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CRITICITÀ/RISCHI 

• Mancata visione complessiva (anche culturale) del rapporto tra Enti 

Locali e strategie europee. 

• La necessità di cofinanziamento privato accresce la diseguaglianza 

nell’utilizzo dei fondi delle aree interne rispetto alle aree urbane 

economicamente più avanzate.   

• Divario aree interne-urbane che rischia di crescere ulteriormente se lo 

si rapporta alle conseguenze e alle visioni politiche riferibili al 

federalismo fiscale. 

• Lo sviluppo delle macro reti digitali, laddove presenti, rischia di 

impoverire il territorio in virtù della presenza di fenomeni di elusione 

fiscale da parte dei grandi operatori telematici. 

• Si registra un esodo giovanile che appare inarrestabile e che si 

trasferisce sullo sviluppo territoriale in termini di carenza di risorse 

umane specializzate che sarebbero invece indispensabili per attuare 

una programmazione efficace.   

• Il processo di esodo rurale sembra inarrestabile soprattutto per 

l'evoluzione economica  e per la programmazione attuata all’interno del 

territorio di riferimento.  

• Squilibrio di rappresentanza politica tra arre rurali e urbane.   
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PUNTI DI FORZA/OPPORTUNITÀ: 

• La complessità della programmazione europea, qualora gestita in modo 

efficace, può rappresentare un punto di forza se considerata 

un’opportunità da cogliere. 

• Paesaggio quale elemento di marketing territoriale se inserito all’interno 

di una programmazione di sviluppo territoriale che punti sulla presenza 

di produttori e prodotti. 

• Opportunità derivanti da possibili politiche di incentivo per lo sviluppo 

della banda larga.  
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PROPOSTE 

• Sviluppo delle logica un programma unico più  fondi (plurifondo)  nella 

programmazione territoriale.  

• Superamento della logica dei bandi rigidi verso l’introduzione di sistemi 

flessibili in cui la definizione di  pre-condizioni da superare consenta 

l'accesso a  sportello e/o a bandi con aperture a tempo nell'arco di uno 

stesso anno. 

• Puntare su una programmazione che faccia dell’aggregazione e della 

collaborazione gli elementi vincenti all’interno dei percorsi di sviluppo 

territoriale. 

• Ricalibrare il sistema elettorale alla luce del necessario mantenimento 

demografico territoriale e al fine di garantire un’adeguata 

rappresentanza politica a livello locale.      

• Investire all’interno della programmazione in percorsi di 

specializzazione delle risorse umane necessari ad arrestare l’esodo 

rurale e l’abbandono delle attività produttive.  

• Adottare nella programmazione locale politiche fiscali collegate alla 

demografia territoriale che sconta una diffusa senilizzazione e che 

quindi deve incentivare le nuove generazioni. 

 


