
CHI SONO
LUCIANO GALLO Direttore Generale dell’Uti Valli E Dolomiti Friuliane

LA MIA ESPERIENZA:
Sono stato per oltre 10 anni Direttore Generale della Federazione di Comuni del Camposampierese, 
con la quale ho avuto l’opportunità di realizzare un Progetto globale di organizzazione di una Unione di 
11 Comuni, 100.000 abitanti, 12.000 Imprese declinato in 4 Pilastri:

� L’Unione dei Servizi, creando l’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione (Innovare il sistema dei 
servizi)

� L’Unione dello Sviluppo, promuovendo l’Alleanza Territoriale per condividere Strategie, Obiettivi e 
Programmi con la Comunità Locale (Generare l’Identità distintiva del Sistema Territoriale) 

� L’Unione della Conoscenza, realizzando progetti pilota per la Governance, il BES, la Sana e 
Buona Gestione e altri Osservatori socioeconomici (Essere “Visionari” per costruire il destino 
futuro del proprio Territorio)

� L’Unione della Sana e Buona Gestione (Realizzare un Sistema di Governance Efficiente, Efficace 
e Sostenibile)  

L’INCARICO ATTUALE
� Direttore Generale dell’UTI delle Valli e Dolomiti Friuliane
� Membro del Comitato per il BES della Regione FVG
� Coordinatore del Progetto Pilota per l’UTIVDF



Unione Territoriale Intercomunale DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE

LO SVILUPPO PARTE DAL TERRITORIO
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’UTI 
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«LA CARICA DEI 101»

• Obiettivo: generare una visione 
condivisa di sviluppo: «che 
domani vedono i nostri occhi per 
le Valli e Dolomiti Friulane? Che 
vita insieme sogniamo?»

• 250 opinion leader in 
rappresentanza di 3 mondi 
(Stato, Mercato, Comunità) e 
delle generazioni di adulti e 
giovani

• 20 tavoli di lavoro alla centrale 
elettrica di Malnisio





• Per generare Crescita Economica distribuita e nuove forme 
dell’abitare e del vivere nelle Valli e Dolomiti Friulane è importante 
assumere la consapevolezza, con responsabilità e libertà, che:

• Lo Sviluppo parte dal Territorio (il centro conserva, i margini innovano)

• Lo Sviluppo del Territorio e lo Sviluppo Umano sono inscindibili

• Il tempo prevale sullo spazio: è importante iniziare ed accompagnare il 
percorso, perché i grandi progetti hanno bisogno di tempo per maturare

• Da soli non si va lontano: «se vuoi andare veloce va da solo, ma se vuoi 
andare lontano va insieme agli altri»

Cosa è emerso?
Essere Laboratorio di Futuro



LA VISIONE EMERSA DALLA 

«CARICA DEI 101»

L’impresa sostenibile del Bello, Buono e Ben fatto

• Innovazione e ricerca

• Impresa e territorio

Il paesaggio delle valli e dolomiti friulane: natura, storia e 

cultura

• Mobilità sostenibile

• Turismo

• Nuove forme dell’abitare e del vivere



LA VISIONE EMERSA DALLA 

«CARICA DEI 101»

La terra delle opportunità per tutti

• Salute e inclusione

• Scuola e territorio, scuola e lavoro, giovani           opportunità

• Start up impresa

L’UTI distribuita, collegata, collaborativa e cooperativa

• Agenda digitale

• Unione per la Sana e Buona Gestione

• Unione per lo Sviluppo Sostenibile



Per attivare e accompagnare il ciclo virtuoso 

dello sviluppo il piano prevede azioni di: 

• Conoscenza, studi e progetti;

• Investimenti in opere;

• Sostegno alle start up per dare vita e 
sostenere imprese di produzione e servizio;

• Coesione sociale soprattutto nelle aree 
fragili;

• Valorizzazione e promozione territoriale;

• Monitoraggio, misurazione di risultati ed 
impatto di quanto generato in termini di 
sviluppo territoriale.



La Regione FVG caso esemplare per lo Sviluppo Sostenibile: 

Dalla buona pratica dell’UTI Valli e Dolomiti Friulane a tutte le UTI

La Governance della Programmazione Integrata:

� Confronto fra le 20 Amministrazioni Comunali per definire una Visione condivisa di 
Sviluppo

� Confronto con le Comunità locali per concertare linee Programmatiche, Indirizzi e 
Programmi d’interventi (il Progetto di Sviluppo)

� Strutturazione e gestione del processo di Governance con modelli, funzioni e servizi 
innovativi di Programmazione Integrata e sistemi di monitoraggio, controllo e valutazione 
di risultati e impatto dell’operato della UTI e dei Comuni associati (Progetto DUP + PEG + 
Performance + SBG)

� Realizzazione del Sistema di Governance Multilivello per raccordare la Programmazione 
dell’UTI con quella regionale

La Road Map dell’UTI delle Valli e Dolomiti Friulane



La Regione FVG caso esemplare per lo Sviluppo Sostenibile: 

Dalla buona pratica dell’UTI Valli e Dolomiti Friulane a tutte le UTI

La conoscenza (e le cooperazioni) per lo Sviluppo Sostenibile:

� Definizione e realizzazione, in sintonia con la Regione e in collaborazione con ANCI, con 
ASVIS e con il mondo della Ricerca, dei modelli:

• SBG (per monitorare e valutare lo Stato di Salute dell’Unione e dei Comuni)

• BEST (per monitorare e valutare lo “Stato di Salute” del Sistema Territoriale)

• Agenda 2030T (per definire e monitorare gli Obiettivi Strategici di lungo periodo) 

� Confronto con Forum PA e con Unioni di Comuni di altre Regioni per partecipare al 
Progetto Territori d’Italia e condividere il format di un Progetto di Sviluppo Sostenibile dei 
Sistemi Territoriali

� Confronto con AGID e il Dipartimento degli Affari Regionali e delle Autonomie locali per 
condividere obiettivi e azioni del progetto per lo Sviluppo Sostenibile

La Road Map dell’UTI delle Valli e Dolomiti Friulane



La Regione FVG caso esemplare per lo Sviluppo Sostenibile: 

Dalla buona pratica dell’UTI Valli e Dolomiti Friulane a tutte le UTI

Il Progetto dell’UTI Valli e Dolomiti Friulane si propone

l’obiettivo di declinare il Riordino delle Autonomie Locali

attuato dalla Regione e la Nuova Programmazione per

dar vita ad una UTI organizzata e strutturata per

promuovere la Crescita e lo Sviluppo Sostenibili

dell’Economia Territoriale


