CCIAA dall’altro. 
Tra il gennaio e il marzo del 1999 si compiono gli ultimi passaggi: dapprima, per conseguire gli 
obiettivi di un rafforzamento delle condizioni di sicurezza, viene siglato in Prefettura a Messina un 
protocollo di legalità; successivamente il Ministero del Tesoro approva il Patto territoriale di 
Messina; nel febbraio, come già detto, nasce la SO.GE.PAT., che viene individuata come soggetto 
responsabile del Patto; ed infine, nel marzo del 1999, a quasi quattro anni dai primi passi, viene 
finalmente stipulato il Patto territoriale per la Provincia di Messina. 
 

6.2.4. Attuazione e risultati 

 
Partendo dall’analisi territoriale strutturata all’interno della Premessa di intenti e nei successivi 
documenti di concertazione, viene individuata una “gerarchia di interessi” o, in altri termini, degli 
assi (quattro) prioritari di intervento, che riprendono grosso modo le priorità individuate dalle tre 
organizzazioni sindacali: 

1. Lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali, dei beni culturali ed ambientali per 
una difesa del territorio funzionale al rilancio del turismo e delle attività ad esso 
collegate 

2. L’integrazione dell’area portuale e cantieristica all’interno del più ampio disegno di 
sviluppo che va sotto il nome di area integrata dello stretto 

3. Un ampliamento della base produttiva nella Provincia  ed un piano di rilancio della zona 
Milazzo – Villafranca Tirrena 

4. La razionalizzazione  delle strutture commerciali. 
Va subito messo in evidenza come questi quattro assi rappresentino l’articolazione dell’idea forza 
(sul cui carattere si tornerà più avanti) intorno alla quale il Patto è stato costruito: lo sviluppo della 
base produttiva della Provincia, assicurando condizioni compatibili con lo sviluppo turistico (settore 
riconosciuto come trainante e prioritario nel contesto economico provinciale). 
Gli ambiti di intervento enunciati risultano coerenti con la programmazione regionale. In particolare 
per i settori Industria/Artigianato, è comune l’obiettivo di un rilancio delle attività produttive 
attraverso lo sviluppo delle produzioni locali, la promozione di produzioni di qualità nelle imprese 
manifatturiere e la valorizzazione delle risorse umane; per il Turismo si punta congiuntamente ad un 
rilancio delle strutture ricettive; per il terziario l’intento è di rilanciare i servizi alle imprese e alla 
collettività. 
Prima di passare all’indicazione dei progetti e dei risultati ottenuti per settore di intervento, si deve 
senz’altro sottolineare come forse la vera particolarità del Patto sia l’esclusione dei progetti di 
                                                        
64 In particolar modo si dovette procedere all’individuazione del soggetto istruttore del Patto (secondo la nuova 
normativa) e si procedette alla firma (sempre da parte dei soggetti sottoscrittori) di una dichiarazione di intenti dove ci 
si impegna ad attuare il Patto per mezzo dei seguenti strumenti: 

1. Società di gestione per azioni a partecipazione mista ed a prevalente capitale pubblico 
2. Forum degli interessi 
3. Comitato Scientifico 
4. Ente bilaterale per la formazione professionale paritetico tra associazioni degli imprenditori ed organizzazioni 

sindacali. 
65 In questa occasione, il Prefetto operò un vero e proprio richiamo alla responsabilità dei comuni che fino a quel 
momento, spesso con un atteggiamento dal sapore campanilistico, si erano dimostrati riottosi verso la stipula del Patto 
Territoriale. 
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infrastrutture dal complesso degli interventi previsti. In esso si legge, infatti: “l’assemblea dei 
sottoscrittori del Protocollo di intesa … non ha ritenuto di chiedere l’ammissione nel Patto, per il 
relativo finanziamento, dei progetti infrastrutturali in quanto le relative infrastrutture non sono 
collegate con progetti imprenditoriali di cui possano accrescere la produttività e non sembrano 
funzionali allo sviluppo produttivo della zona…Si è ritenuto, invece, di chiedere che le risorse 
disponibili vengano destinate, nella misura massima, alle attività imprenditoriali della nostra 
provincia che hanno bisogno di essere incrementate per creare nuova occupazione…” In queste 
poche righe sta la vera natura del Patto, del profilo di concertazione che lo anima e della dimensione 
della partnership che lo ha caratterizzato. Mentre le riflessioni di natura qualitativa verranno riprese 
più avanti, qui basta aggiungere che di fatto (per una singolare mancanza di progetti coerenti con le 
strategie di intervento, dovuta forse ad una certa sottovalutazione del Patto da parte degli enti locali) 
si escluse che il Patto potesse servire a finanziarie opere infrastrutturali all’interno del territorio 
provinciale, destinando la totalità dei fondi ad attività di natura imprenditoriale. 
Risultati sostantivi – Si è visto come il Patto punti essenzialmente sullo sviluppo e la valorizzazione 
delle risorse ambientali in vista di un valido potenziamento dell’offerta turistica (si parla 
letteralmente di “diversificazione e riqualificazione dell’offerta turistica”) nonché sullo sviluppo e 
la qualificazione dei servizi alle imprese ed alla collettività attraverso “il rafforzamento e 
l’espansione dei servizi informatizzati e relative reti commerciali funzionali alla diversificazione 
economica dell’area”. 
Il piano finanziario del Patto prevedeva (dopo una serie di successivi ridimensionamenti finanziari e 
progettuali) un importo complessivo di 126,645 miliardi delle vecchie lire, per circa 115 miliardi di 
finanziamenti agevolabili e con un onere per lo stato pari a 94,911 miliardi. Si tratta di 41 progetti 
ammissibili, a fronte degli oltre 150 presentati, suddivisibili per settore produttivo o macroarea di 
intervento e con una forza occupazionale pari a 846 unità, di cui 647 nuove. 
Qui vanno introdotte alcune riflessioni. La prima: siamo in presenza di un regime di 
cofinanziamento che implica, come è noto, uno sforzo economico di investimento da parte dei 
privati. In questo senso appare piuttosto singolare che manchi dalla rete del partenariato la figura 
degli istituti di credito, che in altri contesti hanno svolto un ruolo centrale nell’assicurare il corretto 
ed efficace funzionamento dei regimi di cofinanziamento. 
La seconda: la cospicua differenza tra progetti presentati e quelli ammessi può forse essere 
ricondotta al fatto che parte dei progetti “bocciati” contavano sulla possibilità (prevista dalla 
normativa nazionale) di derogare ai singoli piani regolatori (mediante delibera del consiglio 
comunale). In effetti, la quasi totalità dei comuni (nell’ambito del difficile rapporto di partenariato 
di cui si darà conto più avanti) ha deciso per la non concessione delle relative autorizzazioni, 
bloccando appunto gran parte degli interventi presentati. 
 
Complessivamente, da un punto di vista finanziario, la ripartizione può essere impostata come 
segue (in milioni di lire): 
 
SUDDIVISIONE DELLE SPESE PER SETTORE

TURISMO 43.025 37%
AGROALIMENTARE 25.111 22%
INDUSTRIA 46.007 40%
SERVIZI ALLE IMPRESE 1.466 1%
TOTALE 115.609 100%

 
 
Nonostante, come si vedrà, il maggior numero di progetti siano stati presentati nel settore turistico, 
è l’industria ad avere un leggero vantaggio, con il 40% delle richieste complessive; seguono 
l’agroalimentare, con il 22%, ed i servizi alle imprese, con l’1%. 
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Passando ad una scomposizione per settori, vediamo come nel settore turistico si prevedesse 
originariamente la realizzazione di 18 progetti (7 alberghi, 3 villaggi turistici, 4 aziende di turismo 
rurale, 3 aziende di agriturismo, 1 stabilimento turistico balneare), per un totale di 43 miliardi di 
investimenti ammessi alle agevolazioni, mentre i nuovi occupati, a regime, saranno in totale 176 
unità. 

       IN V E S T I M E N T I D E L  P A T T O  N E L  S E T T O R E  T U R IS T IC O

P R O G / N ° S O G G . B E N E F IC I A R I T IPO  D I  AT T IV IT A ' N ° O C C U P .
P /99/1 M E L I G U N T E A L B E R G O 3 6
P /99/2 C A R D A C I - I O P P O L O V I L L A G G I O  T U R I S T I C O 7
P /99/3 I O P P O L O - C A R D A C I V I L L A G G I O  T U R I S T I C O 8
P /99/4 T I R R E N A  T U R V I L L A G G I O  T U R I S T I C O 1 5
P /99/5 F I L I P P I N O  S . P . A . A L B E R G O 1 1
P /99/6 R I G O L I  F R A N C E S C O A L B E R G O 8
P /99/7 A N T I C A  F I L A N D A A L B E R G O 8
P /99/8 I S O L E  S . R . L . A L B E R G O 1 1
P /99/9 H O T E L  R O J A S  B A J A A L B E R G O 7
P /99 /13 C . V . S . " G I A R D . D I  S I C I L I A " T U R I S M O  V E R D E 7
P /99 /15 B O N I N A  C O S T R U Z I O N I S T A B I L I M E N T O  B A L N E A R E 1 1
P /99 /18 P I C C . P R O . F O N . C I M I N O T U R I S M O  R U R A L E 6
P /99 /19 C R I S A F U L L I  A Z . A G R . A L B E R G O 2 0
P /99 /20 A Z . A G R . " I L  D A I N O " A G R I T U R I S M O 8
P /99 /21 M A S P A  C O S T R U Z I O N I A G R I T U R I S M O 8
P /99 /22 L O  G I U D I C E  F R A N C E S C O T U R I S M O  R U R A L E 5
P /99 /24 L A  R O S A  S . A . S . T U R I S M O  R U R A L E 7
P /99 /26 R I G A N E L L O  G I U S E P P E A G R I T U R I S M O 3   
 
Per quanto riguarda il settore agroalimentare, siamo in presenza di 11 progetti concernenti la 
produzione di vino, olio, succo di limone, e la lavorazione di nocciole, frutta, ortaggi e prodotti 
lattiero caseari, per un totale di 25 miliardi circa di investimenti agevolabili e con una previsione di  
163 nuovi occupati a regime. 
 
 

INVESTIMENTI DEL PATTO NEL SETTORE AGROALIMENTARE

PROG/N° SOGG.BENEFICIARI TIPO DI ATTIVITA' N°OCCUP.
P/99/28 CEPA C.ESP.PROD.AGR. LAVOR.FRUTTA E ORTAGGI 7
P/99/29 GARIBALDI SERVICE PRODUZ.ALIMENTI PRECOTTI 58
P/99/30 F.LLI CAPRINO LAVORAZ.NOCCIOLE 7
P/99/31 MIMMO PAONE PRODUZIONE VINO 4
P/99/35 COO.AGR.PRO.LAV. PROD.OLIO D'OLIVA 8
P/99/36 ROMANO GIUSEPPE PROD.OLIO D'OLIVA 12
P/99/37 EUROFOOD PROD.SUCCO DI LIMONE 12
P/99/38 MOROSITO CAFFE' TORREFAZIONE CAFFE' 3
P/99/40 AGRICOLTECNICA LAVORAZ.FRUTTA E ORTAGGI 12
P/99/43 AGRISVILUPPO TRASF.PRODOTTI LATTEARI 5
P/99/45 FIDIAL CONFEZ.DISTRIB.PROD.ALIMENT. 35

 
 
 
 
Per quel che riguarda il settore industriale, sono stati ammessi 8 progetti, concernenti la produzione 
di ceramiche, calcestruzzo, tubi ed altri accessori per l’irrigazione, l’editoria elettronica, vasi in 
plastica per il vivaismo, mangimi ed alimenti zootecnici, per un totale di circa 46 miliardi di 
investimenti agevolabili e con una previsione occupazionale, a regime, pari a 279 unità. 
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INVESTIMENTI DEL PATTO NEL SETTORE INDUSTRIA

PROG/N° SOGG.BENEFICIARI TIPO DI ATTIVITA' N°OCCUP
P/99/46 ASTORE IRRIGATION PRODUZ.ACCESS.PER L'IRRIGAZIONE 5
P/99/47 SIPLAST PRODUZ.TUBI VALVOLE PER L'IRRIGAZ. 12
P/99/48 CALECA ITALIA PRODUZIONE CERAMICHE 204
P/99/49 BETONGREEN PROD.MANUF.IN CALCESTRUZZO 11
P/99/51 CAROT PRODUZIONE CALCESTRUZZO 3
P/99/53 OLIFAR PRODUZIONE ALIMENTI ZOOTECNICI 29
P/99/55 I.MA.MED PRODUZIONE VASI IN PLASTICA 12
P/99/57 PROGETTO IMPRESA PRODUZ.CD-ROM,EDITORIA ELETTRON. 3  
 
Da ultimo il settore dei servizi alle imprese, dove si è prevista la realizzazione di 4 progetti (servizi 
reali e telematici alle imprese, produzione di software e formazione), per un totale di circa 1.4 
miliardi di investimenti ammessi alle agevolazioni e con una previsione occupazionale di 19 unità. 
 
INVESTIMENTI DEL PATTO NEL SETTORE DEI SERVIZI REALI, 
TELEMATICI, DI FORMAZIONE

PROG/n° SOGG.BENEFICIARI TIPO DI ATTIVITA' N°OCCUP
P/99/17 TURISMO VERDE SERVIZI ALLE IMPRESE 3
P/99/54 SOIM SERV.ALLE IMPR.E PROD.SOFTWARE 4
P/99/56 TRAINING SERVICE SERVIZI REALI E FORMAZIONE 1
P/99/58 ENGINEERING TOURINTERNETSERVIZI TELEMATICI ALLE IMPRESE 11

 
 
Se questo appena presentato è il quadro di interventi previsto dal Patto, diverso è stato l’esito 
dell’attuazione66. 
In particolar modo, per ciò che concerne il complesso del quadro finanziario, al 31/12/2002 
risultano finanziamenti agevolabili pari a € 55.820.211,03 e un onere per lo stato pari a € 
46.220.583,94.  
Tra gli interventi ammessi (41), si registrano, inoltre, delle revoche di finanziamento (tre già 
effettuate e due in corso di effettuazione), mentre l’impatto occupazionale, in termini di unità 
aggiuntive, e comunque sempre a regime, scende a 541 nuovi lavoratori, ai quali vanno sottratti più 
di un centinaio di unità relativi ai progetti revocati. 
Per ciò che concerne, invece, lo stato di avanzamento finanziario, sempre al 31/12/2002, erano stati 
effettuati investimenti per un ammontare pari a € 37.713.036,41, ed erano stati erogati fondi pari a € 
21.873.552,63.  
Infine, a queste cifre va aggiunto che, causa le revoche e le rinunce, si sono recuperate economie 
per una cifra vicina ai dieci milioni di euro e che sono già state ottenute le relative autorizzazioni 
per la pubblicazione di nuovi bandi in merito. Ma su questo punto, che attiene molto ai profili della 
concertazione e del livello di partnership, si tornerà tra breve. 
Risultati di processo – Dalle interviste ad attori e testimoni privilegiati delle vicende relative al 
Patto Territoriale di Messina, e congiuntamente ai dati esposti e agli atti visionati, è possibile 
evidenziare alcuni elementi di una certa utilità nella comprensione dei processi istituzionali e 
politici che ruotano intorno al Patto e più in generale alle iniziative di sviluppo. 
Vanno operate subito due premesse. Siamo alla primissima fase dei Patti Territoriali; ci muoviamo 
cioè in un contesto di assoluta sperimentazione, con una normativa in continua evoluzione e con un 
quadro complessivo dei ruoli e delle competenze non ancora del tutto chiaro e definito. Questa 
                                                        
66 I dati in possesso, estratti dal rapporto di autovalutazione semestrale che la società responsabile (la SO.GE.PAT.)  ha 
periodicamente effettuato, sono aggiornati al 31/12/2002, che è anche il termine finale di attuazione del Patto. 
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condizione sembra influenzare in maniera determinante la concertazione e l’elaborazione del Patto, 
e quindi anche l’analisi sui risultati di processo che viene qui esposta.  
Altro aspetto da considerare è la dimensione fisica del Patto: in maniera molto singolare fu scelto 
come ambito territoriale di riferimento l’intera Provincia di Messina. A posteriori si può considerare 
questo elemento come l’ostacolo maggiore ad un serio ed efficace coinvolgimento degli enti locali, 
e più in generale ad una concertazione ampia e condivisa delle idee e strategie di sviluppo (sembra 
questa tra l’altro la più significativa differenza con il GAL in chiave di risultati raggiunti in 
quest’ambito). In altri termini, la mancata caratterizzazione territoriale non ha permesso lo sviluppo 
di un’identità di progetto che coinvolgesse in primo luogo gli enti locali: si sono così mantenuti 
atteggiamenti campanilistici e orientati all’ottenimento di una fetta di finanziamento più che alla 
condivisione di un percorso di sviluppo. 
Si è già accennato come l’idea di un Patto che promuovesse lo sviluppo dell’intera Provincia di 
Messina nasca dalle tre maggiori organizzazioni sindacali. In questo senso si riscontra una certa 
distinzione tra il soggetto “ideatore” e quello che sarà poi il soggetto promotore. Come si è visto, 
infatti, è stata la CCIAA di Messina (con un generoso e determinante contributo da parte 
dell’Università, che in alcune fasi si è intestata la conduzione vera e propria del piano) che ha preso 
in mano la situazione, su sollecitazione delle organizzazioni sindacali, per condurre la lunga fase di 
animazione e concertazione che è poi sfociata nella stipula del Patto. 
Ed è su questa fase, più che su quella di realizzazione, che si concentrerà l’analisi proposta. È 
proprio durante la costruzione di percorsi di scelta condivisi che si riscontrano gli elementi, siano 
essi positivi o rappresentativi di difficoltà, più interessanti. 
La concertazione avviata dalla CCIAA interessò, accanto a quelli che potremmo definire gli 
ideatori67, da subito il comune di Messina (anche se in maniera piuttosto limitata), l’Università 
appunto (per un apporto scientifico qualitativo) e le altre associazioni categoria (in particolar modo 
CIA e Confcommercio). 
Sin dalle prime battute emergono alcune difficoltà nelle relazioni e nei rapporti, in particolar modo 
con gli enti locali, e segnatamente con i comuni più piccoli. Nonostante un gran numero di riunioni 
e un certo sforzo concertativo (operato soprattutto dai rappresentanti dell’Università, che in questa 
fase cercano di definire fabbisogni e strategie per lo sviluppo) si configurò, infatti, un solido asse tra 
Provincia e CCIAA (con la prima, in verità, più spettatrice che altro) che condizionò gran parte 
delle scelte relative ai percorsi di sviluppo che il Patto avrebbe dovuto adottare.  
A questo va aggiunto, di contro, il fatto che gli enti locali sottovalutarono le potenzialità di crescita 
territoriale che il Patto poteva ingenerare. In questo senso, è emblematica la scelta (per certi aspetti 
obbligata) della rinuncia al finanziamento di opere infrastrutturali: senza dubbio questo capitolo era 
quello che maggiormente avrebbe potuto stimolare un coinvolgimento diretto dei comuni e, più in 
generale, delle istituzioni territoriali; eppure, come detto, non fu presentato nessun progetto che 
potesse risultare coerente con l’idea forza e con gli assi di intervento nei quali essa si articolava. Va 
altresì detto che questa “scelta” permise di evitare il rischio che, attraverso questo tipologia di 
interventi, si creassero le condizioni per lo sviluppo della cosiddetta “politica dell’appalto”  e delle 
logiche clientelari che essa porta con sé. 
Resta però il dato che i comuni non riescono ad essere protagonisti. La concertazione si presenta 
monca, priva di un consenso politico territoriale allo sviluppo che voleva essere invece il fine 
ultimo di questo strumento della programmazione negoziata. Dall’analisi compiuta, avvalorata da 
diverse interpretazioni raccolte in questo senso, sembra quasi che rispetto all’intera gamma di 
strumenti per lo sviluppo, la vicenda del Patti Territoriale di Messina68, così come quella della 
Progettazione Integrata Territoriale, faccia segnare un passo indietro (rispetto ad esempio ai GAL) 
nella ricerca di un ampio coinvolgimento sociale, economico e istituzionale sui percorsi di crescita 
del territorio. 
                                                        
67 CGIL, CISL e UIL. 
68 Discorso in parte diverso per gli altri Patti Messinesi e Siciliani, dove la fase di concertazione è stata più partecipata e 
dove soprattutto i comuni sono stati in grado di superare campanilismi e impadronirsi realmente dello strumento. 
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A conferma delle difficoltà evidenziate, dopo la costituzione del Patto, e quindi dopo il suo 
avviamento, non viene più convocato, se non in maniera sporadica (e comunque poco partecipata) il 
Forum degli Interessi (ma un discorso analogo lo si può fare per il Comitato Scientifico) che 
avrebbe dovuto rappresentare, invece,  il centro propulsivo e di controllo permanente del Patto, il 
reale strumento di verifica della coerenza tra i fabbisogni, le esigenze di un territorio e le strategie 
attuative del programma. 
La difficoltà nei rapporti con i comuni, superata solo in parte (soprattutto per quelli interessati dagli 
interventi) attraverso l’intervento del Prefetto, è una reale testimonianza della fatica ad interpretare 
correttamente un Patto, della necessità di superare la visione dell’istituzione Provincia come 
rappresentativa degli interessi particolari di tutte le aree coinvolte dal disegno, della debolezza dei 
percorsi di concertazione quando vengono polarizzati intorno alle istituzioni più forti. 
In quest’ottica è ovvio che cambia poco in termini di logica della decisone pubblica e  
partecipazione democratica alle scelte. A questo va aggiunto come in un tessuto economico così 
debole come quello provinciale messinese, fu impossibile individuare segmenti di economia 
(sempre in un percorso di concertazione che mettesse qui in primo piano il ruolo del sindacato) sui 
quali investire per renderli trainanti. Si dovette procedere all’istruzione di un progetto più generale 
(ed anche l’idea forza ne evidenzia questa sua caratteristica) che ebbe come principale elemento 
distintivo quello della creazione di una struttura che erogasse finanziamenti alle imprese. 
Non si riesce, quindi, ad ottenere maggiore partecipazione o un più alto livello di democrazia 
locale; al contrario, si finisce con il configurare il Patto (soprattutto nella sua fase realizzativa) come 
uno strumento che concede denari, sebbene legati a progetti già approvati e coerenti con lo stesso. 
Con questo non si vuole negare la positività di alcuni aspetti di una vicenda di questo tipo: in 
particolar modo, si deve sottolineare la selezione che fu operata proprio rispetto ai finanziamenti da 
erogare ai progetti presentati (molti dei quali non furono considerati ammissibili).  
Pur nei limiti, quasi obbligati, di una vecchia logica decisionale (con i comuni e la provincia 
responsabilmente poco interessati), poco legata alle esigenze del territorio e alle prospettive della 
concertazione, si provò a fare selezione, ad individuare quei micro progetti di sviluppo che meglio 
avrebbero potuto sviluppare i settori in crisi (quasi tutti) dell’economia messinese. 
Anche qui non operarono significative esperienze di reti o partenariati già esistenti, se si escludono 
le associazioni categoria (solo in quest’ottica si riesce a parlare di una rete di partenariato aperta ed 
inclusiva) che a vario titolo, e con diverso peso, parteciparono al Patto. Si è provato, per altro, ad 
andare oltre le esperienze ed i gruppi economici più importanti, provando a coinvolgere nuovi 
soggetti che provenissero, soprattutto, dal mondo delle PMI. 
Da ultimo va sottolineato come sia stata scarsa l’interazione con i beneficiari finali al momento 
della definizione dei fabbisogni (e tra l’altro l’aver scelto un territorio coincidente con quello 
provinciale lasciava poco spazio a nuove e magari più originali interpretazioni) e della 
predisposizione dei bandi (anche se si è sperimentato, non in misura eccessiva, un certo 
coinvolgimento), a testimonianza di un difficile rapporto che questo progetto ha avuto (per varie 
motivazioni che come si è visto non sono riconducibili alla responsabilità di una sola parte) con il  
territorio e con gli attori economici e istituzionali che lo animano. 
 

6.2.5. Conclusioni 

E’ certo che il Patto Territoriale di Messina non offra, per gli elementi che si sono ritenuti rilevanti, 
un esempio di best practice.  
Complessivamente, relativamente alla valutazione dell’atteggiamento tenuto dai singoli attori 
coinvolti nel Patto, si riscontra una prima fase in cui i soggetti più attivi (superato il momento di 
ideazione che ha visto protagoniste le forze sindacali, sollecitate dai rispettivi livelli nazionali in un 
momento in cui si decideva di investire negli strumenti della Programmazione Negoziata) sono stati 
senza dubbio la CCIAA e l’Università, ognuno con ruoli e competenze proprie: la prima orientata 
alla promozione e al coinvolgimento intorno al Patto, la seconda impegnata nello sforzo di 
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compiere una difficile animazione territoriale e di elaborare un serio e coerente progetto di sviluppo 
che rispondesse alle esigenze del tessuto socioeconomico messinese. Ciò che in questa prima fase 
(ma nel complesso anche in quelle successive) è mancato è stata senza dubbio la presenza degli enti 
locali, con i comuni ancora troppo distanti dall’idea della concertazione (perché spesso impegnati in 
ragionamenti campanilistici o poco attenti alle potenzialità dei nuovi strumenti di sviluppo) e con la 
Provincia (carente nella fase propositiva ed elaborativa) attenta soprattutto ai momenti di maggiore 
rilevanza politica (come le riunioni romane al CNEL). Durante tutto questo primo periodo non è 
sembrato esserci spazio per altri soggetti, sebbene già fosse intervenuto un primo coinvolgimento 
delle associazioni di categoria più rappresentative (Assindustria, CIA e Confcommercio). 
Nella successiva fase della gestione, Università e CCIAA lasciano il posto ai soggetti privati e, in 
particolar modo, all’associazione degli industriali, che esprimerà anche l’amministratore delegato in 
seno al consiglio di amministrazione (che vale la pena ricordare essere rappresentativo per più della 
metà, 51%, del mondo dei privati). Non è un caso che si verifichi questo mutamento nella direzione 
e nell’attuazione del progetto se si tiene presente come esso abbia finito per caratterizzarsi come un 
efficace strumento di finanziamento ed erogazione alle imprese, relegando ad un ruolo marginale e 
secondario i comuni e gli altri soggetti che pure potevano essere coinvolti. 
In questo senso, è sembrata troppo debole l’interpretazione (figlia anche, e soprattutto, 
dell’inesperienza rispetto ad uno strumento del tutto sperimentale e per certi versi sconosciuto) che 
nella pratica si è data al processo di concertazione con gli enti locali (con un concorso di colpa che, 
come si è visto, non esenta questi ultimi). La polarizzazione, per fasi successive, intorno alla 
CCIAA, alla Provincia (in un ruolo più defilato) e all’Assindustria, ha precluso un pieno 
coinvolgimento (dal momento che di totale assenza non si può certo parlare) del tessuto economico 
ed istituzionale del territorio. Quello che poteva essere una chiave di volta nella definizione di un 
disegno strategico e coerente di sviluppo si è invece trasformato in un elemento di debolezza, che 
ha agito in un rapporto di causa-effetto con le mancate caratterizzazioni (economiche e territoriali) 
sopra esposte. 
Uno dei punti di forza dei Patti Territoriali dovrebbe derivare infatti dalla concertazione delle Parti 
interessate: mettersi spontaneamente attorno ad un tavolo e pianificare delle linee di azione comuni 
per il raggiungimento di uno o più obiettivi stabiliti dovrebbe significare in primo luogo il 
raggiungimento di quella maturità, anche culturale, che permette ad una pluralità di soggetti di 
lavorare in sinergia e soprattutto nel rispetto del metodo scelto per farlo. A Messina, però, attorno al 
Patto la concertazione è stata a dir poco insufficiente o quantomeno difficoltosa, problematica. 
È sembrato, finora, che la concertazione potesse essere uno strumento utile (e comunque 
obbligatorio) al momento dell’elaborazione del Patto, mentre si trasforma in una pratica “superflua” 
(tradendone lo spirito di continuo confronto) al momento dell’attuazione, quando cioè è arrivato il 
momento di concentrarsi sui 41 progetti che sono stati ritenuti ammissibili. 
Da ultimo, senza entrare nel merito delle comunque numerose cose positive che riguardano il Patto 
di Messina (tra le quali il fatto che esso sia ai primi posti in Italia in termini di avanzamento 
finanziario, o che la struttura della società responsabile ha dato prova di poter garantire un più che 
adeguato svolgimento operativo e burocratico), va sottolineato il fallimento di quella sua parte che 
puntava ad un serio investimento sulle politiche della formazione professionale (con la previsione di 
un ente bilaterale in materia, che nei fatti non ha mai operato). Questo aspetto apre oggi pesanti 
interrogativi sulla reale capacità di incisione in termini occupazionali del Patto, non solo per ciò che 
concerne il numero di unità aggiuntive, ma anche e soprattutto per la qualità dei processi di 
assunzione e selezione che caratterizzeranno le dinamiche del  lavoro intorno ai progetti da esso 
finanziati. 
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L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” rappresenta uno stru-
mento divulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia
dell’affidabilità tecnico-scientifica), che esce a cadenza trimestrale
e che viene realizzato dall’Area Studi Istituzionali e Normativi a
supporto delle attività di ricerca e di assistenza tecnica dell’Isfol.

Vi sono contenuti atti normativi e documentali, nazionali, regio-
nali e di rilevanza istituzionale, relativi alle materie dell’Istituto
(istruzione, formazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale,
decentramento/federalismo ecc.). In particolare, la normativa se-
lezionata che viene riportata è corredata da una sintetica analisi
ragionata.
A questa parte fondamentale si aggiungono sezioni specifiche de-
dicate ad interventi di esperti, recensioni a pubblicazioni interne
o esterne, informazioni relative a norme citate o ad argomenti
correlati reperibili sul Web, notizie e documenti inerenti le atti-
vità dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documen-
tali, i più importanti dei quali messi in primo piano ed, infine, un
indice riassuntivo per facilitare il reperimento di tutta la norma-
tiva inserita.

L’area  SIN  dell’ISFOL,  invita  ad  esprimere  suggerimenti  volti
ad  individuare  ulterirori  fonti  informative  di  particolare  inte-
resse  (autori,  collane,  case  editrici,  fonti  internet,  ecc.)

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei letto-
ri, prevede anche la divulgazione di “numeri monografici”,  desti-
nati ad approfondire singole tematiche.

A  partire da questa pubblicazione, la  numerazione  dei  Monografici
sarà progressiva.

 


