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1. Dall’agiografia del policentrismo ad una politica neo-locali- 
sta

Uno dei caratteri distintivi, e forse costitutivi, dell’econo
mia diffusa è stato lo stretto rapporto tra il sistema delle imprese 
e il territorio. Nel Veneto questo rapporto è stato fin dall’inizio 
celebrato sotto il nome di “policentrismo”. Secondo le interpre
tazioni più ricorrenti, l’articolazione del tessuto regionale di 
piccole e medie imprese aveva trovato un supporto “naturale” 
nella fitta rete di centri urbani distribuiti sul territorio. Con 
questi centri i sistemi industriali di imprese avevano istituito una 
vera e propria relazione di simbiosi: piccola città e piccola 
impresa - ma in alcuni casi piccola città e grande impresa: 
pensiamo a Conegliano con la Zanussi, Schio con la Lanerossi, 
Valdagno con la Marzotto - sembravano così associarsi lungo un 
percorso evolutivo nel quale scambiarsi reciprocamente risorse 
per lo sviluppo. Uno sviluppo, sia inteso, che fin da subito gli 
agiografi del policentrismo si sono affrettati ad indicare come 
“equilibrato”. Ad esclusione di Marghera, ritenuto fin da subito 
un caso “esterno” al modello, nel territorio veneto, infatti, non 
sembrano prendere forma quelle grandi concentrazioni insedia- 
tive che fin dagli anni ’50 e ’60 accompagnano, con il relativo 
portato di contraddizioni sociali e “squilibri” economici, lo 
sviluppo delle regioni industriali. Negli anni ’70 e ’80 il modello 
di sviluppo policentrico acquista anche ima sua credibilità pro
gettuale, e viene addirittura indicato come riferimento per l’or
ganizzazione evoluta degli spazi metropolitani. Quali le sue 
prospettive per gli anni ’90?

Nelle note che seguono vorrei argomentare come, pur a 
fronte delle profonde trasformazioni intervenute nei rapporti 
che legano le imprese al territorio, il modello di organizzazione
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2. Nuovi fattori di competitività e linee di evoluzione per i 
sistemi locali

I nuovi fattori di competitività sui quali si stanno misurando 
le capacità innovative e adattative delle economie avanzate sono 
fondamentalmente riconducibili a tre categorie: la tendenziale 
globalizzazione dell’ambiente competitivo, la varietà e la conti
nua variabilità delle tecnologie disponibili, la differenziazione 
dei mercati.

In un primo momento, proprio l’irrompere di questi nuovi 
fattori competitivi (ma in particolare del terzo) aveva ridotto la 
capacità della grande impresa di rispondere alle trasformazioni 
attraverso la propria rigida tecno-struttura, e aveva dato così 
maggiore spazio alla flessibilità intrinseca dei sistemi produttivi 
locali basati su piccole imprese specializzate. Ma l’interrogativo 
di fronte al quale ha oggi senso porsi è se, di fronte alla aumen
tata complessità dell’ambiente competitivo - un ambiente nel 
quale è sempre più evidente il recupero di ruolo da parte delle 
grandi concentrazioni economiche - sistemi locali e distretti 
industriali abbiano ancora proprie chance di sviluppo. La nostra 
risposta è affermativa. Ma, evidentemente, è anche una risposta 
condizionata. Cerchiamo allora di vedere più da vicino quali 
possono essere alcune linee di evoluzione lungo le quali le 
forme tradizionali di organizzazione locale dell’economia do
vranno (e in parte già stanno per) incamminarsi.

3. Dal concreto all’astratto: le sfide dell’impresa globale ai 
sistemi locali

La globalizzazione delle relazioni produttive significa, in
nanzitutto, che le reti di relazione nelle quali si organizza la 
propria “catena del valore” non hanno più i confini geografici 
del distretto ma si estendono potenzialmente, per definizione, 
all’intero pianeta. Sono perciò linee funzionali - di settore, di 
gruppo, di rete - e non più solo territoriali quelle lungo le quali 
si costruiscono le relazioni tra aziende. Questo ha per le imprese 
dei distretti e dei sistemi produttivi locali un duplice significato: 
le informazioni necessarie per conoscere potenziali partners 
non sono disponibili localmente ma vanno cercate attraverso 
sistemi interattivi di tipo evoluto (reti telematiche, sportelli 
tecnologici, sistemi informativi specializzati, diplomazie dedi
cate, ecc.); in secondo luogo le relazioni che si istituiscono 
devono necessariamente uscire dal magma informale nel quale 
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insediativa del Veneto abbia tutt’altro che esaurito le sue poten
zialità. Un policentrismo rivisitato può, in altri termini, consen
tire al Veneto di governare nel migliore dei modi la fase di 
transizione dal localismo alla globalità. In particolare, la possi
bilità per questo tipo di assetto urbano-territoriale di sviluppare 
“economie di relazione” in luogo delle tradizionali “economie 
di dimensione”, può costituire ima caratteristica vincente anche 
nel nuovo scenario competitivo della globalità.

Tuttavia, affinchè la società locale possa attrezzarsi per 
raccogliere da protagonista le sfide del futuro, si rende necessa
rio un passaggio nella concezione del policentrismo che è allo 
stesso tempo logico e politico: in questa nuova prospettiva non 
si tratta più di guardare al territorio come ad una eredità stori
co-naturale ereditata dal passato, ma come ad un sistema artifi
ciale da ri-progettare e ri-costruire in modo attivo. In sostanza, 
dal policentrismo come prodotto naturale, come invenzione 
involontaria, come effetto di causazione non intenzionale di più 
localismi indipendenti, si pone oggi il problema di attivare 
sinergie e complementarietà strategiche tra la pluralità di centri 
urbani e sistemi locali distribuiti sul territorio. Si tratta, in altri 
termini, di guidare la transizione al neo-localismo.

La consapevolezza con la quale una forza politica riformista 
deve sapersi muovere su questo difficile terreno di azione è che 
la guida di tali processi non può essere condotta con gli strumen
ti del passato: nè, come si è detto, con una sorta di naturalismo 
economico e sociale di tipo rinunciatario, nè però con le astratte 
pretese della programmazione sistemica. Il venir meno di en
trambe queste modalità di azione politica rende ineludibile, ma 
anche più difficile, la ricerca di una pratica riformista selettiva, 
una pratica capace di riconoscere gli ineliminabili elementi di 
autonomia e innovazione (al limite di negazione) entro un 
disegno comunque necessario, e responsabile, di governo delle 
interdipendenze sociali.

Prima di dare indicazioni riferite al Veneto ritengo oppor
tuno ripercorrere, sia pure per grandi tratti, il dibattito attuale 
sui nuovi fattori di competitività per le imprese e sui sistemi 
locali come forme di organizzazione dell’economia. Dopo que
sto ragionamento risulterà più chiaro, spero, il significato che il 
concetto di neo-localismo dovrebbe rivestire nelle strategie 
politiche per il Veneto. Proprio sul Veneto, e in particolare sulle 
concrete opportunità che l’attuale fase consegna alla politica 
regionale, mi soffermerò nelle conclusioni.
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i tradizionali rapporti interni al sistema locale potevano rima
nere immersi, per formalizzarsi attraverso regole riconosciute e 
sanzionabili (norme di certificazione dei prodottti, joint-ventu
re, accordi intemazionali mediati dalle diplomazie e garantiti 
da istituti finanziari, ecc.).

L’innovazione tecnologica implica un aumento del conte
nuto astratto della produzione e, di conseguenza, dei linguaggi 
necessari ad organizzarla: scienza e tecnologia non possono, in 
altri termini, essere comunicate attraverso il linguaggio ordina
rio, ma necessitano di linguaggi specialistici il cui codice non è 
immediatamente appropriabile. La presenza di tecnici prepara
ti e, soprattutto, di strutture di ricerca continuamente aggiorna
te sullo sviluppo di questi linguaggi, diventa così una condizioni 
necessaria al mantenimento di un contatto con l’evoluzione 
tecnologica. Data la relativa autonomia di sviluppo della sfera 
tecno-scientifica rispetto a quella produttiva, la professionalità 
maturata nei processi produttivi concreti (il cosiddetto leaming- 
by-doing delle piccole e medie imprese) non è più, da sola, 
sufficiente a garantire una relazione con le innovazioni poten
ziali; è così che l’investimento diretto in Ricerca & Sviluppo 
diventa una vera e propria “assicurazione sulla vita” delle im
prese.

La differenziazione dei mercati, con la tendenziale indivi
dualizzazione dei prodotti richiesti, sta sempre più rendendo 
necessaria ima conoscenza attiva della domanda. Al limite, 
sembrerebbe rende necessaria una specifica presenza dell’im
presa nei diversi “mercati locali” piuttosto che la formazione di 
“sistemi produttivi locali”. Al contrario, la fecalizzazione nel 
momento produttivo tipica dei distretti e dei sistemi produttivi 
locali rende questa conoscenza piuttosto problematica.

Tutto questo sembrerebbe così rendere difficile per i tradi
zionali sistemi locali mettere a valore le proprie risorse strate
giche per riuscire a restare nella frontiera delle trasformazioni 
economiche. Ma, come dovrebbe essere evidente in una econo
mia della complessità, la presenza di difficoltà e di vincoli 
evolutivi è la pre-condizione dell’evoluzione. Perciò, prima di 
decretare l’impossibilità delle formazioni locali di rispondere al 
nuovo ambiente competitivo è opportuno, anzi doveroso, inter
rogarsi sulle potenzialità attuali e su quelle eventualmente ine
spresse che in questo ambiente potrebbero invece trovare 
occasione di emergere.
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4. Il ruolo strategico dei sistemi locali nella competizione glo
bale

Nel ragionamento che vorremo proporre c’è una tesi di 
fondo che va subito messa in evidenza: l’apertura a livello 
globale della competizione tra imprese non solo non preclude, 
ma anzi rafforza la dimensione locale e le risorse specificamente 
territoriali. In altri termini, più globale significa anche, necessa
riamente, più locale.

Per quanto possa apparire, ad una prima lettura, parados
sale questa tesi può già trovare solidi riferimenti empirici e 
teorici. H punto fondamentale a supporto di questa tesi è che 
l’impresa che agisce su mercati globali (mercati di sbocco, di 
approvvigionamento, di relazioni, di tecnologie, ecc.) si trova ad 
affrontare una situazione irrimediabilmente più complessa di 
quanto non potesse immaginare quando il proprio orizzonte 
d’azione era ridotto all’ambito locale, regionale o, tuttalpiù, 
nazionale. Questo straordinario aumento di complessità che 
l’impresa si trova a dover affrontare non può essere facilmente 
controllato con le sole risorse interne. Se questo è vero per la 
piccola e media impresa non è estraneo nemmeno alla grande 
impresa produttiva e terziaria che, pure, si trova oggi molto più 
in difficoltà, per non dire nell’impossibilità, di agire in modo 
isolato. In questo senso, l’aumento di complessità (nella compe
tizione e nel governo dell’innovazione tecnologica) cui l’impre
sa deve far fronte a seguito dei processi di globalizzazione 
conduce a due complementari linee d’azione: la prima è quella 
delle alleanze strategiche con altre imprese che condividono lo 
stesso ambiente competitivo e sono posizionate, con ruoli diver
si, nella stessa catena del valore (la formazione di “reti di 
imprese”); la seconda è ricercando all’esterno del sistema della 
fabbrica le risorse strategiche di conoscenza e di controllo delle 
informazioni pertinenti (attingendo sia dalla rete dei servizi 
terziari che da bacini di intelligenza socio- professionale diffusi 
sul territorio).

Ecco che allora il retroterra relazionale dell’impresa - in 
termini di rapporti con altre imprese e di interazioni con l’am
biente socio-economico - diventa un supporto necessario alle 
strategie di innovazione e di globalizzazione. E nel rapportarsi 
a questo retroterra le imprese di tipo distrettuale si trovano a 
godere uno specifico vantaggio rispetto alle imprese isolate e, 
al limite, alle stesse grandi imprese che tradizionalmente hanno 
agito da sole. Infatti, proprio nella competenza comunicativa 
acquisita nel distretto industriale si può trovare una risorsa 
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decisiva per affrontare, in forme ovviamente diverse dal passato, 
le sfide della globalità.

Valgano in particolare due esempi: quello degli investi
menti in Ricerca & Sviluppo e quello della formazione. Su 
entrambe queste funzioni strategiche l’impresa distrettuale può 
continuare a muoversi sfruttando la sua competenza comunica
tiva con l’esterno, muovendosi attraverso forme consortili nella 
costruzione di quei servizi qualificati che, da sola, non sarebbe 
in grado di produrre. E così il territorio, medium efficace nella 
diffusione di informazioni e skills produttivi nella prima fase di 
crescita del distretto, può allora diventare l’incubatore di nuove 
capacità inventive ed innovative comunque non riproducibili 
all’interno della fabbrica.

Utile, a tale proposito, è il parallelo che molti autori hanno 
fatto tra la tipologia locale del distretto industriale “tradiziona
le” e quella dei distretti tecnologici europei e nordamericani, i 
cosiddetti “Silicon landscapes”. Al limite, utile potrebbe essere 
il confronto con le esperienze nazionali ed europee di parchi 
scientifici e tecnologici, sistemi che per molti aspetti condivido
no l’obiettivo di creare ciò che i sistemi produttivi locali e i 
distretti industriali hanno costruito per così dire “naturalmen
te”: e cioè quell’"industrial atmosphere" all’interno della quale 
scambi informativi e transazioni economiche possono avvenire 
in forme straordinariamente efficaci.

Deve però risultare altrettanto evidente che i nuovi fattori 
di competitività, e in particolare l’innovazione tecnologica, cam
biano la natura stessa delle relazioni inter-impresa. E’ stato ad 
esempio osservato che, nei sistemi locali, lo spessore dei vantag
gi competitivi delle aziende più innovative risulta molto conte
nuto proprio perchè la fitta rete comunicativa rende impossibile 
escludere le altre aziende da indebite appropriazioni. Del resto, 
essendo la conoscenza uno dei “beni pubblici” prodotti dal 
sistema locale, diventa inevitabile confrontarsi con i “free-ri- 
ders”, e cioè coloro che accedono individualmente al bene 
collettivo senza contribuire a pagarne i costi di produzione. Ed 
è questo un problema da non sottovalutare in quanto può irri
mediabilmente condizionare gli investimenti e gli sforzi innova
tivi delle aziende leader.
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5. Deterritorializzazione delle imprese e imprenditorializzazio- 
ne del territorio: quali politiche per i nuovi sistemi produttivi 
locali

L’arricchimento delle risorse ambientali cui l’impresa può 
accedere è quindi la condizione che l’attuale fase di trasforma
zione economica richiede. In altri termini, è l’innovazione am
bientale, oltre a quella aziendale, a costituire una risorsa 
evolutiva strategica per le imprese. In questo senso, la de-terri- 
torializzazione delle imprese non significa affatto l’eliminazio
ne di ogni forma di vantaggio localizzativo ma il venir meno di 
un vincolo localizzativo per così dire “naturale”, fondato cioè su 
ima relazione rigida tra la storia dell’impresa e la storia del 
luogo. Proprio l’aumento della complessità non organizzabile 
all’interno dell’impresa rende ancora più rilevante, specie per 
le imprese innovative, essere localizzata in precisi ambienti, 
ambienti ricchi di risorse specifiche per lo sviluppo di quell’im
presa. E questo apre la possibilità per molti sistemi urbani e 
territoriali di essere attrattivi rispetto nuove imprese.

Dal lato dei sistemi locali, diventa allora necessario rispon
dere alla deterritorializzazione delle imprese con una impren- 
ditorializzazione del territorio: se i vincoli localizzativi 
“naturali” non hanno più il valore del passato è necessario 
ri-progettare e ri-costruire nuovi fattori di attrattività ambien
tale. Ma attenzione, la specificità di molti sistemi produttivi 
locali, e in particolare dei distretti industriali, è quella di godere 
già in partenza di un vantaggio competitivo ambientale, un 
vantaggio definito dalla storia e dall’identità dei luoghi - da un 
insieme di valori condivisi, di skìlls produttivi, di imprenditoria
lità diffusa - che rendono riconoscibile quel sistema locale nelle 
reti globali.

Perciò, le politiche industriali dovrebbero far perno su 
questo vantaggio anziché rincorrere improbabili e spesso 
estemporanee inizative per l’innovazione. Il caso dei “science 
park” di cui oggi sembrano essersi innamorati molti politici 
deve, a nostro avviso, diventare occasione di scetticismo. Se non 
altro perchè tale innamoramento sembra occultare le peculia
rità della traiettoria scientifico-tecnologica dello sviluppo italia
no: in effetti, nonostante la debolezza del sistema nazionale 
della ricerca, del ruolo centrale del governo, delle istituzioni 
scientifico-tecnologiche, 1’innovazione ha seguito in Italia altre 
vie: per incrementi piuttosto che per rotture, per sperimenta
zioni adattative di tecnologie piuttosto che per posizionamenti 
su frontiere tecnologiche. Non considerare questa specificità 
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significa non vedere come quella che doveva essere una debo
lezza, e cioè la logica incrementale e locale dell’innovazione, ha 
dimostrato di poter essere un punto di forza.

Si potrà discutere sulla reale portata di queste innovazioni 
e sulle capacità di tenuta del tessuto della ricerca nazionale, ma 
è indubbio che molti sistemi produttivi locali hanno mostrato 
straordinarie potenzialità evolutive proprio nella fase di più 
acuta trasformazione.

Dunque, verso quali concrete prospettive ha senso agire?
In linea con il ragionamento fin qui proposto ci sembra di 

poter indicare quattro linee d’azione lungo le quali sviluppare 
un importante ruolo di rafforzamento dei distretti e dei sistemi 
produttivi locali: queste linee riguardano l’arricchimento del
l’ambiente socio-economico, la valorizzazione e la qualificazio
ne dell’ambiente urbano e naturale, l’efficienza delle reti 
infrastrutturali e in particolare delle comunicazioni, e infine ima 
più adeguata forma di azione pubblica. Vediamo, sia pure bre
vemente, di precisare il senso di queste quattro aree d’azione.

5.7. L’ambiente socio-economico

La fertilizzazione in senso innovativo dell’ambiente locale 
passa attraverso la capacità di mantenere attivo il sistema della 
produzione e riproduzione delle specializzazioni professionali. 
E questo, innanzitutto, presuppone la vitalità delle istituzioni 
formative. Evidentemente, non si tratta di avviare ex-novo qual
siasi tipo di iniziativa accademica ma di valorizzare le risorse 
interne per costruire punti di eccellenza riconoscibili dall’ester
no. Solo così, del resto, la formazione riuscirà a raggiungere non 
solo l’obiettivo di diffondere e mantenere aggiornato il quadro 
delle conoscenze utilizzabili, ma soprattutto di attrarre e pro
durre nuovi stimoli di ricerca. Non dobbiamo dimenticare che 
questi stimoli non nascono da istituzioni formali ma da sistemi 
concreti di attori impegnati nella ricerca. E attrarre ricercatori 
preparati può essere possibile solo se l’ambiente locale sa loro 
offrire stimoli per la ricerca. Questo processo di convenienze e 
di interessi reciproci può essere avviato e mantenuto attivo solo 
se si costruiscono sistemi formativi eccellenti e si rendono pos
sibili forme di applicazione e apprendimento nel contesto. La 
formazione, dunque, come sistema per conservare, diffondere 
e alimentare idee innovative è il primo obiettivo verso il quale 
orientare le politiche dei sistemi locali. A questo potranno 
logicamente (e cronologicamente) seguire altre inizative, come 
centri per la ricerca scientifica e tecnologica, sistemi informativi 
specializzati, incubators, ecc.
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5.2. L’ambiente fisico e naturale

Strettamente collegato all’ambiente socio-economico è 
l’ambiente urbano e naturale. Nella oramai ampia letteratura 
sui parchi scientifici e tecnologici è ricorrente l’associazione con 
la presenza di parchi naturali. Le stesse indagini sui fattori 
localizzativi dei “Silicon landscapes” americani e dei distretti 
tecnologici europei hanno messo in luce l’importanza rivestita 
dalle qualità ambientali diffuse, dalle “amenities”, dalla vivacità 
urbana. Attrarre e mantenere in loco i ceti professionali più 
avanzati, i cosiddetti “golden collars”, non può essere oggi un 
compito o una possibilità attribuibile alla singola impresa (tanto 
meno se di piccole dimensioni). Stipendi e carriera, che è quanto 
alla fine un’impresa può offrire, non sono “vantaggi competiti
vi” tali da stabilizzare un ricercatore o un professionista di alto 
livello. C’è sempre un’impresa che può offrire di più. La qualità 
dell’ambiente (di un ambiente specifico) è invece irriproducibi
le, ed è ciò che per altro aiuta a identificare il sistema locale nelle 
relazioni globali. Qualificare l’ambiente, valorizzando le carat
teristiche storico- culturali e salvaguardando quelle naturali, 
diventa perciò ima seconda importante linea d’azione per ren
dere i distretti industriali e i sistemi produttivi locali competitivi 
sulla scena mondiale.

5.3.1sistemi di comunicazione

In un’economia della globalità risulta addirittura autoevi
dente attribuire alle infrastrutture per le comunicazioni un 
ruolo decisivo. Tale questione trova per altro facile ascolto, e 
sempre più frequenti occasioni di polemica, in riferimento ad 
un particolare tipo di infrastrutture quali sono quelle dei tra
sporti. Indubbiamente questo tipo di infrastrutture sono impor
tanti, specie per sistemi produttivi come i distretti al centro dei 
quali ci sono proprio le “relazioni” tra imprese (più che le 
imprese stesse). Inoltre, lo sviluppo di tecniche produttive come 
il just-in-time ha reso ancora più visibili le inefficienze e i vincoli 
strutturali della rete nazionale di trasporto. Sarebbe però un 
errore ritenere che il sistema delle comunicazioni si esaurisca 
nella mobilitazione fìsica di persone e merci, così come sarebbe 
riduttivo ritenere che i problemi di trasporto siano risovibili 
attraverso un semplice incremento, comunque sia, di infrastrut
ture stradali. Partiamo da questo ultimo punto. Alcune recenti 
ricerche sul sistema dei trasporti, riferite proprio alle specifiche 
problematiche dei distretti industriali, hanno messo in luce 
come esistano ampi margini nel recupero di efficienza nella 
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mobilità delle merci proprio a partire da una maggiore organiz
zazione del servizio. Una riorganizzazione in senso “logistico” 
del trasporto merci - gestione coordinata degli approvvigiona
menti e delle scorte, sistemi evoluti di immagazzinaggio, accordi 
per la distribuzione - potrebbe diventare uno degli impegni per 
la razionalizzazione e il recupero di efficienza di uno dei tradi
zionali punti deboli del distretto. La progettazione di appositi 
“centri merci” dovrebbe essere l’occasione per procedere in 
questa direzione, con la consapevolezza che su questo terreno - 
quello della logistica integrata - si gioca oggi una parte non 
secondaria della competitività delle aziende. Ma, come si dice
va, il sistema delle comunicazioni non si esaurisce nelle infra
strutture di trasporto. Ci sono almeno altre due rilevanti 
dimensioni da tenere presenti: quella dei sistemi telematici di 
tipo interattivo che consentono di accedere in tempo reale a 
banche dati e a possibili “partners” esterni, e quella più diretta 
della commercializzazione e del marketing strategico. In en
trambe queste direzioni i distretti, data la fitta rete interna di 
comunicazioni conversazionali e una conoscenza orientata al 
processo produttivo piuttosto che ai mercati, si trovano tradizio
nalmente scoperti. Proprio per questo è necessario agire, sia 
pure con cautela, lungo queste linee. A partire, ad esempio, con 
l’apertura di sportelli di commercializzazione comune del pro
dotto tipico del distretto in alcuni mercati chiave, e cercando di 
attrarre, attraverso incentivi mirati, servizi di promozione e 
marketing all’interno dell’area.

5.4. Innovazione ambientale e innovazione politica

L’insieme di progetti di innovazione ambientale ai quali fin 
qui si è fatto cenno presuppongono una cultura dell’azione 
pubblica, sia da parte imprenditoriale che più direttamente 
politica, non sempre attiva nel contesto. Per quanto le relazioni 
inter-impresa abbiano di necessità spinto gli attori locali a pre
stare una certa attenzione all’esterno dell’azienda, le forme di 
cooperazione fin qui sperimentate difficilmente hanno raggiun
to il livello della “imprenditorialità collettiva”. Proprio questo 
tipo di imprenditorialità diventa invece oggi la condizione di 
successo delle politiche per i distretti industriali. Questo signi
fica qualificare ed innovare le forme dell’azione pubblica, senza 
la quale - è bene non dimenticarlo - difficilmente si ottengono 
risultati aprezzabili nelle trasformazioni dell’ambiente. Servizi 
come la formazione, interventi come quelli per la salvaguardia 
storica e naturale dell’ambiente, la costruzione e la gestione di 
reti comunicative hard e soft, la stessa azione “diplomatica” per 
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promuovere all’estero un prodotto o una linea commerciale, 
ebbene tutto questo necessita dell’azione e della mediazione 
politica. E non solo perchè i finanziamenti o gli spazi fisici per 
la realizzazione di queste iniziative sono di fatto pubblici, ma 
perchè la loro realizzazione implica comunque il consenso della 
società locale. E in una democrazia matura come la nostra, il 
consenso non può che essere un prodotto (e un presupposto) 
dell’azione politica.

Tralasciando in questa sede il complesso problema dei 
nuovi strumenti istituzionali, e non potendo comunque nemme
no considerare l’annosa questione, politica e organizzativa, del 
miglioramento dei servizi e dell’amministrazione pubblica loca
le, vorremo solo mettere in evidenza la necessità di procedere 
con maggiore convinzione lungo una strategia di azione con
giunta tra pubblico e privato. Lungo questa linea - nella quale si 
dovrebbero congiungere un miglior stato con un miglior merca
to - diventa forse più facile arrivare ad un’azione allo stesso 
tempo più appropriata alle esigenze e più efficace rispetto alle 
finalità. In conclusione, è forse questa la prima vera innovazione 
da produrre. Ma forse è anche la più difficile.

6. Reti di città, nuove provincie e questione metropolitana nel 
Veneto: tre occasioni da non perdere per governare la transi
zione al neo-localismo

Passare dal localismo assoluto al neo-localismo non signi
fica dunque cancellare il passato, ma riconoscere nelle capacità 
di auto-organizzazione locale un valore strategico. Mail concet
to di autonomia locale assume in questo contesto un significato 
ben diverso dal passato: non più replicazione identica di funzio
ni altrove localizzate, ma consapevolezza che nella rete delle 
interdipendenze mondiali ogni realtà locale, se non vuole dipen
dere da decisioni prese altrove, deve sapersi costruire un ruolo 
autonomo e differenziale (un’identità) che consenta agli attori 
economici e sociali di partecipare attivamente alle trasforma
zioni in atto. Autonomia non é affatto sinonimo di indipenden- 
denza, bensì capacità di elaborazione dei messaggi esterni e 
possibilità di immissione delle proprie risorse in un circuito di 
interdipendenze più vasto. Autonomia locale significa, dunque, 
attrezzare la comunità locale per renderla in grado di affrontare 
da protagonista le sfide del futuro.

In questa prospettiva il processo di auto-organizzazione 
locale deve sapersi aprire al confronto e all’interazione con 
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livelli più elevati di organizzazione. Significa porsi il problema 
delle “reti di città”. Come abbiamo già ricordato, questo signi
fica costruire relazioni di complementarietà tra i diversi sistemi 
locali; alleanze e complementarietà strategiche - in luogo delle 
conflittualità localistiche tese a replicare ovunque le stesse fun
zioni - dovrebbero consentire di sviluppare per ogni sistema 
locale condizioni di eccellenza e vantaggi competitivi ambien
tali riconoscibili nell’economia della globalità. Come è stato in 
passato, sicuramente anche oggi questo livello di relazione a 
rete trascende la scala regionale e forse anche nazionale, il che 
però non significa che il governo regionale non possa essere uno 
dei sistemi concreti di azione capaci di attivarsi per costruire 
migliori condizioni di competitività per i sistemi locali.

Anche per il Veneto, progettare e costruire “reti di città” 
dovrebbe perciò essere in questa fase l’ambito sul quale concen
trare le iniziative e le risorse regionali. Tra le varie iniziative 
possibili, mi sembra di poter indicare per il Veneto almeno tre 
occasioni sulle quali sviluppare, fin da subito, un modello d’a
zione neo-localista: innanzitutto il percorso per l’identificazio
ne della “città metropolitana”, quindi la definizione di “ambiti 
provinciali” più idonei almeno per alcuni sistemi sovra-locali, in 
terzo luogo una politica infrastrutturale integrata per i “sistemi 
territoriali” regionali.

6.1. Verso la città metropolitana: guardare al processo più che 
all’esito

Sulla città metropolitana sta purtroppo già incombendo la 
consueta pratica minimalista tesa ad assorbire ogni potenziale 
cambiamento entro le regole di potere preesistenti. Una “pic
cola Venezia” appena più grande dell’attuale - con al massimo 
tre o quattro comuni di cintura di fatto già assorbiti dall’urba
nizzazione mestrina - garantirebbe così un passaggio quasi in
denne dai “pericoli” della legge. Con in più la possibilità di 
risolvere in forme un po’ surrettizie l’annoso problema della 
separazione tra Venezia centro storico e Mestre. In sostanza, 
una soluzione che guarda più ai problemi del passato che a quelli 
del futuro.

Questa impostazione del problema sembra rispondere ad 
un’idea di città metropolitana come “grande area urbana”, la cui 
integrazione verrebbe definita più dalla vicinanza fisica dell’e- 
dificato che non da relazioni di scala e valore più vasti. Di sicuro 
questa impostazione lascerebbe cadere l’opportunità di costrui
re, a partire da Venezia, una rete urbana centro-veneta.

Anche nel caso in cui si arrivasse ad ampliare l’estensione 
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e il numero di comuni coinvolti, l’idea di ridune le relazioni da 
governare a quelle fisico-edilizie sembra per il Veneto e per 
Venezia francamente troppo riduttiva. Per quanto non vadano 
dimenticati i concreti problemi di governo a scala urbana di 
fronte ai quali un’impostazione di questo tipo intende porsi, la 
realtà metropolitana regionale merita forse un atteggiamento 
più coraggioso.

Una seconda idea di città metropolitana si è comunque 
fatta strada nel corso del dibattito avviato con la L. 142. Si tratta 
dell’idea di area metropolitana come regione integrata da flussi 
di relazione che si estendono oltre i confini dell’edificato conti
guo. La definizione di area cui questa idea può dar corso dipen
de dal tipo di relazioni che si intendono considerare. E i risultati 
possono essere anche molto diversi tra loro. Probabilmente, la 
maggior parte dei sostenitori di questa impostazione - in linea 
con i modelli funzionali classici - tende a ridurre le forme di 
relazione territoriale agli scambi pendolari: la città metropoli- 
tana verrebbe così a definirsi come sistema urbano giornaliero, 
un sistema all’interno del quale il tradizionale mercato del 
lavoro tende a trovare un equilibrio locale tra domanda e offer
ta.

Diversamente, se si considerassero i flussi di mobilità ge
nerati non tanto dagli spostamenti tra casa e lavoro ma quelli 
che prendono avvio all’interno dell’attività lavorativa il risultato 
sarebbe molto diverso. Basti pensare alla mobilità per affari o 
per l’insieme di relazioni che sempre più legano, anche sul piano 
spaziale, le attività industriali e quelle terziarie. Oppure pensia
mo alla mobilità generata dai nuovi modelli di consumo - super- 
mercati, ipermercati e, in genere, le grandi strutture di vendita 
al libero servizio - che allontanando i luoghi del commercio da 
quelli di residenza producono un’estensione dei bacini di traffi
co verso l’esterno delle città. E pensiamo anche all’impatto delle 
profonde trasformazioni del sistema produttivo e di consumo 
nella distribuzione delle merci, con tutti i problemi connessi per 
garantire un approvvigionamento commerciale sempre più ri
dotto nelle dimensioni dei lotti e sempre più frequente nei 
tempi di consegna. Per non dire degli spostamenti per il tempo 
libero, le cui dimensioni sono crescenti tanto quanto l’erraticità 
delle relazioni cui danno luogo.

In definitiva, nel caso della città metropolitana come “re
gione integrata” gli esiti del percorso di definizione dipendono 
molto dal tipo di relazioni alle quali si intende dare peso (poli
tico e di governo). H problema è che più si considerano le 
relazioni indotte dai modelli “emergenti” di mobilità, più l’idea 
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di città metropolitana tende ad assumere un significato diverso, 
e ad avvicinarsi alla terza e più attuale idea di metropoli: quella 
di “città nodale”.

Quest’ultima idea di sistema urbano-metropolitano costi
tuisce l’approdo concettuale e operativo più avanzato rispetto 
ad un modello di azione neo-localista. Con essa, infatti, si inten
de rappresentare un sistema di relazioni territoriali capace di 
aprisrsi ad una rete di scambi e di competizioni di livello quanto 
meno europeo. La città metropolitana verrebbe pensata, in 
questa prospettiva, come nodo di ima rete di centri mondiali 
ognuno dei quali istituisce con gli altri un insieme di relazioni 
cooperative e competitive per lo scambio di risorse strategiche 
per lo sviluppo. In queto modello d’azione, la città metropolita
na di Venezia dovrebbe perciò avere come proprio compito non 
solo quello di governare la crescita del proprio edificato o 
l’intensità delle relazioni territoriali, ma soprattutto quello di 
garantire al Veneto la permanenza nella frontiera più avanzata 
dello sviluppo europeo. Ed è evidente che tale ruolo nella “rete 
delle città mondiali” potrebbe essere ottenuto solo costruendo 
una “rete regionale di città” in grado di beneficiare delle ade
guate sinergie e complementarietà territoriali che nel Veneto 
difficilmente possono essere individuate rimanendo dentro i 
confini di Venezia: basti pensare alla centralità scientifico-ter- 
ziaria di Padova, o a quella industriale di Teviso e Vicenza.

A questo punto potrebbe aprirsi una lunga discussione 
sull’opportunità che il ruolo economico-sociale di un territorio 
(nei termini di una città nodale) venga giocato attraverso la 
costruzione di una istituzione amministrativa locale (com’è, di 
fatto, la città metropolitana). Vi sono probabilmente altri modi 
di organizzare e dare respiro - su base regionale - ad un’idea di 
città nodale. Ciò che pare indubbio è che il momento istituzio
nale è, tra tutti, quello più cogente nel definire natura e prospet
tive di un problema di governo delle interdipendenze 
ambientali: in questo senso l’occasione creata dalla città metro
politana non dovrebbe, comunque, essere sprecata.

6.2. La provincia come nuovo livello del governo locale

Tra gli effetti che nel nuovo ordinamento amministrativo 
possono essere attribuiti all’idea di una specifica istituzione di 
area metropolitana uno è di particolare interesse: quello di aver 
confermato una volta per tutte l’inadeguatezza degli attuali 
confini provinciali nel rappresentare il livello intermedio di 
governo locale. Il ritaglio geografico provinciale di cui oggi 
disponiamo corrisponde nella sostanza a quello che ci è stato 
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restituito dalla riforma crispina del 1888, con solo poche modi
fiche approntate durante il ventennio fascista e qualche adegua
mento sucessivo. Tale ritaglio, è bene ricordarlo, era stato 
definito con un chiaro obiettivo di controllo centralistico sul 
territorio. Non a caso rimpianto originario delle provincie ita
liane viene assunto da quello imposto da Napoleone sui territori 
vinti: il termine “pro-vincia”, del resto, viene da “vincere”, e 
tradisce come molti altri termini geografici la sua origine mili
tare. Inoltre, non dimentichiamo che il principale referente 
istituzionale della provincia è stato a lungo il “prefetto”, figura 
creata nell’originario ordinamento rivoluzionario-napoleonico 
e sostanzialmente ripresa dall’ordinamento post-unitario con il 
chiaro intento di rappresentare gli interessi del governo centrale 
anche contro quelli locali. A tale funzione di controllo non 
poteva che essere conseguente un preciso ambito territoriale.

La L.142/90, nell’aver individuato nella città metropolitana 
non un nuovo livello di governo bensì un adeguamento di quello 
provinciale, pone dunque in forme sia dirette che indirette il 
problema di un più generale ripensamento dell’istituto provin
ciale.

In effetti, la stessa definizione della città metropolitana 
quale provincia sui gelerà costituisce anche ima condizione di 
modifica degli ambiti “esterni”: sia nei termini della formazione 
di nuove provincie, che di accorpamento a quelle esistenti. Tale 
questione, fino ad oggi tenuta ai margini del dibattito regionale, 
non andrebbe invece nè sottovalutata nè esorcizzata. Sembra 
infatti che di fronte all’ipotesi di formare nuove provincie rie
merga, specie a sinistra, una miopia di stampo qualonquistico: 
meno istituzioni, meno burocrazie. Penso invece che il proble
ma di adeguare la risorsa istituzionale al territorio - se del caso 
allargando i confini, ma se del caso anche restringendoli - possa 
essere posto anche in riferimento al nuovo ruolo della provincia 
come istituzione emergente di governo locale.

A ben guardare, le dimensioni municipali - che in gran parte 
risalgono a definizioni medioevali - non corrispondono più ad 
alcun rilevante ambito di governo delle interdipendenze am
bientali; le stesse “unioni di comuni” previste nel nuovo ordina
mento sono in linea con la razionalizzazione della funzione 
comunale di erogatore di servizi alla popolazione, non certo 
come nuovo livello locale. La provincia, una volta abbandonata 
la ricerca di un introvabile “livello intermedio”, può invece 
costituire proprio l’ente cui attribuire rilevanti funzioni di go
verno ambientale. In parte tali attribuzioni sono già state con
segnate alla provincia dalla L. 142, ma ulteriori ruoli e funzioni 
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potrebbero derivare da una riforma in senso regionalistico dello 
Stato, una riforma nella quale proprio alle regioni - così come 
oggi è per quelle a statuto speciale - spettrebbero le competenze 
in materia di ordinamento locale.

In definitiva, in una prospettiva neo-localista l’istituzione 
provinciale andrebbe rivalutata come livello minimo di governo 
delle interdipendenze ambientali: in sostanza, come “nuovo 
livello locale”. Proprio per questo suo nuovo ruolo diventa 
opportuno riconsiderare la sua estensione territoriale, esplo
rando senza timori o pregiudizi immobilisti la possibilità anche 
per il Veneto di avviare un processo di progressivo adeguamen
to dei confini provinciali. Anche in questo caso la definizione 
della città metropolitana può costituire una prima, anche se non 
unica, opportunità.

6.3. Per politiche infrastrutturali integrate nei sistemi territoriali del 
Veneto

Una politica capace di superare i vincoli del localismo 
assoluto senza scadere nel vizio di un razionalismo astratto deve 
saper valorizzare quegli interessi e quegli attori locali che già 
oggi pongono la necessità di costruire complementarietà strate
giche per risolvere problemi legati allo sviluppo. E’ il caso delle 
politiche infrastrutturali, con particolare riguardo a quelle per 
la viabilità e i trasporti. Sarebbe inutile dilungarsi sulla gravità 
della situazione attuale, il problema è semmai se oggi sia possi
bile avviare una stagione di interventi infrastrutturali in grado 
di rispondere, sotto il vincolo di risorse pubbliche scarse, al 
duplice obiettivo di restituire efficienza ai sistemi territoriali e 
di garantire la massima qualità ambientale diffusa. Seppur dif
ficile, per una forza politica riformista raccogliere questa sfida 
è quanto meno doveroso.

Nel Veneto può ritenersi oramai consolidata una rappre
sentazione per “sistemi territoriali” la cui omogeneità dipende 
sia da fattori storico-geografici che economico-infrastrutturali: 
pensiamo al sistema metropolitano centrale, al sistema urbano 
di Verona, al sistema diffuso pedemontano, al Veneto orientale, 
al sistema diffuso euganeo-berico, al Polesine, al sistema bellu
nese centrale, ai sistemi ambientali-turistici del Cadore, dell’al
tipiano di Asiago, del Garda. Sia pure senza una chiara e netta 
corrispondenza istituzionale, questi sistemi si trovano coinvolti 
in diverse politiche sovra-locali di tipo infrastrutturale.

L’esempio forse più noto è quello della fascia pedemonta
na, la cui identità è oggi in larga misura definita proprio dalla 
condivisione di un problema infrastrutturale comune ai molti 
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sistemi locali (appartenenti ad almeno tre provincie) che insi
stono sull’area (dai centri di Schio e Thiene nell’alto vicentino, 
aBassano, a Montebelluna, a Conegliano e Vittorio Veneto). Il 
localismo assoluto costituisce in questo caso - e di fatto ha 
costituito negli anni passati - un vincolo evidente alla soluzione 
di problemi locali. Per quest’area nessuna politica infrastruttu
rale rivolta al sistema delle comunicazioni o alle attrezzature 
terziarie può infatti risultare credibile se non si costruiscono 
alleanze politiche e istituzionali in grado di attrarre in loco 
risorse strategiche (finanziarie, progettuali, di consenso, ecc.). 
Ma un’alleanza tra i diversi sistemi locali pone anche il proble
ma di unire le forze - di costruire sinergie territoriali - per un 
comune progetto di sviluppo. Da un lato, dunque, c’è la concreta 
opportunità di realizzare ima politica infrastrutturale per la 
grande viabilità il cui obiettivo è quello di ridare efficienza ad 
un sistema di comunicazioni del tutto insufficiente rispetto ai 
livelli attuali di sviluppo dell’area. Dall’altro diventa forse pos
sibile, per superare i vincoli ambientali e finanziari, fare di 
questa politica una importante occasione di riassetto territoria
le. Pensiamo, ad esempio, a come il passaggio di una infrastrut
tura strategica possa diventare l’occasione per riorganizzare un 
tessuto industriale che oggi minaccia drammaticamente i deli
cati equilibri ambientali dell’area. E pensiamo a come proprio 
questa riorganizzazione, unita ad una politica urbana sul sistema 
della grande distribuzione e sui servizi per la mobilità (parcheg
gi, stazioni di servizio, ecc.), possa diventare una fonte di finan
ziamento diretto per la costruzione della stessa infrastruttura. 
In sostanza, ai benefìci ambientali della riorganizzazione terri
toriale, farebbero da sfondo i benefici di accessibilità per i nuovi 
insediamenti. Se i benefici ambientali sono goduti dalla collet
tività, quelli di accessibilità comporterebbero un corrispettivo, 
da parte di chi li riceve (come industrie o centri commerciali), 
pari al miglioramento delle condizioni di efficienza nei collega
menti (ciò che viene chiamato connector-fees). Si otterebbe così 
anche un risultato politico: quello di superare con una nuova 
azione congiunta tra pubblico e privato il rigido modello delle 
società concessionarie autostradali, la cui spinta all’autoconser- 
vazione sembra oramai aver fatto perdere di vista gli stessi 
interessi locali che dovrebbero difendere.

Ora, se questa può rappresentare una concreta prospettiva 
per la fascia pedemontana, va detto che politiche infrastrutturali 
integrate dovrebbero essere pensate e progettate in molti altri 
sistemi territoriali. Si tratta, in definitiva, di riconoscere, aggre
gare e dare voce ad interessi locali che non trovano (o che non 
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possono trovare) nell’attuale assetto amministrativo le risorse 
istituzionali per dare risposta ai problemi emergenti dello svi
luppo. Anche questa è ima strategia di azione neo- localista sulla 
quale si potrebbero far convergere le energie politiche e pro
gettuali delle forze riformiste.

7. Gli attori politici locali nella transizione al neo-localismo: 
dove sono le forze riformiste?

La transizione al neo-localismo non è affatto priva di attori 
politici in grado di guidarla. Al contrario, la scena politica 
regionale sembra negli ultimi tempi piuttosto affollata di prota
gonisti. E che tra questi si ritrovino insieme sia gli antichi fautori 
del localismo assoluto (gran parte della De) che i più acerrimi 
avversari del policentrismo (alcune componenti del Psi) non 
deve stupire più di tanto. Stupisce, semmai, che in questo dibat
tito non abbiano trovato occasione di ripensamento coloro i 
quali si sono a lungo ostinati a guardare al Veneto come ad un 
modello economico-sociale fondamentalmente arretrato o 
prossimo al disastro. Visto che molti di questi militano nella 
sinistra, poteva essere per loro un’occasione di uscire dai vecchi 
e inefficaci schemi entro i quali si voleva far passare la lettura 
di una realtà economico-sociale, come quella veneta, che si è 
dimostrata straordinariamente dinamica e complessa.

Come accade per ogni transizione, anche in questa gli esiti 
non possono che rimanere incerti poiché dipendono molto dagli 
attori e dagli interessi che di volta in volta entrano in campo. Per 
quanto scontato è sempre bene ricordare che essere presenti in 
queste fasi diventa assolutamente necessario se si ha l’intenzio
ne di orientare - in base agli interessi che si vogliono rappresen
tare e ai valori che si vogliono difendere - i processi di 
trasformazione. Ora, a me sembra che tra chi si propone di 
governare questo passaggio con astratti disegni pan- europei e 
chi si preoccupa di alimentare, attraverso nuove rivendicazioni 
localistiche, vecchi mercati politici, esiste un ampio spazio di 
azione che una forza politica riformista potrebbe e dovrebbe 
occupare. Governare con progetti concreti e credibili la transi
zione al neo-localismo potrebbe del resto essere un modo attra
verso il quale una forza riformista costruisce la sua identità 
politica.
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Nota bibliografica:
alcuni aspetti qui trattati trovano un maggiore approfondi

mento in alcuni miei scritti recenti; a questi mi permetto di 
rinviare anche per rintracciare i numerosi riferimenti bibliog
rafici che in questa sede ho omesso.

Un saggio di impostazione teorica sui limiti e le opportunità 
del localismo - dal titolo Dopo il localismo - è quello pubblicato 
nel volume collcttane© curato da E. Trevisiol, Territorio e società 
nella transizione ambientale, Bologna: Esculapio, 1990; un’ana
lisi della letteratura intemazionale sui problemi dello sviluppo 
locale è contenuta nel saggio Strategie ambientali e sviluppo 
locale, nel n.9 del Bollettino del Dipartimento di Urbanistica 
dell’Iuav; sui temi più specifici del Veneto rinvio a tre articoli 
pubblicati su “Oltre il Ponte”: H sistema regionale dei trasporti 
sul n.28/1989,1sistemi locali di fronte alla sfida della globalità sul 
n.32/1990 e La città metropolitana vista dall’esterno sul 
n.33/1991; più specificamente legato ai temi delle politiche 
urbane è il saggio sul n.35/1991 della stessa rivista: Ripensare la 
città dei lavori. Politiche e rappresentanza nei processi di innova
zione urbana. Molte delle riflessioni contenute in questi lavori, 
con particolare riferimento al problema delle economie locali, 
verranno presentate in forma estesa e documentata (anche sul 
piano empirico) in un libro che dovrebbe uscire entro l’anno dal 
titolo: Agire localmente: distretti industriali e sistemi produttivi 
locali di fronte alle sfide della globalità.
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