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Il lavoro offre una lettura contestuale delle azioni istituzionali che, negli ultimi decenni, hanno inciso sul mosaico territoriale-
amministrativo e modificato le politiche di sviluppo locale, nell’intento di proporre un’analisi relativa alle inevitabili e 
potenziali interazioni fra queste due dinamiche. Avendo come riferimento la regione Campania, vengono precisate le misure 
che, a diversi livelli, sono state attuate per valorizzare le politiche di sviluppo in tale area, cercando di evidenziare anche 
le sovrapposizioni di alcune tra le principali partizioni amministrative in cui è suddiviso il territorio regionale. Dopo un 
inquadramento teorico dei problemi emergenti dal dibattito, nell’intreccio fra le diverse chiavi analitiche, vengono intro-
dotti gli effetti della legge Delrio, prendendo in considerazione la Città Metropolitana di Napoli e i riflessi (limitati) che 
finora tale legge ha avuto sul découpage del territorio regionale. Si presentano poi, in prospettiva diacronica, le misure 
che nell’arco di quasi trent’anni i differenti attori istituzionali – alle diverse scale – hanno intrapreso per promuovere 
lo sviluppo locale nella Regione. Infine, viene tratteggiato un circoscritto focus sul Vallo di Diano che, nell’ambito della 
nuova politica della Strategia Nazionale delle Aree Interne sostenuta dall’UE, è stato individuato tra le due aree pilota al 
fine di incentivare lo sviluppo territoriale in Campania.

Abstract:  Public Policies between Changes in Administrative Cropping and Strategies for Enhancing Local Systems. 
The Government of the Territory in Campania

This work offers a contextual lecture of the institutional actions that, during the last decades, have modified the 
territorial-administrative framework and the local development policies in order to suggest an analysis about the 
unavoidable and potential interactions of those two processes. Focusing on Campania Region, it tries to outline the 
measures that, at several levels, have been taken to valorise the development of this area also profiling its adminis-
trative divisions, and the overlapping of these regional partitions. After a theoretical frame concerning the problems 
emerging from the debate, in the interlacement between the different analytic approaches, we firstly introduce the 
recent Delrio law (limited) effects, considering the «Metropolitan City» of Naples and the evolution of the regional 
administrative units and the effects of the law over the administrative regional partition system. We will then present, 
in a geo-historical perspective, the actions provided, in almost thirty years, at different scale and by various actors to 
promote the local development in the Region. Finally, we offer a starting focus on the Vallo di Diano area, selected 
by the new politics of «Strategia Nazionale delle Aree Interne» sustained by the EU, as a pilot zone to promote the 
territorial development policies in the Campania Region.

Parole chiave: mosaico amministrativo, politiche di sviluppo locale, Campania, Città Metropolitana di Napoli, Strategia 
Nazionale Aree Interne, Vallo di Diano

Keywords: territorial-administrative framework, local development policies, Campania Region, «Metropolitan City» of 
Naples, Strategia Nazionale Aree Interne, Vallo di Diano

Floriana Galluccio, Università di Napoli «L’Orientale» - fgalluccio@unior.it
Ornella Albolino, Università della Basilicata - ornellla.albolino@unibas.it
Eleonora Guadagno, Università di Napoli «L’Orientale» - eguadagno@unior.it

A Floriana Galluccio si deve la redazione dei paragrafi 1 e 2, a Ornella Albolino quella del paragrafo 3, a Eleonora Gua-
dagno il paragrafo 4 e le elaborazioni cartografiche; Floriana Galluccio e Eleonora Guadagno hanno scritto il paragrafo 5.

Le politiche pubbliche tra mutamenti del ritaglio 
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1. Introduzione

Il tema delle riforme e del ridisegno del mo-
saico delle circoscrizioni amministrative ha as-
sunto, in anni recenti, una crescente rilevanza nel 
dibattito pubblico e scientifico. Il problema della 
revisione degli spazi istituzionali, intorno al quale 
da diverse prospettive analitiche si è ormai conso-
lidata un’ampia letteratura1, sembrerebbe essere 
tornato nuovamente alla ribalta nella progettazio-
ne europea e nell’agenda legislativa italiana2. Ba-
sti pensare – nel quadro dell’Agenda territoriale 
europea 2020 e delle direttive dell’UE sulla multi-
level governance – agli esiti della legge 56/2014 (co-
siddetta «legge Delrio») sulle Città Metropolitane, 
alla ridefinizione delle Province e delle Regioni 
come enti di pianificazione di area vasta, alla ri-
forma delle circoscrizioni giudiziarie, alle conse-
guenze della legge 124/2015 sulle amministrazio-
ni periferiche dello Stato.

Contemporaneamente all’infittirsi delle analisi 
e dei contributi sulle proposte di riordino delle 
partizioni amministrative, la forte centralità attri-
buita per oltre venti anni alle politiche di sviluppo 
regionale e agli interventi per la governance dello 
sviluppo locale, sia in Italia sia in altri contesti na-
zionali, ha fatto registrare una battuta d’arresto, 
tanto da apparire un tema «fortemente logorato 
o per lo meno appannato» (Dansero e Governa 
2005, p. 6). La «svolta territorialista» e il conte-
stuale moltiplicarsi – da varie angolature discipli-
nari – di una gran mole di contributi, all’inizio 
degli anni Novanta del secolo scorso, si sono im-
posti grazie all’impulso di un insieme di dinami-
che fortemente interrelate (Cerimele, 2005). Ad 
avallare il successo di questo filone di studi, secon-
do quanto il dibattito critico ha messo in risalto, 
hanno contribuito: il dispiegarsi delle politiche 
neoliberiste che, dopo il crollo degli assetti geo-
politici bipolari, avevano sostenuto nei documenti 
delle istituzioni e degli organismi internazionali 
la diffusione delle tesi del post-Washington Con-
sensus (ibidem; Amato e Governa, 2005); le conse-
guenze del trattato di Maastricht, approvato nel 
1992 in sede comunitaria; l’emergere di rivendi-
cazioni nazionaliste e di nuovi movimenti ispirati 
al localismo, generati dalla frammentazione dei 
preesistenti assetti geopolitici e in particolare, in 
Italia, la fine dell’intervento straordinario per il 
Mezzogiorno sancito dalla crisi della cosiddetta 
«prima Repubblica» (Coppola, 1997; Rossi, 2004).

Di fatto, con maggiore intensità nel corso 
dell’ultimo decennio, la dimensione locale dello 
sviluppo e la stessa categoria di sviluppo sono sta-
te sottoposte a una serrata concettualizzazione3, 

che ne ha evidenziato i limiti euristici e le valen-
ze retoriche e ideologiche (Celata, 2005; Amato e 
Governa, 2005; Jessop, 2006; Governa, 2014). In 
linea con quanto affermano Dansero e Governa 
nell’introduzione a Geografia e sviluppo locale tra 
dinamiche territoriali e processi di istituzionalizzazio-
ne («Geotema», 2005), per un verso occorrereb-
be «esplicitare la dimensione intrinsecamente 
normativa presente in qualunque accezione di 
sviluppo, anche in quella dello sviluppo locale, 
proprio per non rimanere prigionieri di visioni 
ideologiche dello stesso che rischiano di appiat-
tire la società locale, dimenticando i conflitti al 
suo interno e proponendone visioni idilliache e/o 
ingenue, comunque pericolose». Gli stessi autori 
sottolineano come l’attenzione allo sviluppo loca-
le, al fondo, vada collocata  nel setting delle forme 
di controllo e di produzione del territorio, gene-
rate dalla geopolitica interna: «la questione dello 
sviluppo locale è dunque eminentemente politica 
e riguarda le modalità con cui vengono regolati 
localmente i conflitti tra i diversi attori, attuali e 
potenziali, dello sviluppo» (ibidem, p. 8). Per altro 
verso, invece, quel che sporadicamente è stato 
messo a fuoco, negli studi dedicati a tali problemi, 
sono le reciproche interferenze tra le politiche di 
sviluppo locale e regionale e le configurazioni ter-
ritoriali del mosaico delle circoscrizioni4, nell’in-
tersezione con le dinamiche, le negoziazioni o i 
conflitti emergenti fra la pluralità di attori attivi 
alle diverse scale delle partizioni amministrative 
(che si guardi alle public policies o alle azioni local-
mente organizzate). Un’angolazione interpretati-
va che si impone alla luce del cruciale rapporto 
territorio-territorialità-spazi politici, nella misura 
in cui gli ambiti delle circoscrizioni amministra-
tive si costituiscono essenzialmente «come “oriz-
zonti di cittadinanza”, ovvero in quanto quadri, 
cornici in cui si realizza l’interazione tra cittadini 
e istituzioni» (Bonini e altri, 2016, p. 14).

Al tempo stesso, dunque, se il ritorno di inte-
resse verso le questioni connesse all’intreccio tra 
politica-istituzioni-amministrazione e territorio 
non è estraneo all’avvio in Italia di quel fascio di 
riforme sostenute con particolare enfasi dai vari 
governi negli ultimi decenni, anche la rinnovata 
attenzione che più di recente sembra catalizza-
re la nuova politica di valorizzazione dei sistemi 
socio-economici locali può essere messa in rela-
zione alla ripresa di una serie di misure, varate 
in coincidenza del ciclo di programmazione 2014-
2020, che ora puntano a una politica place-based 
(Barca, 2011), come ad esempio la Strategia Na-
zionale per le Aree Interne (SNAI) del 2014 o il 
Masterplan per il Mezzogiorno del 2016, sostenuti 
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dai fondi strutturali europei e dal Fondo sviluppo 
e coesione.

In questa sede, pertanto, ci si prefigge di pre-
sentare, una preliminare lettura contestuale delle 
azioni istituzionali che sono intervenute negli ul-
timi anni nella riarticolazione degli spazi ammini-
strativi e nella ridefinizione delle politiche pubbli-
che per lo sviluppo locale, attraverso un case study 
(la regione Campania). Affinché, in un momento 
successivo – in una fase maggiormente consoli-
data delle iniziative intraprese – si possa provare 
a guardare, in chiave critica, alle interazioni fra 
questi due processi5. In realtà, solo connettendo 
in un’unica tessitura analitica le diverse scale di 
governo del territorio e le politiche orientate allo 
sviluppo locale è possibile cogliere – nella trama 
eterogenea di rapporti istituzionali e di relazioni 
sociali, anche conflittuali – i risvolti che questi in-
terventi hanno sugli assetti più complessivi e sulle 
trasformazioni (paesaggistiche, urbanistiche, so-
ciali, economiche, culturali) dei molteplici conte-
sti locali.

Nel breve spazio di questo contributo, tuttavia, 
sarà possibile solo fornire una panoramica essen-
ziale delle policies attuate a livello regionale – e de-
gli attori istituzionali coinvolti – che hanno pro-
dotto le diverse aggregazioni territoriali interme-
die, accorpando le circoscrizioni comunali secon-
do geometrie variabili non sempre rispondenti ai 
criteri di valorizzazione dei contesti locali.

In primo luogo, l’articolo tratterà delle prin-
cipali modifiche introdotte dalla «legge Delrio» 
nella potenziale revisione del mosaico politico-
amministrativo in Campania. In seguito, si ri-
percorreranno le azioni salienti delle politiche 
di sviluppo locale – concluse o in atto – attivate 
nell’arco di oltre venti anni nella regione. Infine, 
verrà presentato un circoscritto focus sul Vallo di 
Diano, una delle quattro aree individuate dalla 
SNAI in Campania – regione che presenta la Cit-
tà Metropolitana più densamente abitata e tra le 
più complesse del Paese – con una ricostruzione 
essenziale degli accordi programmatici prelimi-
nari destinati a quest’area interna e marginale 
della Campania e suscettibile di numerose forme 
di valorizzazione. Nel Vallo di Diano, tra gli enti 
territoriali che vi insistono – dalle articolazioni 
amministrative composite, anche interregiona-
li (si pensi alla richiesta, in ogni caso inattuata, 
di alcuni Comuni del Vallo di «migrare» verso la 
Regione Basilicata) – vi sono rilevanti questioni 
irrisolte. D’altro canto, proprio il ruolo assolto 
dall’appartenenza degli enti comunali alla Comu-
nità montana «ha permesso negli anni di conso-
lidare discrete forme di collaborazione» (SNAI, 

2015, p. 64) fra i vari attori istituzionali, favorendo 
la scelta di tale area nel novero di quelle pilota. 
Su questi processi di ricomposizione territoriale, 
che si annunciano ancora in nuce, sembra per ora 
prematuro pervenire a pur parziali conclusioni.

Quel che, invece, il lavoro intende delineare è 
un itinerario di ricerca all’interno dei processi di 
costruzione di territori, del tutto aperto e auspica-
bilmente da approfondire, che ponga in connes-
sione – con un approccio processuale e critico – 
le due dimensioni analitiche qui prese in esame: 
l’indagine delle partizioni amministrative e la ri-
costruzione delle politiche di sviluppo locale.

2.  Città Metropolitana/Regione: i mutamenti nel 
ritaglio amministrativo

Nonostante che sia trascorso oltre un decen-
nio dalla riforma costituzionale del 2001 (art. 114 
Cost.) che riconosce alle Città metropolitane lo 
statuto di enti costitutivi della Repubblica, dopo 
un più che ventennale e controverso dibattito 
avviato fin dal 1990 (l. 142/1990), solo la legge 
56/2014 ne ha decretato il tangibile processo di 
istituzione6. Per comprendere le dinamiche che 
presiedono ai processi di ricomposizione tra re-
gioni e poli metropolitani non è possibile prescin-
dere dai mutamenti generati a scala regionale da 
interventi normativi come la «legge Delrio», per 
l’influenza che ha sull’ordito più complessivo dei 
ritagli territoriali e dei relativi attori istituzionali: 
gli ineludibili interlocutori delle politiche orienta-
te allo sviluppo locale.

La Città Metropolitana (CM) di Napoli è for-
mata da novantadue comuni – corrispondenti a 
quelli della ex provincia7 (fig. 1) – e si configura 
come un sistema multipolare, caratterizzato da 
una consistente interrelazione funzionale con 
i centri urbani limitrofi8. È la terza CM in Italia 
per effettivi demografici (dopo Roma e Milano), 
con oltre tre milioni di abitanti, ma la prima 
per densità abitativa (2.645 ab/km²) e benché si 
estenda su appena 1.179 km² (8,6% della superfi-
cie regionale), vi si concentra più della metà della 
popolazione della regione. Forti, pertanto, sono 
gli squilibri territoriali e demografici rispetto alle 
altre quattro province campane: vale precisare 
che, fra queste, tre (Avellino, Benevento e Saler-
no), presentano al loro interno delle aree SNAI. 
Sebbene la «legge Delrio» abbia aggiunto ulte-
riore complessità alla composizione del mosaico 
amministrativo, ha introdotto anche elementi di 
indubbia novità, che potranno incidere potenzial-
mente sul sistema e sulla riorganizzazione degli 
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enti locali, sulla ridefinizione dei confini provin-
ciali, sulle funzioni delle Province, sulle unioni e 
fusioni di comuni; costruendo, per di più, intorno 
al soggetto istituzionale CM «l’intero impianto 
del governo dell’Area vasta» ne ha fatto «non solo 
uno dei protagonisti del nuovo assetto territoriale 
italiano, ma anche il nodo del rilancio economico 
del Paese» (Lucarelli e altri, 2015, p. IX).

Alla luce delle novità apportate dalla legge, 
infatti, la CM svolge compiti di pianificazione di 
area vasta – in precedenza di competenza dell’en-
te Provincia – con specifica attenzione alle reti 
infrastrutturali, alla gestione dei servizi pubblici 
di ambito metropolitano, alla mobilità e viabilità, 
alla promozione e al coordinamento dello svilup-
po economico e sociale del territorio metropolita-
no9. L’attribuzione della pianificazione di Area va-
sta alle Città Metropolitane e alle Regioni (limita-
tamente alle Province che non sono CM) per certi 
aspetti crea fra i due soggetti istituzionali forti a 
scala regionale e nazionale (le CM e le Regioni), 
un regime concorrente che potrà aprire il varco a 
nuovi conflitti – soprattutto per quanto concerne 
i processi di governance della pianificazione stra-
tegica – rischiando di inceppare ulteriormente i 
meccanismi decisionali, come si è verificato in oc-
casione del Patto per la Campania e di quello per 
la CM di Napoli, siglati con il governo nazionale 
nel quadro del Masterplan per il Mezzogiorno fra 
la primavera e l’autunno del 2016.

La pianificazione di area vasta rappresenta, 
d’altro canto, uno degli obiettivi prioritari del 
Piano territoriale regionale (PTR) – entrato in 
vigore con la lr 3/2008 dopo un lungo iter avvia-
to nel 2000 e completato solo nel 2006 – che allo 
stato è il più significativo riferimento legislativo di 
pianificazione territoriale in Campania, nonché il 
principale documento programmatico. Nell’am-

bito di una «Campania plurale», attraverso il 
PTR, la Regione tende a potenziare il policentri-
smo dei capoluoghi regionali (la «pentapoli») e 
a perseguire la sua politica di valorizzazione me-
diante cinque «quadri territoriali di riferimento» 
(Galluccio, 2015). Fra le delimitazioni emergenti 
da tali «quadri», la perimetrazione più rilevante 
è quella dei Sistemi territoriali di sviluppo (STS), 
ovvero aggregazioni di comuni stabilite sulla 
base delle affinità rispetto alle relative «vocazio-
ni di sviluppo» (le cosiddette dominanti), fissate 
in funzione della propensione delle realtà locali 
a programmare una comune strategia di crescita 
socio-economica10. Il consolidamento dei sistemi 
locali, nati in occasione dei Patti Territoriali e dei 
Progetti Integrati Territoriali, ha costituito un si-
gnificativo punto di partenza per la determinazio-
ne dei quarantacinque STS all’interno del PTR11.

Accanto agli enti costituzionali delle autono-
mie locali (Regione, Provincia, Comune, Città 
Metropolitana) e alle aggregazioni emergenti 
dalle azioni promosse nei differenti periodi di 
programmazione, per il governo del territorio a 
scala regionale va considerata poi quella miriade 
di partizioni intermedie e di circoscrizioni delle 
amministrazioni funzionali, che regolano i rap-
porti fra centro e periferia. Fra le partizioni in-
termedie – di cui per la Campania si riportano 
alcuni dati in tabella 1 – le più rilevanti sono le 
Comunità Montane (Cm, fig. 3), gli ambiti territo-
riali ottimali (ATO, fig. 4)12, le autorità di bacino 
(competenti sulle aree dei bacini idrografici), le 
Aziende Sanitarie Locali (ASL). Questa congerie 
di istituzioni periferiche, che in cinquant’anni 
ha visto crescere sensibilmente le proprie compe-
tenze e i cui confini sovente hanno delimitazioni 
interprovinciali, talvolta accavallandosi con quelli 
delle province e delle attuali CM, produce quel 

Tab. 1. Partizioni amministrative intermedie e isole amministrative suddivise per provincia

Provincia
Unioni di 
comuni

Comunità 
montane

Autorità di 
bacino **

Ambiti 
territoriali 

ottimali

Aziende 
sanitarie

locali
Isole 

amministrative
Napoli  0  1  3  3  3  6
Avellino  4  5  6  1  2  5
Benevento  2  3  2  1  2  5
Caserta  3  3  2  1  2  5
Salerno  6 10  4  1  3 15

Totale* 15 22 17  7 12 36

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT (2015), BURC (2016), SNAI (2016) e ANCITEL (2016)
* Si precisa che molte articolazioni territoriali di questi enti sono interregionali o interprovinciali
** Questi ATO ricadono tutti nell’ambito del bacino idrografico dell’Italia Meridionale (dlgs 152/06)
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Figg. 1 - 6. Ritagli amministrativi intermedi e alcune partizioni individuate dalle politiche di sviluppo locale
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT (2015), ANCITEL (2016) e SNAI (2016)
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fenomeno di pronunciata iperterritorializzazione 
(Sturani, 2013; Galluccio, 2015) diventato ormai 
fra i principali ostacoli per un più efficace gover-
no del territorio. Il rafforzamento dei poteri locali 
a geometrie variabili, non solo implica il coinvol-
gimento di attori e spazi istituzionali di volta in 
volta differenti, per cui i processi decisionali ten-
dono ad arenarsi o divengono più opachi, ma de-
termina «effetti perversi delle politiche ai fini del-
lo sviluppo: carenza di beni collettivi, corruzione 
politica, opportunità di crescita della criminalità 
organizzata, imprenditorialità assistita» (Trigilia 
in Piana e Raniolo, 2015, p. 8).

Al contempo, guardando agli effetti «virtuo-
si» che la legge 56/2014 ha inteso attivare al di là 
dell’istituzione delle CM, le fusioni – incentivate 
assieme alle unioni di comuni – e che a livello na-
zionale hanno consentito di passare dagli 8.057 
comuni (esistenti nel 2014) agli attuali 7.954, in 
Campania non hanno avuto grande riscontro: se 
ne registra solo una in provincia di Avellino (Mon-
toro, che ha riunificato Montoro Superiore e In-
feriore). Permane, inoltre, un numero consistente 
di isole amministrative (tab. 1), frutto di antiche 
persistenze territoriali che rappresentano, per 
l’appunto, quelle anomalie amministrative con-
fliggenti con gli intenti della «legge Delrio», allor-
ché, tramite lo strumento delle fusioni quest’ulti-
ma aveva puntato a uno snellimento delle circo-
scrizioni di base. Le unioni (Fig. 2), invece, da 11 
sono giunte a 15 e riuniscono 90 comuni, con un 
aumento percentuale del 36%13. Nel quadro dei 
mutati rapporti tra Regione e CM, dunque, appa-
re forte l’esigenza di dare vita a un’efficace politi-
ca di coordinamento fra i vari attori del governo 
locale, mettendo in campo una sostanziale pro-
gettualità che tenga conto delle interdipendenze 
tra le diverse polarità urbane, le fasce costiere e 
le aree interne, nella misura in cui proprio sul ta-
volo della pianificazione strategica è possibile ri-
lanciare e valorizzare l’intero territorio regionale, 
rivolgendo essenziale attenzione a quella tessitura 
territoriale volta a riequilibrare i divari esistenti.

3.  La stagione controversa dello sviluppo locale e 
la nuova Strategia per le aree interne (SNAI)

Nell’ultimo ventennio la Campania – della cui 
rilevanza nel contesto meridionale, in relazione 
alla complessità delle partizioni politico-ammini-
strative, già si è accennato in precedenza – è stata 
teatro di un gran numero di attività a vario tito-
lo ascrivibili alle politiche dello sviluppo locale14. 
Quanto realizzato ha fatto «emergere» ambiti ter-

ritoriali intermedi, sovracomunali, che nelle in-
tenzioni di coloro che li hanno promossi e proget-
tati dovevano essere in grado di cogliere al meglio 
le potenzialità di percorsi di sviluppo partecipati, 
radicati nei luoghi e nelle comunità. Non di rado, 
tuttavia, l’assenza di un effettivo coordinamento 
tra pubblico e privato, la proliferazione di enti e 
soggetti attuatori, l’incapacità di ricomporre in 
modo più efficace il ritaglio amministrativo pre-
esistente con le differenti e successive perimetra-
zioni hanno prodotto un quadro estremamente 
frammentato e ancora più complesso15.

I progetti attivati sono stati in prevalenza i Patti 
Territoriali (PT) avviati dal 1997 – ventiquattro 
generalisti, dodici specializzati (agricoli o turi-
stici), due PT per l’occupazione (PTO) – e i cin-
quantuno Progetti Integrati Territoriali (PIT), 
quasi tutti realizzati tra il 2000 e il 2006 (De Vivo, 
2004)16. A questi sono stati affiancati numerosi 
Programmi d’Iniziativa Comunitaria (PIC) e na-
zionali17, di cui in questa sede si darà conto, in 
chiusura, con riferimento al solo PIC Liaisons entre 
actions de développement de l’économie rurale (LEA-
DER), centrato sullo sviluppo rurale e tuttora in 
piena realizzazione.

L’attenzione dunque sarà focalizzata sui prin-
cipali strumenti e sulle aggregazioni relative, pre-
sentando esclusivamente le esperienze più signifi-
cative, le cosiddette buone prassi. Sono iniziative 
che hanno interessato i territori in forme e moda-
lità diverse e talvolta originali, individuando am-
biti progettuali che, sulla base di una programma-
zione spesso condivisa, hanno prodotto risultati 
più o meno positivi18.

Dopo la fine dell’Intervento straordinario per 
il Mezzogiorno19, in un clima di passività e dere-
sponsabilizzazione delle classi politiche locali, reti 
di attori hanno promosso forme di «territorialità 
attiva» attraverso progettazioni basate sulle specifi-
cità dei luoghi (Dematteis e Governa, 2005)20. Na-
sce così il Patto Territoriale, strumento che pur con 
indiscutibili limiti intende investire in una politica 
mirata alla concertazione e alla programmazione 
dal basso, portando a valore risorse inesplorate, 
principalmente in aree di crisi industriale: attività 
artigianali abbandonate anche se sedimentate nei 
territori, formazione professionale, cooperazione 
internazionale, filiere agro-industriali (tra i primi, 
Cersosimo e Wolleb, 2001; Cerase, 2005).

È questo il caso dei dieci comuni che sono stati 
coinvolti nel PTO Area Nord-est di Napoli. Qui 
l’esperienza di successo è evoluta nella creazione 
dell’agenzia di sviluppo Città del fare, che ha co-
ordinato la progettualità dell’area in questi anni21.

Esempi simili sono quelli del PTO Agro No-
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cerino Sarnese e del PT Alto Clanio. Nel primo 
caso, tredici comuni compresi tra le province di 
Napoli e Salerno hanno sviluppato una filiera 
agro-industriale a partire dalle produzioni tipi-
che locali. Nel secondo, invece, diciotto comu-
ni – oggi soci dell’agenzia locale di sviluppo dei 
comuni dell’area nolana – si sono consorziati nel 
PT Alto Clanio per valorizzare in modo integrato 
un’articolata offerta culturale, un’antica vocazio-
ne agricola, differenti attività di logistica e servi-
zi22. Anche nell’area torrese-stabiese, grazie ai PT 
Miglio d’Oro e Agro Nocerino Sarnes e – che han-
no dato vita alle agenzie Torre e Stabia Sviluppo 
(TESS), Costa del Vesuvio e Patto dell’Agro – si 
sono definite aggregazioni in cui numerosi comu-
ni hanno condiviso una programmazione mirata 
alla rivalorizzazione di un’area industriale in crisi 
(Albolino e Viganoni, 2008).

Aspetti positivi appaiono anche con le espe-
rienze di PT realizzati in aree tradizionalmente 
marginali. Casi emblematici sono i Patti Baronia e 
Cilento. Il primo, pur con tutti i problemi succes-
sivamente emersi, ha coinvolto ventuno comuni 
delle Comunità montane dell’Ufita e dell’Alta Ir-
pinia, per consolidare le potenzialità di sviluppo 
dell’apparato industriale nato dopo il sisma del 
1980 (principalmente nei comparti agroalimenta-
re, meccanico, farmaceutico) e dare visibilità a un 
interessante, ma poco noto, patrimonio di risor-
se storiche, paesaggistiche e culturali (Albolino, 
2005). Il secondo ha unito quarantanove centri 
del Salernitano in una progettazione finalizzata 
a spostare l’asse dello sviluppo, soprattutto turisti-
co, verso le aree più interne23.

Sono state queste le principali buone prassi, in 
grado di sopravvivere allo strumento contingente, 
producendo innovazione nell’agire amministrati-
vo, pianificazione a lungo termine e forme più o 
meno stabili di attivazione di risorse (Magnatti e 
altri, 2005; DPS, 2009). Tuttavia, la crescente pro-
liferazione di Patti, la diffusione di coalizioni che 
agivano anche in assenza di un’effettiva program-
mazione, la costituzione di partenariati poco 
omogenei e rappresentativi, in cui spiccava il ruo-
lo dominante del soggetto responsabile, hanno 
prodotto aspre critiche. A ciò si è aggiunta, nel 
tempo, la volontà degli enti regionali di riappro-
priarsi di un attivo ruolo di coordinamento delle 
iniziative in atto – al contrario di quanto era acca-
duto con la programmazione negoziata – e ciò ha 
condotto, in sede comunitaria, alla nascita della 
progettazione integrata24.

In Campania, alcuni PIT hanno rappresentato 
una sorta di consolidamento della strategia del pat-
to – o di altri strumenti di sviluppo locale come 

il LEADER – e della rete di attori pubblico-privati 
che si era definita intorno a queste iniziative (è 
il caso ad esempio di Città del fare); altri hanno 
promosso la valorizzazione integrata di «grandi at-
trattori culturali» (come quelli di Campi Flegrei, 
Paestum-Velia e i parchi nazionali del Vesuvio e del 
Cilento e Vallo di Diano) o sono stati lo strumento 
in grado di rafforzare una strategia finalizzata a in-
vestire nelle specificità dei luoghi (come in Irpinia 
il progetto Valle dell’Ofanto) (FORMEZ, 2007). 
L’analisi a scala regionale delle cinquantuno espe-
rienze di progettazione integrata ha evidenziato 
che, nella maggior parte dei casi, i PIT non hanno 
sortito i risultati sperati. L’obiettivo prioritario di 
tali progetti era rappresentato dall’integrazione, 
intesa come coordinamento delle politiche di svi-
luppo socio-economico rivolte ai differenti conte-
sti locali (Comune, Provincia, Comunità montana 
ecc.). In realtà l’integrazione, che implicava il coin-
volgimento di spazi e attori a diverse scale di go-
verno del territorio, è venuta meno quando per gli 
stessi luoghi sono state «pensate» più e differenti 
vocazioni (le cosiddette idee forza). Si è verificato, 
infatti, che su alcuni comuni insistevano più PIT, 
mentre altri erano stati completamente ignorati; 
ma il principale paradosso consiste nel fatto che, 
in assenza di progettazioni «calate dall’alto», molti 
PIT non sarebbero esistiti a causa dell’inerzia dei 
Comuni e delle difficoltà a gestire lo strumento at-
traverso modalità di tipo bottom up. Ciò ha condotto 
ad aggregazioni piuttosto improbabili e ben poco 
operative; peraltro, l’incertezza nella individuazio-
ne dei soggetti responsabili ha spesso prodotto gra-
vi ritardi, il frequente e dispendioso ricorso all’as-
sistenza tecnica esterna e l’incapacità di governare 
in modo coordinato e integrato l’intero processo 
(DPS-MEF, 2003b; Palermo e Pasqui, 2003; Salaris, 
2006a; FORMEZ, 2007). Al contrario di quanto ac-
caduto altrove, in Campania i PIT si sono spesso 
trasformati in interventi di natura centralizzata a 
scala regionale in cui, rispetto ai Patti, l’attivazione 
di politiche dal basso era meno rilevante; non di 
rado, inoltre, è stata ribadita la diffusione di una 
logica di sussidi distribuiti «a pioggia» ed è preval-
sa l’attenzione verso l’efficienza della spesa piutto-
sto che verso l’efficacia, che può invece essere ga-
rantita solo da una strategia coordinata e condivisa 
(Albolino e Benni, 2006).

Si segnala infine il programma comunitario 
più longevo, il LEADER, che già dagli inizi degli 
anni Novanta proponeva forme innovative di svi-
luppo locale delle zone rurali, rafforzate dall’at-
tuazione di progetti di cooperazione transnazio-
nale25. Gli elementi più originali del cosiddetto 
approccio LEADER sono dati dalla definizione e 
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realizzazione di una strategia bottom up multi- e 
inter-settoriale, messa in atto dall’azione di reti 
transcalari, attraverso un’efficace integrazione 
del partenariato pubblico-privato (Regolamento 
Commissione Europea 1698/2005, art. 61). Nel 
2014-2020, tali principi sono stati valorizzati me-
diante l’applicazione del Community-led Local De-
velopment e grazie al più incisivo ruolo attribuito 
ai Gruppi di Azione Locale (GAL) (ESIF, 2014).

Nella regione, la programmazione 2007-2013, 
di recente conclusa nella sua fase di rendiconta-
zione, ha coinvolto tredici GAL26 (fig. 5). I Piani 
di Sviluppo Locale (PSL), realizzati nel settennio, 
si sono concentrati in generale sulla valorizzazio-
ne sostenibile e integrata del patrimonio rurale e 
culturale al fine di promuovere e implementare 
azioni in grado di consolidare il sistema produt-
tivo dei territori. Alcuni GAL proseguiranno la 
loro attività nel periodo 2014-202027. Per quanto 
l’esperienza campana non abbia prodotto sempre 
risultati positivi (in termini di coinvolgimento ef-
fettivo del partenariato e delle comunità, di uso 
responsabile dei fondi – spesso avulsi dagli obiet-
tivi peculiari della strategia – di realizzazione di 
progetti d’impatto sul territorio), in anni recenti 
sono aumentate le best practices28.

Nel 2012 l’agenda politica nazionale, attraverso 
il ruolo guida del Dipartimento per lo sviluppo 
e la coesione economica, presta nuova attenzione 
alle aree interne29. Sono state poste così le basi 
della SNAI, che individua ambiti territoriali nelle 
zone interne e marginali, che nel caso in esame 
sono state identificate anche sulla base delle ag-
gregazioni definite dal PTR campano.

Ricordiamo che la Strategia nasce nell’ambito 
della politica di coesione, in cui l’accordo di parte-
nariato sottolinea l’esigenza di rendere, al tempo 
stesso, unitarie le politiche di sviluppo e comple-
mentari gli strumenti finalizzati alla programma-
zione. La Strategia interessa un ristretto numero 
di aggregazioni, tra le quali è individuata un’area 
pilota, in cui promuovere lo sviluppo economico 
e il riequilibrio dei servizi di base. Infine, essa si 
fonda sulla realizzazione di progetti di sviluppo 
locale finanziati da fondi nazionali e comunitari 
e su un’articolata multilevel governance; inoltre pre-
vede un costante monitoraggio e il confronto tra 
le esperienze realizzate.

In Campania le aree selezionate sono state quat-
tro: Alta Irpinia, Vallo di Diano, Cilento Interno, 
Tammaro-Titerno (fig. 6)30. Inizialmente, un in-
tenso percorso di concertazione inter-istituzionale 
e socio-economica ha riconosciuto l’Alta Irpinia 
come area pilota e nel giugno 2016 è stato elabo-
rato il Preliminare della Strategia d’area. È evidente 

che accanto ai criteri individuati dalla SNAI hanno 
svolto un ruolo significativo la presenza, in quest’a-
rea, sia di numerosi interventi progettuali sia di 
una programmazione strategica a medio-lungo 
termine, in grado di sostenere più stabili percor-
si di sviluppo31. L’asse considerato prioritario è, in 
particolare, quello relativo ai trasporti, ma la Stra-
tegia della Città dell’Alta Irpinia (ovvero l’organi-
smo che riunisce i venticinque comuni dell’area 
selezionata) ruota soprattutto intorno ai temi della 
comunità dei servizi e della comunità operosa. La 
prima si propone di rafforzare la coesione territo-
riale e l’identità dei luoghi, migliorando i servizi e 
le infrastrutture a garanzia dei diritti di cittadinan-
za; la seconda valorizza il patrimonio ambientale e 
culturale dell’Alta Irpinia, promuovendo politiche 
innovative e sostenibili per lo sviluppo delle filiere 
relative alle produzioni di pregio e all’accoglienza. 
Pertanto, le azioni da realizzare a breve termine 
prevedono la messa in comune di servizi statistici e 
catastali (da rafforzare mediante l’agenda digitale 
e l’implementazione del piano per la banda larga) 
e la valorizzazione di un’offerta turistica integrata, 
anche grazie alla realizzazione del distretto turisti-
co dell’Alta Irpinia di recente approvato dal Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali (SNAI, 2018).

4.  Il Vallo di Diano: nuova area pilota per la 
SNAI

In considerazione delle riforme ispirate a un 
ridisegno parziale delle circoscrizioni ammini-
strative, promosse in questi ultimi anni soprat-
tutto dalla legge Delrio, il Vallo di Diano appare 
un esempio interessante per comprendere in che 
modo la revisione degli spazi istituzionali porti o 
meno a effettivi risultati rispetto a quel che, pur se 
permeato da istanze retoriche (Celata, 2005), può 
essere compreso nell’ambito dello sviluppo loca-
le. Proprio a partire dalla dinamicità progettuale 
che l’area ha mostrato negli anni della stagione 
dei Patti e in funzione dei requisiti previsti dall’at-
tuale Strategia (Agenzia per la Coesione Territo-
riale, 2014; Città Vallo di Diano, 2015), nel luglio 
2016 il DPS e la Regione Campania hanno indivi-
duato il Vallo di Diano quale seconda area pilota 
su cui avviare la sperimentazione SNAI.

Il Vallo di Diano è un sistema locale intercomu-
nale che presenta «una propria identità, definita 
dall’intersezione di caratteri socio-economici, 
geografici, demografici, culturali e ambientali» 
(Conferenza dei sindaci, Comunità Vallo di Dia-
no, 2015, p. 1), testimoniata dall’esistenza di siti 
di interesse storico-artistico e naturalistico. In vir-
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tù di queste caratteristiche, una volta conclusasi 
la prima fase della sperimentazione nel 2017, il 
1° agosto 2018 è stata approvata la Strategia d’a-
rea del Vallo di Diano dal Comitato tecnico aree 
interne (CTAI), avviando così il percorso della 
fase attuativa32 (FORMEZ, 2017). Come si legge 
dall’accordo quadro del 2 luglio 2018 (e dagli altri 
documenti ufficiali), un efficace snellimento dei 
processi amministrativi non può non tenere con-
to, in generale, di una riorganizzazione dei prin-
cipali servizi pubblici, di una gestione associata 
delle funzioni degli enti locali, e in particolare, 
di un’erogazione più efficiente dei servizi di base. 
In considerazione di tali obiettivi e della loro det-
tagliata articolazione (valorizzazione delle aree 
protette, start-up culturali, filiere alimentari di 
pregio, imprenditoria locale, istruzione, mobilità 
e sanità) quel che innanzitutto emerge è la neces-
sità di superare gli ostacoli attuativi che proprio 
l’intricata segmentazione dei progetti territoriali 
– spesso frutto dell’iperterritorializzazione (vedi 
supra, § 1) – contribuisce ad incrementare.

Nell’arco di oltre venticinque anni di politiche 
per lo sviluppo locale, gli assi prioritari su cui 
si sono concentrate le iniziative a scala regiona-
le (come si può arguire dalla tabella 2) mirano 
a risolvere diversi nodi problematici: invertire le 
tendenze demografiche negative, migliorare la 
mobilità e i trasporti, nonché l’erogazione dei ser-
vizi socio-sanitari, ottimizzare le risorse ambien-
tali e culturali, favorire lo sviluppo del turismo, 
dei sistemi agroalimentari, dell’artigianato e, in 
osservanza alle politiche che provano a snellire il 
ritaglio amministrativo, rafforzare la cooperazio-
ne e le unioni tra comuni33.

Il perseguimento di tali politiche orientate allo 
sviluppo, in questa seconda area pilota, vede l’at-
tiva partecipazione della Comunità montana Val-
lo di Diano (nata nel 1975 a seguito della legge 
1102/1971), dell’Ente Parco Nazionale del Cilen-
to Vallo di Diano e Alburni (PNCVD, istituito nel 
1991 con la legge quadro 394/1991) e del GAL Val-
lo di Diano (creato nel 1991 come soggetto attua-
tore del programma LEADER): il ruolo svolto da 
questi enti intermedi, che attraverso la loro azione 
istituzionale hanno raggiunto alcuni positivi obiet-
tivi, di fatto ha contribuito alla scelta di individua-
re questo territorio come area SNAI. Tuttavia, sulla 
base degli indicatori elaborati dalla Strategia – e 
alla luce dei principali indirizzi strategici – nono-
stante che alcuni dati dimostrino un parziale di-
namismo del territorio in esame,  ancora molta è 
la strada da fare, soprattutto rispetto all’accesso 
all’istruzione, ai servizi sanitari, alle infrastruttu-
re economiche e culturali. In particolare e priori-

tariamente, occorrerà intervenire sul sistema dei 
trasporti34, nonché contenere l’emigrazione giova-
nile; risolvere i problemi legati al servizio socio-sa-
nitario, che deve far fronte all’invecchiamento del-
la popolazione residente; promuovere una cultura 
organizzativa maggiormente integrata; migliorare 
le opportunità per i cittadini e per gli stranieri re-
sidenti, i rifugiati e i richiedenti asilo35, anche fa-
cendo leva sui programmi scolastici (Comitato Na-
zionale Aree Interne, 2014). Esemplificativo delle 
azioni in tal senso è stato il focus «istruzione» che si 
è svolto nell’ottobre del 2016 a Padula (Città Vallo 
di Diano, 2016a), con l’obiettivo di far emergere i 
bisogni delle comunità locali, in ottemperanza alla 
legge regionale 26/2016 Costruire il futuro. Nuove po-
litiche per i giovani.

Ciò nonostante, per un verso, le misure pre-
viste per promuovere la partecipazione della so-
cietà civile e delle comunità locali – in un’ottica 
place-based – sono state finora esigue, per un altro, 
proprio i diversi programmi per lo sviluppo loca-
le hanno contribuito a produrre conflitti di com-
petenze e stasi negli interventi. Spesso, infatti, le 
misure adottate a livello regionale per ottimizzare 
gli ambiti di azione dei diversi enti si sono rive-
late poco funzionali. Oltretutto, nel territorio si 
sono affermate numerose esperienze legate alla 
programmazione, anche grazie al ruolo di coor-
dinamento e aggregazione svolto dalla Comunità 
montana. Secondo quanto sostenuto dai docu-
menti programmatici, tuttavia non è emersa alcu-
na strategia unitaria in grado di fungere da vo-
lano per la riqualificazione turistica e del settore 
rurale-culturale36 o per valorizzare la vocazione 
agricola della zona. La stessa Regione Campania 
nel 2014, infatti, ha rilevato che la Comunità mon-
tana in realtà non sembrava avere assunto una 
reale leadership capace di coordinare la futura pia-
nificazione socio-economica.

Nondimeno, le specificità dell’area rispondono 
ai criteri stabiliti dalla SNAI. È stata pertanto ap-
provata la Bozza di Strategia per il Vallo di Diano-Cit-
tà montana della biodiversità, alla quale è seguito un 
Preliminare di strategia (Città Vallo di Diano, 2017). 
Se quest’azione intende «promuovere la sogget-
tività del luogo (già riconosciuto come tipico ed 
esclusivo) nelle reti dell’economia e della società 
globale [...e c]ostruire, intorno a queste finalità, 
una “comunità di scopo”: istituzionale (si veda il 
Protocollo già approvato dai Comuni), economica 
e sociale (si veda il Partenariato locale già costitui-
to) propensa al cambiamento» (Città Vallo di Dia-
no, 2016b, p. 2), al momento rimane circoscritta 
a interventi frammentati e poco visibili. Al tempo 
stesso, mentre nei documenti a tutt’oggi prodot-
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Tab. 2. Programmi di sviluppo locale (1991-2016) nel Vallo di Diano e nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di 
Diano (PNCVD)

Anni Progetto/Programma Enti coinvolti Obiettivo

1991 - 1993
1994 - 1999
2000 - 2006
2007 - 2013

Gruppo azione locale Vallo 
di Diano; Programma 

sviluppo locale La città del IV 
paesaggio

Asse IV Programma Sviluppo 
Rurale-LEADER

Comuni di: Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, 
Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, 
Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al 
Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano, 

Teggiano

Valorizzare il territorio

2000 - 2006 Patto Integrato Parco 
Nazionale del Cilento e del 

Vallo di Diano (PNCVD)

Comuni di: Agropoli, Aquara, Ascea, Auletta, 
Bellosguardo, Buonabitacolo, Camerota, Campora, 
Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casal Velino, 
Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San 

Lorenzo, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, 
Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Controne, 

Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, 
Gioi, Giungano, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, 

Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano 
Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Monte San 

Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, 
Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, 

Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, 
Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino 
Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, 
San Mauro La Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, 
Santa Marina, Santa Maria di Castellabate, Sant’Angelo 

a Fasanella, Sant’Arsenio, Sanza, Sapri, Sassano, 
Serramezzana, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, 
Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torre Orsaia, Tortorella, 

Trentinara, Vallo della Lucania, Valle dell’Angelo

Tutelare e valorizzare la 
biodiversità del Parco e 

delle risorse storico-culturali 
e promuovere processi di 
sviluppo locale sostenibile

2000 - 2006 PIT Grande Attrattore 
Culturale (GAC)
Certosa di Padula

Programma Operativo 
Regionale (POR)

Regione Campania; Provincia Salerno; CM Vallo di 
Diano; Comuni di: Atena Lucana, Buonabitacolo, 

Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Monte San 
Giacomo, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San 
Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Anselmo, Sanza, 

Sassano, Teggiano

Integrare la valorizzazione, 
la promozione e l’uso 

innovativo della Certosa di 
Padula in un processo che 
trasformi l’intero territorio 

in un sistema culturale 
turistico

2000 - 2006 Patto territoriale generalista 
Vallo Diano-Bussento

Comuni di: Montesano sulla Marcellana, San Pietro 
al Tanagro, Monte San Giacomo, Buonabitacolo, Sala 
Consilina, Atena Lucana, Sant’Arsenio, Casalbuono, 
Teggiano, San Rufo, Sassano, Pertosa, Padula, Sanza, 

Polla, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Santa 
Marina, Torre Orsaia, Morigerati, Tortorella, Vibonati, 

Torraca, Ispani, Sapri; Cm Vallo di Diano; CM Bussento; 
Provincia Salerno; PNCVD.

Sviluppare le economie 
locali

2002 - 2016 LIFE+ Fagus; UE e Natura 
2000

Comuni del PNCVD Promuovere la 
conservazione degli habitat 

dei Monti Alburni e del 
Monte Morola

2007 - 2013 Progetto Integrato Rurale 
per le Aree Protette (PIRAP) 

del PNCVD

PNCVD Valorizzare l’ambiente e il 
turismo rurale

2007 - 2013 Servizi essenziali alle persone 
nei territori rurali

Comuni di: Sala Consilina, Sapri, Novi Velia, Polla Realizzare «Ecobus» e 
«Gira Vallo» con servizi a 
chiamata per fasce deboli

2007 - 2013 PIRAP PNCVD - PSR PNCVD Comuni di: Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano 
sulla Marcellana, San Pietro al Tanagro, San Rufo, 

Sant’Arsenio, Sant’Anselmo, Sanza, Sassano, Teggiano

Valorizzare l’ambiente e il 
turismo rurale

2007 - 2013 PIT Misura 1.10 Comuni del PNCVD Rilanciare il turismo e 
l’artigianato

2011 Graduated within 
environmental activity (GEA)

Comuni del PNCVD Incentivare lo sviluppo 
sostenibile e sensibilizzare 

alle attività del Parco

2012 - 2016 LIFE + Making Good Nature Comuni del PNCVD Assicurare lo sviluppo 
sostenibile e la gestione 

delle aree protette

2018 → SNAI Comuni del PNCVD Coesione territoriale

Fonte: Nostra elaborazione su dati dei comuni coinvolti nei diversi programmi (2018)
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ti vengono specificati due macro-obiettivi, ossia: 
a) creare un nuovo modello di governance di area 
vasta che coordini e migliori la capacità di gestio-
ne delle forme di «ruralità contemporanea» e po-
tenzi il cosiddetto «effetto-città»; b) implementare 
la sostenibilità dei servizi di base, migliorando 
l’offerta del distretto sanitario e dei presidi ospe-
dalieri, investendo nella promozione di stili di 
vita corretti, superando il digital divide tramite un 
sistema integrato intercomunale, ancora non si 
riscontrano effetti palesi di tali obiettivi program-
matici. A titolo di esempio, nonostante che già nel 
2015 – tramite la Conferenza dei sindaci – si fosse 
intrapreso un percorso per sottoscrivere un proto-
collo finalizzato a creare le condizioni istituziona-
li, organizzative e amministrative, per rafforzare 
la coesione necessaria ad attuare azioni organica-
mente connesse nell’ambito del Sistema territo-
riale di sviluppo, nessuna forma di integrazione 
è stata concretizzata, confermando nella pratica 
quella retorica dei buoni intenti evidenziata a più 
riprese dal dibattito sul tema (vedi supra, § 1).

Se è vero che numerosi programmi e iniziative 
sono stati spesso oggetto di «osservazioni critiche 
con riferimento alla loro incapacità di dimostra-
re i risultati conseguiti e il reale valore aggiunto 
conferito alle dinamiche di sviluppo territoriale» 
(Comitato Nazionale Aree Interne, 2014, p. 79), 
solo potenziando le funzioni degli attori territo-
riali e concentrando l’attenzione sui concreti bi-
sogni delle comunità locali (al di là degli obiettivi 
più generali di coesione), si potranno attivare mi-
sure volte a evitare – anche nel lungo periodo – 
almeno in parte i conflitti o a contenere quelle 
superfetazioni degli enti moltiplicatesi nella lunga 
stagione dello sviluppo locale.

Come mostrato da una prima lettura del caso 
in esame, proprio in considerazione di questi ele-
menti critici, sarà possibile solo in una fase suc-
cessiva e più matura analizzare gli effetti in itinere 
di tali politiche. Pertanto, anche il parziale ridi-
segno delle partizioni amministrative, sollecitato 
dalle recenti normative e dalla SNAI, pur avendo 
come obiettivo la semplificazione, nei fatti sembra 
aver contribuito a rendere più confuse le compe-
tenze dei vari attori che operano a scala locale, 
mentre sembrano tendere tangibilmente a ostaco-
lare lo sviluppo del territorio.

5.  Découpage amministrativo e sviluppo locale in 
Campania: quali prospettive?

Come si è accennato in premessa, non è possi-
bile al momento avanzare una pur iniziale conclu-

sione degli spunti teorici e delle esemplificazioni 
proposti con il contributo che, dal confronto con 
la pluralità dei dibattiti addensatisi intorno a que-
sti temi, ha inteso porre in connessione le due 
diverse curvature analitiche attorno alle quali in 
questi decenni si sono catalizzate le questioni ri-
guardanti il governement e la governance dei territo-
ri locali: l’indagine delle partizioni amministrati-
ve e la ricostruzione delle varie stagioni delle poli-
tiche di sviluppo. Sono state introdotte, pertanto, 
alcune traiettorie interpretative, necessariamente 
foriere di ulteriori approfondimenti, anche in 
previsione delle possibili evoluzioni delle recenti 
misure sostenute dalla SNAI.

I processi di re-scaling caratteristici della globa-
lizzazione contemporanea, «erodendo il livello na-
zionale come spazio di relazioni socio-economiche 
auto-contenute e, simultaneamente, intensificando 
l’importanza dei livelli e delle forme sovra e infra-
nazionali di organizzazione territoriale» (Governa, 
2005, p. 51), hanno condotto le diverse istituzioni 
centrali – dall’UE al governo nazionale – a un rin-
novato impulso verso una riarticolazione del «mil-
lefoglie territoriale» (Castelnovi, 2013, p. 3) e delle 
scale implicate. Inoltre, con il moltiplicarsi delle 
relazioni transcalari, nonostante i diversi tentativi 
di pianificazione orientati alla coesione, perlome-
no in riferimento a quanto emerso dal caso cam-
pano, si registrano scarse o nulle misure concrete. 
Al contrario, i meccanismi decisionali appaiono 
intralciati dai conflitti tra regimi concorrenti, che 
legiferano e hanno competenze su spazi ammini-
strativi le cui configurazioni spesso si intersecano, 
con sovrapposizioni che si replicano risultando 
quasi fuori controllo.

Per questo motivo, in un contesto regionale 
caratterizzato da polarità urbane forti (come nel 
caso della CM di Napoli), che può avvalersi anche 
di interventi specifici per il Mezzogiorno e di pro-
grammi, come la SNAI, rivolti alle aree interne 
da valorizzare che dovrebbero fungere da poten-
ziali fulcri di sviluppo di territori marginali, pro-
prio la mancanza di un efficace coordinamento 
tra gli attori istituzionali potrebbe vanificare o, 
paradossalmente, inficiare le politiche attivate, 
danneggiando così gli stessi strumenti preposti 
allo sviluppo territoriale, secondo quanto rivela 
l’esempio del Vallo di Diano, su cui qui è stato in-
trapreso un primo «carotaggio».

Contestualmente, malgrado l’avvio delle di-
verse fasi costitutive della Città Metropolitana 
(nell’ambito del ridisegno proposto dalla legge 
Delrio) e della SNAI abbiano indirizzato la con-
certazione fra gli enti locali, ribadendo quanto 
già è stato finora evidenziato, ancora molta è la 
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strada da fare. E questo, nella misura in cui, al 
momento in cui si scrive, tali provvedimenti non 
vedono una fruttuosa attuazione né delle politi-
che di governance a scala locale né della «capacità 
di interpretare e dare risposta alle esigenze dei 
territori nell’ottica della coesione» (Salone, 2012, 
p. 170). Soltanto una strategia place-based, almeno 
da quanto emerge dai documenti programmatici, 
sembrerebbe poter assurgere a un’adeguata pia-
nificazione che dia operatività alle dichiarazioni 
formali, riconsegnando ai territori locali l’oppor-
tunità di fare presa sulle «leve» esistenti, tramite 
il potenziamento delle funzioni degli attori locali 
per concentrare l’attenzione sui concreti bisogni 
delle comunità coinvolte.

Le geometrie variabili del governo del territo-
rio, nei cui grovigli si annidano e si sovrappon-
gono interessi contrastanti, di frequente collegati 
alla rappresentanza elettorale, contribuiscono 
alla «pattizzazione» del territorio (Celata, 2008, 
p. 6). Invero, il focus sulla Campania ha messo in 
evidenza come, mentre su alcuni comuni insiste-
vano più PIT, altri erano del tutto tagliati fuori 
dalla concertazione. Al tempo stesso, l’incapaci-
tà di governare in modo coordinato e integrato 
l’intero processo in molte circostanze ha generato 
aggregazioni poco plausibili, esito preminente di 
accordi opportunistici fra i soggetti responsabili e 
rispondenti a logiche colluse con interessi di par-
tito o di comitati di affari. Viceversa, una pianifi-
cazione strategica oculata dovrebbe essere basata, 
prima di tutto, sul coinvolgimento e sulla respon-
sabilizzazione, anche economica, degli attori ter-
ritoriali. Nondimeno, l’auspicabile partecipazio-
ne fattiva degli stakeholders andrebbe calibrata su 
un coinvolgimento che, al di là dei criteri formali 
enunciati, punti sulla trasparenza (delle proce-
dure, degli incarichi, degli appalti ecc.) e venga 
strettamente osservata, sia nelle fasi a monte della 
programmazione sia in itinere e a valle del proces-
so, affinché si possa gestire in modo più efficace 
l’intrico di molti enti intermedi e delle diverse au-
tonomie locali.

Se dunque a scala nazionale si è sperimentato, 
nel dibattito pubblico come in quello scientifico, 
un ritorno di attenzione nei confronti dei territori 
locali, grazie soprattutto agli interventi che hanno 
riguardato il ritaglio amministrativo e tanto più le 
politiche di sviluppo locale – mobilitando la reto-
rica della coesione, disattesa nelle pratiche – è pur 
vero che, fra il moltiplicarsi di enti di governo del 
territorio e il debole coordinamento fra gli stes-
si attori, sono venuti a mancare gli aspetti propri 
dell’approccio bottom-up, i quali avrebbero messo 
al riparo almeno in parte da misure risultate, nei 

fatti, poco efficaci e mosse da pulsioni centralisti-
che. Proprio nella divergenza che sussiste tra le au-
spicabili politiche place-based e le azioni perseguite, 
si annidano le conflittualità tra gli enti locali e la 
ripartizione delle competenze delle diverse scale 
di governo, che si ripercuotono sulla governance dei 
territori, e limitano la fruizione dei servizi funzio-
nali di base. In particolare, considerando la com-
posita compagine degli abitanti, si pensi – pur se 
non soltanto – ai ceti meno abbienti, ai migranti, 
alle fasce sociali con ridotte opportunità di sco-
larizzazione e di utilizzo delle informazioni: tali 
antinomie non consentono alle comunità locali 
l’accesso alla cittadinanza de facto.
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Note
1 La quantità di lavori dedicati attualmente a questi temi è va-
stissima. Per un inquadramento iniziale si rinvia alle bibliografie 
raccolte in Gambi e Merloni (1995); Galluccio e Sturani (2008); 
Castelnovi (2013); Blanco (2008; 2015); Bonini e altri, (2016).
2 Il contributo che qui si presenta è stato messo a punto qual-
che tempo addietro, in una stagione politica del Paese ormai 

diversa da quella in cui ora appare la pubblicazione: l’attuale 
fase è caratterizzata dalla presenza di un nuovo governo, che ri-
serva un’attenzione alquanto marginale ai temi trattati in que-
sto lavoro. Vale, peraltro, ricordare che il 4 dicembre 2016 la 
proposta di riforma costituzionale sostenuta dal governo Renzi 
(febbraio 2014 - dicembre 2016) è stata bocciata dal referen-
dum consultivo al quale era stata sottoposta.
3 Per tutti, si rinvia a Governa (2001; 2007), al dibattito inter-
nazionale e nazionale ivi richiamato, ai contributi raccolti nel 
numero monografico di «Geotema» (26, 2005) e alle relative 
bibliografie.
4 Nel dibattito italiano si segnalano i lavori di Coppola (2006); 
Celata (2008); Luca e Salone (2013); D’Amico e De Rubertis 
(2014), che adottano questo orientamento, pur con approcci e 
prospettive differenti.
5 Allo stato attuale non riesce possibile delineare gli esiti e le 
reciproche interazioni di tali processi, in quanto i quadri ope-
rativi delle public policies sono ancora embrionali.
6 Le dieci CM sono: Milano, Torino, Venezia, Bologna, Geno-
va, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria. Successiva-
mente le Regioni a statuto speciale, Sicilia e Sardegna, hanno 
creato le CM di Messina, Catania, Palermo e Cagliari, mentre 
in Friuli il dibattito a favore della CM di Trieste è ancora in 
corso.
7 Tale legge fa coincidere i perimetri delle neoistituite CM con 
quelli delle corrispettive Province, ignorando le dinamiche di 
molte città le cui aree metropolitane da tempo travalicano i 
confini provinciali. In modo inconsueto, peraltro, il testo rinvia 
l’abolizione di tutte le Province, che non sono CM, all’appro-
vazione della riforma costituzionale (bocciata poi dal referen-
dum del 4 dicembre 2016), trasferendo le relative funzioni di 
pianificazione di area vasta alle Regioni di appartenenza.
8 Lo statuto della CM di Napoli è stato approvato l’11 giugno 
2015, dopo le elezioni degli organi di governo metropolitano 
(consiglio, conferenza e sindaco) svoltesi il 12 ottobre 2014. Lo 
Statuto invece non ha istituito nella città capoluogo i Comuni 
Metropolitani, come invece suggeriva la «Delrio», trasforman-
do le preesistenti municipalità in comuni autonomi. Così il 
comune di Napoli continua a essere formato da dieci munici-
palità che comunque partecipano alla composizione della CM.
9 La CM di Napoli il 1° febbraio 2016 ha approvato il Piano 
Territoriale di Coordinamento (PTC), che è uno strumento 
con carattere di indirizzo.
10 Le dominanti territoriali – naturalistica, rurale-culturale, 
rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-cultu-
rale – considerano principalmente le trasformazioni in atto, 
gli elementi di svantaggio (come il rischio vulcanico o idroge-
ologico) e le potenzialità di sviluppo (soprattutto turistico ed 
enogastronomico).
11 Il PTR si proponeva di portare a coerenza le differenti po-
litiche di sviluppo locale in atto, reinterpretando la Campania 
alla luce di «microregioni incompiute», espressione di ambiti 
territoriali a geometria variabile. In tal modo, è stato messo a 
punto uno scenario plurale fatto di aggregazioni stabilite sulla 
base di perimetrazioni geo-morfologiche, culturali e soprat-
tutto socio-economiche. Le aggregazioni inizialmente erano 
quarantatré, divenute poi quarantacinque in seguito a intensi 
processi di concertazione socio-istituzionale. Si è avuta quindi 
la duplice separazione: Penisola Sorrentina/Amalfitana e Pia-
na del Sele/Magna Grecia, mentre il STS Antica Volcej è stato 
ricomposto sulla base della perimetrazione del PIT omonimo. 
Diversamente da quanto previsto dal legislatore regionale, ad 
eccezione di alcuni casi, i STS tuttavia non sono divenuti gli 
ambiti territoriali «adeguati» alla realizzazione delle politiche 
di valorizzazione del territorio regionale.
12 Gli ATO sono consorzi obbligatori di enti locali, istituiti in 
base alla lr 14/1997 emanata in applicazione della l. 36/1994; 
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la normativa che attualmente ne disciplina le funzioni fa riferi-
mento al d.lgs. 152/2006 e alle l.l.r.r. 1/2007, 5/2013 e 5/2014.
13 Dati tratti da www.comuniverso.it (ultimo accesso: 13.X.18).
14 L’estrema diversità è insita nella stessa espressione «svilup-
po locale», che non è univocamente intesa: numerose fonti vi 
fanno rientrare tipologie progettuali anche molto diverse tra 
loro. Sul tema, tra gli altri, Becattini e Sforzi (2002); Dematteis 
e Governa (2005); Calza Bini e altri (2012); Minardi e Borto-
letto (2015).
15 Sulle questioni attinenti alla iperterritorializzazione si veda-
no Castelnovi (2013) e Galluccio (2015). Sui problemi relativi 
alle politiche di sviluppo in rapporto ai vincoli posti dai confini 
amministrativi si rimanda a Dansero e Governa (2005); Salaris 
(2006b); Celata (2008); Celata e Fardelli (2009); D’Amico e De 
Rubertis (2014).
16 Le ultime erogazioni stanziate per i Patti campani – che han-
no superato gli otto milioni di euro – risalgono al 2011 (DPS, 
2013). Come noto, la normativa sulla programmazione nego-
ziata (l. 662/96) definisce il PT come l’accordo tra enti locali, 
parti sociali o altri soggetti pubblici o privati per attuare un 
programma di interventi con specifici obiettivi di promozione 
dello sviluppo locale. Tra le priorità, lo sviluppo concertato dal 
basso, la modernizzazione del sistema produttivo, la semplifi-
cazione amministrativa. Una particolare tipologia di Patti sono 
i PTO, strumenti soggetti al controllo diretto dell’UE: istituiti 
nel 1997, si propongono di sviluppare puntuali obiettivi econo-
mici e di creazione di posti di lavoro (DPS, 2009). La l. 662/96 
norma anche il Contratto d’Area (quattro in Campania) e 
l’Accordo e l’Intesa istituzionale di programma. La letteratura 
sul tema è vasta. Per il Mezzogiorno, si vedano almeno DPS-
MEF (2003a); Sommella e Viganoni (2003); De Vivo (2005); 
Magnatti e altri (2005). Utili i dati statistici resi disponibili sulla 
piattaforma Open Coesione e quelli presenti nei rapporti an-
nuali curati dal DPS fino al 2013.
17 È il caso delle seguenti principali esperienze: Programma 
Urban, avviato nel 1998 per la rivitalizzazione socio-economica 
sostenibile di centri urbani piccoli e medi o di quartieri degra-
dati di grandi realtà urbane, un programma che nel 2014-2020 
trova la sua naturale evoluzione nell’iniziativa comunitaria 
Urban Innovative Actions; PIC Equal, attivato dal Ministero del 
lavoro nel periodo 2000-2006 per sostenere la cooperazione 
transnazionale per la lotta alla discriminazione e alle disugua-
glianze nel mercato del lavoro; Programma di riqualificazione 
urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), pro-
mosso nel 1998 dal Ministero dei lavori pubblici che ha rice-
vuto nel 2014 una proroga per il completamento dei progetti 
in atto.
18 Gli esiti e gli effetti delle politiche e dei progetti di svilup-
po cui facciamo riferimento, considerati anche a scala nazio-
nale, sono stati ampiamente trattati dalla letteratura sul tema. 
Si segnalano in particolare Salone (1999); Cremaschi (2003); 
Celata (2005); Amato e Governa (2005); Dematteis e Gover-
na (2005); Sommella e Viganoni (2005); Barca (2006); Rossi 
(2006); Governa (2007; 2014).
19 Come ben noto, l’intervento straordinario definisce l’insie-
me delle politiche e dei progetti mirati a promuovere lo svilup-
po socio-economico dell’Italia meridionale, al fine di tentare 
di colmare il divario con il Nord. Strumento principale per il 
finanziamento e l’attuazione delle iniziative previste fu la Cassa 
per opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia meri-
dionale (Cassa per il Mezzogiorno).
20 Sulla scia del rinnovamento in atto, nella metà degli anni 
Duemila interviene anche un nuovo importante protagonista 
nell’attuazione delle politiche territoriali: il Dipartimento per 
lo sviluppo e la coesione economica (DPS). È istituito nel 2005 
al fine prevalente di investire le risorse pubbliche nella logica 
di una strategia integrata e pluriennale. Dal 2014 le funzioni 

del DPS sono state ulteriormente definite e ampliate e sono 
attualmente svolte da due distinti organismi: l’Agenzia per la 
coesione territoriale e il Dipartimento per le politiche di co-
esione. I siti internet dei due enti, rispettivamente http://www.
agenziacoesione.gov.it/it/ (ultimo accesso: 31.X.2018) e http://
presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazio-
ne/ArticolazioneUffici/Dipartimenti/DPC.html (ultimo accesso: 
31.X.2018) presentano un’accurata descrizione di attività e 
competenze.
21 Ricordiamo che le agenzie sono società consortili pubblico-
private nate per gestire i Patti e poi i PIT. Successivamente han-
no proseguito l’attività di supporto ai Comuni e di coordina-
mento della programmazione locale. Nello specifico si rinvia al 
sito Internet http://cittadelfare.it/ (ultimo accesso: 31.VII.2018), 
in cui sono descritte in dettaglio le iniziative realizzate finora 
nell’area coinvolta.
22 Sull’agenzia e sull’esperienza pattizia si veda il sito http://
www.agenziaareanolana.it/ (ultimo accesso: 31.X.2018).
23 I due strumenti, inoltre, hanno affiancato al Patto generalista 
quello specializzato per l’agricoltura e, nel caso irpino, anche 
per il turismo. Il sito http://www.sistemacilento.it/ (ultimo accesso: 
31.X.2018), descrive in dettaglio l’esperienza salernitana.
24 Per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 – approvato 
dalla Commissione Europea per le Regioni italiane con deci-
sione C (2000) 2050 – i PIT sono il «complesso di azioni inter-
settoriali, strettamente coerenti e collegate tra loro, che con-
vergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e 
giustificano un approccio attuativo unitario». L’elemento fon-
dante è l’accorpamento di interventi in una specifica «area di 
concentrazione» (distretto, parco, giacimento culturale, città).
25 Articolato in LEADER I (1991-1993), LEADER II (1994-
1999) e LEADER Plus (2000-2006), dal 2007 il programma d’i-
niziativa comunitaria è integrato nella politica rurale europea. 
Sull’esperienza LEADER il sito della Rete rurale nazionale, 
http://www.reterurale.it/leader (ultimo accesso: 31.X.2018), offre 
una panoramica degli esiti e delle specificità delle principali 
iniziative.
26 Sono i GAL: 1) Alto Casertano, 2) Alto Tammaro, 3) Cilento 
Rigeneratio, 4) Colline Salernitane, 5) Casacastra, 6) Centro 
di iniziativa LEADER per lo sviluppo dell’Irpinia (CILSI), 7) I 
sentieri del buon vivere, 8) Irpinia, 9) Partenio, 10) Serinese-
Solofrana, 11) Taburno, 12) Titerno, 13) Vallo di Diano. Il 
sito Internet http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/654 (ultimo accesso: 31.X.2018) propone 
un approfondimento sulla Campania.
27 La Regione Campania ha approvato la graduatoria dei GAL 
per il 2014-2020.
28 Da segnalare in tal senso le iniziative realizzate da alcuni 
GAL come il CILSI in Irpinia. Sulla valutazione del LEADER 
a scala nazionale, si rinvia a Cacace, Di Napoli e Ricci (2010); 
Tenna (2017).
29 In quell’anno il DPS infatti ha curato il documento Un proget-
to per le «aree interne» dell’Italia, punto di partenza per discutere 
su quella porzione del territorio nazionale considerata «vasta e 
maggioritaria […] non pianeggiante, fortemente policentrica, 
con diffuso declino della superficie coltivata e spesso affetta da 
particolare calo o invecchiamento demografico […] Disegnare 
questa strategia, un progetto per le aree interne del Paese, può 
consentire di raggiungere tre distinti ma interconnessi obiettivi 
generali: tutelare il territorio e la sicurezza degli abitanti […] 
Promuovere la diversità naturale e culturale e il policentrismo 
[…] Concorrere al rilancio dello sviluppo» (DPS, 2013, pp. 
1-3).
30 A partire dagli STS omonimi, per la selezione sono stati con-
siderati i seguenti criteri: la prevalenza di comuni periferici, 
ultra-periferici e di confine, la dimensione territoriale, i profili 
demografici, la presenza di unioni di comuni, di strutture ospe-
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daliere e di importanti attrattori culturali, l’appartenenza allo 
stesso Piano Sociale di Zona (la programmazione di servizi e in-
terventi socio-assistenziali in uno stesso ambito sociale) e distret-
to sanitario (Comitato Nazionale Aree Interne, 2014 e 2018).
31 Il Preliminare sottolinea infatti la coerenza tra gli indirizzi 
strategici del Progetto Pilota Alta Irpinia e altri strumenti attivi o 
in corso di definizione.
32 In base al decreto del Dipartimento per la coesione, prot. 
002754 del 1° agosto 2018, sono stati stanziati 17.703.000 euro 
per cercare di rafforzare la coesione territoriale e la vivibilità 
del Vallo. Le risorse, programmate con d.g.r. 526 dell’11 set-
tembre 2018, afferiscono ai POR 2014-2020 dei fondi FESR, 
FSE e PSR e ai fondi nazionali della Legge di stabilità.
33 Sebbene la l. 56/2014 solleciti processi di aggregazione di 
comuni, in particolare le unioni, va precisato che nell’area non 
ne sono state realizzate. Pare, invece, che siano in via di defini-
zione le associazioni per le funzioni amministrative, relative ai 
comuni di Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte 
San Giacomo, Pertosa, Sanza, Sant’Arsenio, San Pietro al Ta-
nagro, San Rufo.

34 In effetti sono previsti progetti per migliorare i collegamenti 
su ruote, su rotaie – per i turisti e per i residenti – e migliorare 
la visibilità della rete dei percorsi a mobilità lenta (ciclistici e 
sentieristici); rendere più efficienti gli assets formativi nell’am-
bito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(ITC), dell’agricoltura e trasformazione delle produzioni tipi-
che, dell’offerta turistica, dei creative commons e della sharing 
economy. Al tempo stesso, benché vi sia stata una campagna 
pubblicitaria a sostegno della realizzazione della linea dell’alta 
velocità nell’area, tra il 2017 e il 2018, questo intervento be-
neficia solamente alcuni poli, soprattutto turistici (Agropoli, 
Sapri, Vallo della Lucania), e non ha migliorato in maniera 
sostanziale l’efficienza delle infrastrutture lineari.
35 L’area del Vallo è stata ritenuta prioritaria anche nell’ambito 
dei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati (SPRAR) della provincia di Salerno.
36 Questa Comunità montana, nel periodo 2015-2016, è stata 
investita anche di competenze di gestione del catasto e della 
realizzazione della valutazione ambientale strategica per i co-
muni che vi insistono.


