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L’Unione Europea ha bisogno di una politica di sviluppo. È da questo assunto semplice, 
ma al tempo stesso ricco di significati, che prende il via la relazione introduttiva di Fabrizio 
Barca del Ministero dell’Economia e delle Finanze al seminario Obiettivi e governance per 
lo sviluppo: rapporti tra Stato, Regioni e Commissione europea, terzo ed ultimo 
appuntamento del ciclo di seminari dedicato al dibattito sul futuro della politica di coesione. 
Nell’analizzare il contesto nel quale il rapporto An Agenda for a reformed cohesion policy è 
stato concepito, Fabrizio Barca descrive innanzitutto i due modelli di politica di sviluppo 
esistenti, il modello settoriale-federale (adottato ad esempio dagli Stati Uniti) e il modello 
place-based, tipico della politica di coesione. È l’adozione di questo modello l’unica via 
percorribile dall’Unione Europea per costruire uno sviluppo economico e sociale che 
persegua obiettivi di efficienza ed equità, in quanto consente di evitare la sindrome della 
“misura uguale per tutti”, adattando le politiche alle diverse realtà territoriali. Barca 
sottolinea, inoltre, come una politica di sviluppo rivolta ai luoghi sia necessaria per 
scongiurare trappole di inefficienza e di esclusione sociale. In particolare, l’inclusione 
sociale dovrebbe costituire un obiettivo autonomo della politica di sviluppo dell’Unione e 
ad essa andrebbero dedicati interventi distinti. Oggi, purtroppo, la politica di coesione 
appare lontana dal modello di politica rivolta ai luoghi, per cui si rende indispensabile una 
riforma della stessa che porti ad un cambio di direzione: la nuova politica di sviluppo deve 
essere rivolta alle “persone nei luoghi” (dimensione territoriale), combinando ma non 
confondendo l’obiettivo di efficienza (dimensione economica) con l’obiettivo dell’inclusione 
sociale (dimensione sociale). Occorre, quindi, un cambiamento radicale della governance 
per orientare la politica di coesione ai risultati. Per raggiungere tale obiettivo, in primo 
luogo è auspicabile la concentrazione di gran parte dei finanziamenti comunitari su 3-4 
priorità fondamentali. In secondo luogo, i “contratti” tra Stati membri e Commissione 
Europea devono essere fortemente orientati ai risultati. In terzo luogo, è necessaria una 
mobilitazione degli attori locali ed una nuova misurazione dei risultati. Inoltre, è 
fondamentale un rafforzamento tecnico della Commissione e l’adozione di nuovi pesi e 
contrappesi politici. Alla luce di tutte queste considerazioni, andrebbe avviato un confronto 
a livello europeo che porti il prima possibile (entro la primavera 2010), ad un accordo che 
contempli gli aspetti fondamentali della riforma della politica di coesione.  
All’intervento di Fabrizio Barca ha fatto seguito un animato dibattito coordinato da Bruno 
Dente del Politecnico di Milano, al quale hanno preso parte diversi rappresentanti delle 
Amministrazioni centrali, regionali e comunitarie: Albino Caporale della Regione 
Toscana,  Sabina De Luca del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, 



Nicola De Michelis della Commissione Europea, Micaela Fanelli delegata ANCI per le 
Politiche Comunitarie e Luigi Gallo di Invitalia. L’interessante discussione, partita da 
un’analisi dei principali aspetti del Rapporto Barca, si è concentrata su una questione di 
primaria importanza: c’è in Europa, sia a livello dei singoli Stati membri, sia a livello della 
Commissione, la consapevolezza della necessità di un cambiamento nella politica di 
coesione? E se tale consapevolezza esiste, gli sforzi sono effettivamente orientati al 
perseguimento degli obiettivi come prevede la nuova politica di sviluppo e così fortemente 
caldeggiati dallo stesso Rapporto Barca? In realtà, la discussione ha finito con 
l’evidenziare come tale consapevolezza non sia poi così forte e come vi sia invece la 
tendenza ad un mantenimento dello status quo. I margini di manovra per un’inversione di 
tendenza appaiono molto ristretti ed occorre quindi intervenire quanto prima affinché i 
suggerimenti del Rapporto Barca diventino i pilastri su cui costruire una politica di 
coesione che si configuri realmente come una politica per lo sviluppo. 
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