
Per migliorare la società e produrre cultura e sviluppo economico, occorre agire sulla dimensione territoriale, intesa come rapporto dinamico tra componenti sociali e ciò che di 
materiale ed immateriale è proprio dei territori stessi, dove si abita, si vive, si produce e si coltiva la memoria e l’identità. 

La programmazione territoriale diventa lo scenario strategico per alimentare il processo produttivo e la cooperazione , di conseguenza il territorio acquista 
sempre più importanza nelle politiche dello sviluppo, essendo diventato la chiave di volta indispensabile per decifrare la condizione in cui versano le società locali, messe in crisi, 

ma, al tempo stesso, chiamate a  ricoprire un ruolo rilevante di fronte ai processi di globalizzazione economica, culturale e politica che caratterizzano la contemporaneità. 
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La dimensione locale rappresenta la risposta giusta ed efficace alle sollecitazioni 
della globalizzazione e alle sue tendenze omologanti. Fare sviluppo locale porta a 
riscoprire e valorizzare le identità territoriali, per poi connetterle e metterle in reciproca 
relazione. L’elemento di novità di questo approccio di sviluppo è rappresentato dal fatto 
che esso si pone come obiettivo la combinazione delle dimensioni economiche con 
quelle sociali, la preoccupazione della crescita con quella della coesione, la sfera 
pubblica con quella privata. Si dà avvio ad una programmazione che nasce dal 
‘basso’, con il proposito di creare una rete interrelazionale tra soggetti pubblici e 
privati, promotori ed attori dello sviluppo locale, tramite politiche concertative e 
partecipate in diversificate forme di partenariato, tali da consentire la realizzazione di 
politiche di sharing economy . 

La potenzialità competitiva di un territorio è proporzionale alla percezione 
che si ha dell’unicità della dotazione locale, determinata: 

Ødai fattori naturali 
Ødalla posizione geografica 

Ødalle caratteristiche morfologiche 
Ødalle risorse sociali, culturali e immateriali (fattori 
scarsamente imitabili, altamente differenzianti e immediatamente 

utilizzabili) 
Ma sono determinanti anche altri fattori non economici come:

Øla fiducia
Øl’identità

Øla solidarietà
Øla coesione sociale 

Øla cooperazione
Il territorio  non è più un mero spazio fisico sul quale si realizzano e si determinano 
processi oggettivi, ma diventa milieu locale, ossia dotazione di risorse fisiche e culturali 
che fondano l’identità di un luogo e, dunque, un’essenziale risorsa per lo sviluppo. 
Il territorio viene considerato come una rete, all’interno della quale si instaurano 
rapporti tra i vari soggetti nell’ottica della realizzazione di programmazioni di sviluppo 
condivise, che enfatizzano le caratteristiche di un ambito e lo connotano di elementi 
distintivi attrattivi che ne determinano l’identità in relazione alle vocazioni produttive, 
alle competenze, alla capacità d’uso della conoscenza e al capitale sociale.
Il territorio perde l’originaria connotazione statica, propria di una programmazione top-
down, autoritaria, fortemente gerarchizzata e piramidale, per trasformarsi in un 
contesto dinamico e fervido, nel quale si possono trovare risorse ed energie per la 
valorizzazione e la crescita, impostando azioni contestualizzate, territorializzate e 
condivise tra gli attori dello sviluppo. 

Tra i vari strumenti della programmazione territoriale si distinguono i Patti Territoriali, 
che si affermano nel periodo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo secolo. 
Un istituto che basa interventi e azioni sul potenziamento integrato delle risorse 
locali, sul raggruppamento degli decisioni, sul partenariato, sulle reti e soprattutto 
sulla concertazione; tutti elementi che debbono portare a dei successi economici, ma 
anche e soprattutto a cambiamenti nel sistema socio-istituzionale locale.
Un’esperienza empirica che testimonia l’attuazione di un sistema di governance 
territoriale efficiente è stato il Patto Territoriale delle Colline Romane
la cui programmazione ha coinvolto 34 comuni della provincia di Roma. 
Lo strumento del Patto ha costituito la cornice per consentire la realizzazione di 
accordi amministrativi a sostegno degli investimenti privati, per un ammontare pari 
ad 1 miliardo di euro circa, rappresentando una best practice della programmazione 
integrata. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Patto si è dotato del 
Programma di Sviluppo Integrato  (PSvI) delle Colline Romane. Un lavoro di analisi 
territoriale (economica, sociale, politica) finalizzata a mettere in evidenza criticità ed 
opportunità di crescita di quel particolare ambito territoriale, che ha codificato 
specifiche procedure amministrative al fine di velocizzare tempistiche e modalità di 
approvazione dei singoli programmi di investimento . Gli attori dello sviluppo coinvolti 
nel PSvI hanno dato vita ad un'intensa animazione territoriale, grazie alla quale l'area 
e le comunità locale hanno saputo ritrovare una propria identità e, con essa, anche 
una competitività nell'ambito della dialettica globale-locale.

I processi di globalizzazione hanno proiettato le società locali in una dimensione 
planetaria, conferendo, paradossalmente, ai fattori territoriali una nuova centralità, che 
è il risultato di fenomeni di delocalizzazione, che spesso si traducono nel recupero di 
aspetti peculiari di un determinato territorio e nella ricerca di nuove relazioni territoriali 
su base allargata. La capacità di creare ed avvalersi di un tessuto connettivo generato 
dalle medesime comunità non solamente rende superabili pregiudizi preesistenti, ma 
favorisce l’acquisizione della consapevolezza che la salvaguardia dell’identità territoriale 
e la relativa valorizzazione non può essere garantita, se non si mettono in comune le 
esperienze, le risorse, le competenze e le potenzialità.

L’evoluzione del Programma
Ø rivisitazione degli obiettivi generali e delle opportunità di marketing territoriale dopo il primo 

decennio di attività
Ø individuazione e sviluppo di progetti mobilitanti con valenza territoriale ed ambientale

Ø potenziamento delle azioni di attrazione di capitali su obiettivi prevalenti di valorizzazione
Ø coordinamento delle iniziative di promozione ed immagine del territorio

Ø rafforzamento della cooperazione fra soggetti pubblici e dei partenariati pubblico-privati in una 
logica di sistema territoriale integrato.

SETTORE Progetti Investimento (€) Posti Letto
Incremento 

Occupazionale

Progetti settore 1- Turismo 151 412.971.989 7.362 1.939
Progetti settore 2 - Agroalimentare 21 28.934.290 157 170
Progetti settore 3 - PMI, commercio, artigianato e servizi 139 230.348.350 52 1.577
Progetti settore 5 - Sistema delle Reti e dei Servizi 45 295.867.114 721 1.630

TOTALE 356 968.121.743 14.086 11.733

PROGETTI DI PATTO IMPRENDITORIALI ( Avviso 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 )
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