
 

 DAL PROGETTO PAESE AI PROGETTI PER IL PAESE 
PROGRAMMA 2017_2018 
 
Uno dei gruppi di lavoro istituiti per l’attuazione del programma dell’INU 2017/2018 (le 
cosiddette INUCommunities) intende applicarsi al tema delle risorse europee, quei fondi che 
occorre saper allocare e spendere per mettere in opera progetti complessi di rigenerazione 
urbana e sicurezza territoriale. 
L’INU vuol dare un contributo non solo in fase di monitoraggio ma ancor prima, nel momento 
nel quale la programmazione economica dovrebbe cogliere le esigenze della pianificazione 
territoriale e, più in generale, sostenere politiche pubbliche integrate. 
Siamo consci di vivere tempi difficili, nei quali i diritti che si credevano raggiunti in forma 
irreversibile sono messi in discussione e in molti casi si stanno perdendo e nel quale l’Europa 
è posta in discussione sotto ogni e diverso aspetto. Manca un progetto politico unificante, 
coinvolgente. A noi non spetta declinare programmi politici ma possiamo proporre e 
sostenere una buona urbanistica al servizio del Paese. Per quanto pochi posano essere ancora 
quelli che credono in un tale impegno, la consapevolezza di essere una ristretta cerchia non 
può limitare le opportunità che riteniamo di individuare. 

 
Risorse per i progetti – Contributo INU alla programmazione europea 2020-2026 

 
In uno dei passaggi fondamentali del “Progetto Paese” (INU XXIX Congresso, Cagliari, 28/29 
aprile 2016) si è affermato che “è necessario completare la transizione e dotare gli interessi 
pubblici di documenti strategici, che fissano obiettivi e priorità, che interagiscono fra loro non 
come puzzle di previsioni conformativi sul territorio, ma come vettori di azione in grado di 
combinarsi secondo il principio di coerenza rispetto a priorità condivise. La pianificazione per 
obiettivi e progetti è il complemento necessario di una co-pianificazione matura e responsabile 
dei risultati raggiungibili e raggiunti.”  
Un simile approccio, legato a una visione dell’urbanistica più progettuale che regolativa,  
implica l’organizzazione di una nuova cassetta degli attrezzi a disposizione degli urbanisti e di 
chi amministra il territorio: dobbiamo essere in grado di incidere sui meccanismi decisionali 
che permettono di rinnovare la nostra cassetta degli attrezzi. Succede più spesso, invece, di 
poter intervenire semmai ex post, come osservatori e supporti al monitoraggio, per 
esprimerci sull’efficacia delle scelte e mai o quasi per contribuire a definirle.  
 
Giunta e Ufficio di presidenza dell’INU hanno concordato sull’utilità di dare un 
contributo fattivo alla discussione che coinvolgerà Regioni e Stati nazionali nella 
prossima programmazione europea 2020-2027.  
E’ una fase di confronto che si svolgerà tra il 2017 e il 2018, nella quale vogliamo essere 
presenti per dare il nostro contributo finalizzato a un migliore ed efficace utilizzo dei fondi 
comunitari che interessano la trasformazione delle città, la valorizzazione dei paesaggi e le 
loro implicazioni nelle nuove economie, la salvaguardia del territorio e dell’ambiente.   
Si è avviata una collaborazione con la Regione Umbria, la cui Presidente, Catiuscia Marini, è 
vicepresidente del Comitato delle Regioni (organismo della  UE). Inoltre, la Regione Umbria è 
la Regione capofila, con funzioni di coordinamento, delle Agende urbane italiane.  



In questo modo siamo costantemente informati sulle fasi del dibattito in corso e possiamo 
elaborare contributi da consegnare al Comitato delle Regioni nella fase di discussione sulle 
politiche europee per la città e il territorio che attengono alla programmazione 2020-2027.  
La discussione all’interno delle Regioni è già stata avviata e iniziano a circolare i primi 
documenti (centrati sui Fondi di coesione, gestiti dalle Regioni). 
 

Raccogliere idee ed esperienze 
A partire dalle Prime valutazioni delle Regioni sul futuro della Politica di Coesione (delle quali si 
riportano in calce alcuni estratti), sulle quali chiediamo commenti, anche brevi, stiamo 
raccogliendo riflessioni, considerazioni e proposte in merito all’orientamento delle politiche 
europee destinate alla città e al territorio, che ognuno può costruire sulla base delle 
esperienze direttamente vissute (pianificatori, accademici, decisori politici) nella gestione 
della città e del territorio. 
 
Alcuni quesiti su cui dare prime risposte: 

 Come coniugare più efficacemente la pianificazione urbana e territoriale con l’utilizzo 
dei fondi comunitari? Devono cambiare gli strumenti e i processi della pianificazione o 
formulati diversamente i requisiti e le procedure di allocazione delle risorse? 

 Come render più agevole l’utilizzo dei fondi comunitari, a partire da una necessaria 
visione di insieme sugli obiettivi da raggiungere, che le città ed i territori devono 
essere in grado di costruire? Quali strumenti contengono tali visoni? E’ ancora 
necessario distinguere strategie in strumenti strutturali complessi e azioni in 
strumenti regolativi? Come si collegano le geografie istituzionali, amministrative, 
territoriali e le cabine di decisione dell’uso delle risorse disponibili? 

 Come rendere più funzionali al “progetto paese” dell’INU l’utilizzo dei fondi comunitari 
e nazionali per la città e il territorio? Servono ancora piani appositamente dedicati 
all’utilizzo dei fondi resi disponibili o si può riformare la strumentazione urbanistica 
per rendere allocabili le risorse nel processo ordinario di pianificazione? 

 
 
Il tempo a disposizione non è molto: già a partire da giugno 2017 si terrà a Bruxelles un 
Forum delle Regioni per decidere la programmazione dei prossimi fondi di Coesione.  
Dovremmo quindi rapidamente sviluppare un nostro contributo da sottoporre al dibattito in 
corso.  
 
 

INU Ufficio di Presidenza, Resp. Arch. Franco Marini  
INU Presidenza, Silvia Viviani 

 
2 aprile 2017 

 
allegati: 
 

ESTRATTO DALLE PRIME VALUTAZIONI DELLE REGIONI SUL FUTURO DELLA POLITICA 
DI COESIONE 
 
Documento congressuale, INU XXIX Congresso, Cagliari, 28/29 aprile 2016 
PROGETTOPAESE: l’urbanistica tra adattamenti climatici e sociali, innovazioni tecnologiche 
e nuove geografie istituzionali  



ESTRATTO DALLE PRIME VALUTAZIONI DELLE REGIONI SUL FUTURO DELLA 
POLITICA DI COESIONE 

 
 La Politica di coesione è l’unica politica europea con governance multilivello che va 

salvata. 
 La Politica di coesione richiede di essere declinata diversamente a seconda del livello 

di sviluppo dei territori. Negli stessi territori definiti sviluppati dalla UE la politica di 
coesione va declinata diversamente (Livorno ha esigenze diverse rispetto a Rotterdam) 

 Necessità di un profondo ripensamento della politica di coesione. Rafforzare la politica 
di coesione significa offrire agli enti locali e alle regioni maggiori spazi di manovra. 

 L’Ue stabilisce gli obiettivi comuni; alle regioni spetta la definizione delle modalità 
specifiche di raggiungimento. 

 Necessità di una semplificazione delle procedure di programmazione, attuazione e 
controllo dei fondi strutturali. 

 Puntare maggiormente a un deciso “orientamento al risultato” più che al mero 
assorbimento delle risorse. 

 Si ritiene valido l’orientamento dei fondi su un numero limitato di obiettivi tematici che 
va confermato anche per il post 2020, specificando che tale criterio deve essere 
declinato con intensità variabile a seconda del grado di sviluppo dei territori. La 
concentrazione tematica non dovrebbe essere vincolata ad una struttura di spesa 
rigida, ma adattarsi alla specificità dell’area in cui si interviene. 

 I Programmi Operativi devono essere meno dettagliati nella classificazione delle spese 
e prevedere una quota di risorse riservata a progetti sperimentali. 

 I Fondi Europei che intervengono tramite programmi Operativi devono essere 
maggiormente integrati. Si propone di andare verso un fondo unico che accorpi i fondi 
FESR, FSE; FEASR. Se non è possibile si chiede di uniformare le regole di 
funzionamento. 

 La Politica di Coesione deve essere coordinata con le altre politiche europee (in 
particolare con quelle riguardanti: Ricerca e sviluppo, Trasporti; Energia; Ambiente) in 
modo da enfatizzare l’impatto nei territori e privilegiare “logiche di progetto”. 

 Le Regioni meno sviluppate devono continuare ad avere un sostegno specifico. Nelle 
Regioni più sviluppate le politiche di Coesione devono sempre assumere un ruolo di 
sostegno a processi di miglioramento . 

 Si denuncia un Europa troppo burocratica che scoraggia chi beneficia dei fondi. 
L’eccessivo gravame amministrativo rischia di soffocare gli effetti degli stessi fondi di 
coesione. 

 Andare verso un sistema di gestione condivisa dei fondi per la coesione tra Regione, 
Stati e UE che si concentri più sull’analisi di contesto, sugli obiettivi e sugli impatti 
attesi. 

 Si chiede che le Regioni abbiano più voce sugli orientamenti strategici e sulla 
pianificazione delle risorse ed una maggiore flessibilità dei Programmi Operativi, 
affinché gli stessi siano in grado maggiormente di adattarsi alle esigenze dei territori 
(Regione o comune di appartenenza). 

 Necessità di potenziare il principio di sussidiarietà. 
 La politica di coesione non può prescindere da un forte sostegno ad investimenti 

concreti, utili e ben identificabili. 
 Si auspica un potenziamento del ruolo delle regioni e delle Istituzioni locali sia a livello 

nazionale, attraverso la maggiore partecipazione alla elaborazione del Programma 



Nazionale di Riforme (PNR), sia a livello europeo, con i contributi alle periodiche 
relazioni di monitoraggio (comitato delle Regioni). 

 Piano Nazionale di Riforma come “Manuale di lettura” per gli enti locali delle azioni 
possibili, come di quelle già realizzate. 

 Mantenere la Dimensione Territoriale e l’approccio orientato al partenariato 
 Nuove forme di governance necessarie al fine di dare attuazione alle politiche integrate 

per il post 2020. In ragione delle diverse forme di coinvolgimento a cui devono essere 
chiamati i territori, la governance dovrà essere multilivello e multiattoriale. 

 Si chiede di rafforzare la della politica di coesione e si ribadisce che la dimensione 
dimensione territoriale territoriale richiede modalità di intervento integrate e place-
based. 

 Uno sviluppo territoriale equilibrato deve prevedere un adeguato sostegno delle zone 
rurali e di quelle urbane . 

 Si ribadisce la necessità di rafforzare l’Agenda urbana delle singole città europee in 
accordo con le Regioni. 

 Si dà un giudizio positivo sulla strategia nazionale delle aree interne sperimentata 
dall’Italia, quale positiva modalità di intervento tesa a coniugare gli interventi per lo 
sviluppo locale con le azioni tese a garantire diritto di cittadinanza alle popolazioni 
delle zone svantaggiate. 

 Si evidenzia che la dimensione territoriale si rafforza se vengono messi a disposizione 
strumenti più idonei ed efficaci.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGETTO PAESE 

L’URBANISTICA TRA ADATTAMENTI CLIMATICI E 

SOCIALI, INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 

E NUOVE GEOGRAFIE ISTITUZIONALI 
 
Silvia Viviani,  
Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 
 
 
 
 

Comprendere il cambiamento 
 
Le nostre città, pur tutte diverse, sono accomunate dal progressivo incremento del 
consumo di suolo, dalla densità dei degradi, dallo scarso investimento in dotazioni 
infrastrutturali, dalla radicalizzazione di sistemi di mobilità sostanzialmente affidati al 
trasporto privato su gomma, dall’esposizione ai rischi indotti dai grandi cambiamenti 
climatici.  Gli anni Duemila, di boom immobiliare, ci lasciano edifici vuoti e alloggi 
invenduti, aree dismesse come macerie urbane, progetti rimasti sulla carta, numeri nei 
bilanci. 
La città contemporanea si rivela in una varietà di forme che sfugge ai modelli classici di 
analisi e di progettazione, ha connotati negativi in termini di ricadute ambientali, 
caratteri dispersivi e costi collettivi, dipesi dall’organizzazione degli individui e delle 
famiglie (i minori costi delle abitazioni, la prossimità, l’accessibilità ai servizi, la 
dimensione unifamiliare dell’alloggio, la disponibilità di limitate ma preziose componenti 
di verde privato autonomo).  
Il riconoscimento dei contesti evidenzia il valore del sistema policentrico italiano e le 
profonde differenze dei fenomeni insediativi metropolitani, alle quali conseguono 
variegate situazioni urbanistiche, molteplici tipi di domande da parte del sistema delle 
imprese e della popolazione, differenti comportamenti istituzionali legati alle condizioni 
sociali e alle pratiche di coesione. Le fragilità metropolitane risultano più o meno 
pronunciate, ma simili nel rappresentare i disagi della vita urbana.  
La città resiste, attrae, produce; è la leva più preziosa per il progetto del futuro. La 
valorizzazione delle risorse esistenti e di quelle generabili è finalità ineludibile di una 
necessaria agenda nazionale per le città.  
In un nuovo scenario, le risorse diventano beni collettivi esenti da retorica, sono 
valutabili, il loro uso è monitorabile. La distribuzione dell’incremento di valore dei suoli 
urbani e lo scambio di capitali sociali entrano nella definizione delle politiche, la 



solidarietà sociale e l’efficienza pubblica diventano indicatori dell’esistenza delle nuove 
geografie urbane, istituzionali, amministrative. 
Strategie pubbliche allineate sui temi principali dell’agenda urbana europea 
(formazione e crescita culturale, innovazione tecnologica, adattamento climatico, 
inclusione) possono promuovere un diverso coinvolgimento degli interessi economici.  
In questo s’impongono il ri-orientamento delle professioni, della formazione, dei principi 
e degli obiettivi della pianificazione urbanistica, degli strumenti per il governo di città e 
territori. 
L’INU si è dedicato per molto tempo alla riforma nazionale in materia di governo del 
territorio. Dopo aver contribuito alla progressiva definizione delle legislazioni regionali, 
pur in assenza della cornice nazionale, per il superamento dell’apparato risalente alla 
metà del secolo scorso, l’Istituto ha concentrato la propria attenzione sui nuovi 
paradigmi di benessere e coesione sociale, inclusione e multietnicità, molteplicità delle 
forme urbane, tutela dei paesaggi e dell’ambiente, scenari delle povertà e dei 
cambiamenti climatici, contenimento del consumo di suolo, bisogni alimentari, 
riconversione ecologica degli ambienti urbani. In ciò, non abbiamo mancato di indicare 
la necessità di allineare le diverse riforme in corso. Il disegno di riassetto istituzionale, 
con relative attribuzioni di competenze, deve corrispondere a un processo di 
pianificazione coerente, ove i territori riferiti ai diversi livelli di governo siano considerati 
una rete, un sistema integrato e interconnesso, di cui va colta la componente 
dinamica.  
E’ più che mai necessario adeguare il modo di affrontare il governo del territorio al 
profondo cambiamento di prospettive sul quale vi è generale condivisione, che orienta 
e piega gli strumenti attualmente disponibili dall’espansione verso la rigenerazione. 
La soluzione individuata all’inizio degli anni Novanta del Novecento fu ancorare la 
prescrittività delle scelte di piano alla fase del concreto emergere delle condizioni alla 
trasformazione urbanistica. A ciò serviva separare la fase strutturale dalla fase 
operativa della pianificazione.  
Oggi, nessuno può negare la lentezza e la fatica del piano, anzi dei piani, troppi, 
ancora gerarchicamente allineati, invischiati in procedure farraginose, riempiti di 
contenuti anche non propri, appesantiti da compiti e aspettative che non li riguardano, 
incapaci di gestire la multidirezionalità, la velocità, la complessità, l’incertezza. 
Quanto agli scenari legislativi, troppo spesso la materia è affrontata in via 
frammentaria; prevale l’attenzione agli aspetti edilizi; si registrano tentativi non 
organici, tramite inserti parziali in testi che non intendono trattare di riforma urbanistica 
ma di fatto influiscono, anche direttamente, sui contenuti della pianificazione. 
Siamo arrivati a un momento così, un momento difficile, culturalmente impoverito, nel 
quale gli obiettivi e i progetti della città smart, intelligente, solidale, green and blue, 
sono orfani di un’idea e di una strategia unificante. Alchimie burocratiche e 
accanimenti procedurali assorbono le migliori energie.  
Al contempo, viviamo una rivoluzione, che, come accadde nell’era industriale, porta le 
città al centro dei progetti sociali ed economici.  L’attenzione va alla concentrazione 
urbana e alle innovazioni tecniche; alle masse di popolazione, ai loro bisogni e ai loro 
conflitti; ai nuovi confini delle città e al rapporto con la campagna, facendo i conti con la 
questione dei limiti; alle azioni di governo politico e amministrativo, che, con la 
trasformazione edilizia e urbanistica, affrontano le questioni della rappresentanza e 
dell’ordinamento sociale, nel tentativo di instaurare una coerenza soddisfacente e 
ordinata tra progetto di città e progetto di cittadinanza. 



L’urbanistica si occupa dei rapporti fra città e società candidandosi a contribuire al 
raggiungimento del benessere degli individui e della collettività.  
I mutamenti profondi dell’economia, della società, dell’ambiente e del clima, della 
domanda della popolazione relativa a servizi urbani, sicurezza delle popolazioni e 
difesa dei suoli, cura del paesaggio e partecipazione alle scelte relative al governo del 
territorio ci impongono di essere i primi a rilanciare la pianificazione, una progettualità 
in grado di affrontare i cambiamenti. 
Comunque sia aggettivata (smart, green, more inclusive, learning, solidale, sostenibile, 
intelligente), la città chiede progetti tendenti alla distribuzione di costi e benefici sociali, 
alla salvaguardia dei beni comuni, a condizioni migliori per la vivibilità e la convivenza.  
Le iniziative di cambiamento prendono vita a partire da un’immagine di città 
accogliente e amicale, inclusiva e attrattiva, che non può fare a meno della dimensione 
collettiva dei progetti.  
Le città sono protagoniste del futuro, nel quale si candidano a essere produttive.  
Alle tante e diverse città può rispondere una nuova urbanistica, adattiva ed esplorativa, 
rigorosa ma ricca di immaginazione. 
 
 
 

1. RIFORME, DIRITTI, CITTÀ 
 

1.1.  #adattamento 

 modificare le condizioni di convivenza 
 
Ogni riflessione sulla città è parte delle narrazioni sulle relazioni sociali, si occupa dei 
diritti alla vita urbana (solidarietà, qualità estetica e ambientale, sicurezza, formazione, 
servizi).  
La città ha bisogno di progetti per modificare le condizioni di convivenza. 
Occorre agire sulle scarse capacità di investimento e sull’inadeguatezza, culturale 
prima che tecnica, dei progetti per le città.  
Nel momento transitorio che stiamo attraversando, in attesa del compimento delle 
riforme, offriamo conoscenze e progettualità che permettano il riequilibrio insediativo 
per un’effettiva e concreta soluzione alle disuguaglianze e alle sperequazioni: fra 
centralità e marginalità, fra città e moderna campagna, fra luoghi urbani - quelli 
riqualificabili subito e quelli che dovranno restare in attesa delle condizioni per 
rinascere.  
Esprimiamo un sostegno alle strategie nazionali per il coordinamento tra le diverse 
istituzioni pubbliche, impossibile da ottenere solo per via gerarchica, attuabile 
attraverso la diffusione di pratiche di responsabilità, al quale associare un nuovo 
coinvolgimento degli interessi economici, sociali e culturali.  
Di conseguenza, si tratta di assumere come prerequisiti quelli che continuiamo a 
definire obiettivi: sostenibilità delle forme di sviluppo, efficienza ambientale della città 
esistente, incremento della capacità di reagire ai cambiamenti climatici, contenimento 
del consumo dei suoli. Assunti tali orizzonti come criteri di progetto e non come finalità 
generali, il piano riacquista il ruolo di un racconto consapevole e condivisibile delle città 



nelle quali viviamo, che permette di rappresentare i rapporti tra le popolazioni e gli 
ambienti fisici, preoccupandosi degli effetti delle scelte di conservazione e 
trasformazione riferite all’ambiente, al territorio, alla salute umana, all’economia, alla 
società.  
Il recupero e la riqualificazione non possono prescindere da una più generale politica 
di rigenerazione, dalle sinergie derivanti da un insieme coordinato di azioni che 
investano, accanto all’edilizia, alle infrastrutture, all’organizzazione della mobilità e 
delle reti tecnologiche e alla dislocazione delle funzioni, anche la bonifica dei suoli e 
delle acque, la difesa della copertura vegetale, la conservazione dei paesaggi dotati di 
valori duraturi, la creazione di nuovi paesaggi per incrementare le risorse a 
disposizione delle generazioni future, le pratiche di informazione e crescita civica, così 
che si attivi il contributo di una moltitudine di soggetti (economici, culturali, sociali, 
politici) al successo delle intenzioni di cambiamento delle condizioni urbane. 
La rigenerazione urbana non è una categoria di intervento confinata nel settore 
tecnico, può diventare un progetto collettivo, un patto sociale nel quale ridefinire i ruoli 
di tutti gli attori, pubblici e privati, per declinare il futuro delle città nelle quali vorremmo 
vivere, assegnando ai valori sociali e ambientali una rilevanza economica, mettendo al 
centro dell’attenzione l’abitabilità e le relazioni indotte dalla qualità degli spazi pubblici.  
In sostanza, l’INU è convinto che non serva affinare un modello e che per l’urbanistica 
contemporanea, utile alle città del futuro, occorra cambiare strumenti per gestire i 
processi. Nel farlo, occorre guardare alle geografie: sono in corso riforme; esse vanno 
correlate.  
La geografia istituzionale e le modalità di governo del territorio non sono scindibili né 
possono evitare di considerare il Paese reale. Esso è indubbiamente connotato da reti 
e snodi; le prime sono territoriali, i secondi urbani. 
 
 

1.2  #geografie 

 oltre i confini amministrativi 
 
La complessità degli aspetti da affrontare, dalle grandi infrastrutture agli ampliamenti 
edilizi, la necessità di intervenire sulla città esistente, la persistenza delle rendite 
passive, la doverosa attenzione ai temi ambientali, le ricadute territoriali dei piani di 
settore funzionali alle politiche specialistiche (sociali, infrastrutturali, agricole, abitative, 
industriali), la distribuzione di competenze in vari e diversi soggetti (enti territoriali, 
organi preposti alla gestione delle risorse), la mutevolezza delle condizioni economiche 
e la variegata composizione della società, l’inefficacia dei piani (anche quelli riformati 
nell’ultimo ventennio di legislazione urbanistica rinnovata, che hanno troppo spesso 
riproposto il piano regolatore generale), soggetti a tempi ancora troppo lunghi di 
formazione e a continue varianti, sono alcuni dei principali aspetti che inducono alla 
definizione di risposte diverse, all’abbandono di modelli, al primato dei saperi  esperti.  
In una nuova stagione della pianificazione vanno colti gli elementi di compensazione e 
le relazioni fra i soggetti di governo (Europa, Stato, Regioni, Città Metropolitane, 
Province, Unioni comunali, Municipi).  



L’integrazione delle politiche pubbliche e la coesione tra istituzioni necessitano di 
pratiche di responsabilità, capacità di definire azioni comuni su scale territoriali 
adeguate, convergenza su progetti di società.  
Le relazioni fra Stato, Regioni, Comuni, Unioni dei Comuni e Città Metropolitane vanno 
ridefinite in riferimento alle finalità di ogni diverso ente, secondo geografie variabili che 
permettano una pianificazione capace di interpretare il futuro, corrispondente a quelle 
relazioni e alle caratteristiche del territorio italiano: policentrico, fortemente 
caratterizzato dalle culture e dalle risorse locali.  
La rete che connette città metropolitane, aree interne e città medie è la chiave per 
ripensare la pianificazione territoriale generale, una piattaforma strutturale che ancora 
vede la sovrapposizione di più piani, privi di cogenza, a contenuto incerto, ai quali, 
tuttavia, compete il poter incidere sulle scelte urbanistiche locali, seppur diversamente 
secondo i differenti testi regionali in materia di governo del territorio.  
C’è, infatti, una criticità che attiene a un ambito strategico: l’area vasta. Essa 
rappresenta da un lato il livello dove sono risultate meno efficaci le politiche e le 
pratiche urbanistiche e dall’altro il luogo dell’effettiva dimensione spaziale dove oggi 
sono insediati gli abitanti, dove si svolgono le relazioni, dove si sviluppa la mobilità, 
dove interagiscono le imprese, dove è possibile salvaguardare l’ambiente e le risorse 
tramite progetti coerenti e unitari. L’area vasta, che deve emergere dal riordino 
istituzionale incrociato con la riforma urbanistica, permette una visione strategica 
complessiva, che aiuta a superare l’approccio piramidale delle decisioni, ad assumere 
le decisioni sociali e ambientali come risorse della pianificazione territoriale. 
Lo Stato produca pochi e incisivi codici legislativi e agende nazionali, distribuisca 
risorse per rendere efficaci politiche pubbliche di ammodernamento, con un linguaggio 
universale, a servizio di uguali diritti su tutto il territorio nazionale (infrastrutture, 
standard, ambiente, paesaggio, fiscalità). 
La Regione unisca programmazione di spesa e programmazione territoriale, 
garantendo, tramite politiche pubbliche (dotate di risorse), l’integrazione degli interventi 
altrimenti settoriali (la sicurezza dei suoli, la valorizzazione dei patrimoni culturali, le 
reti naturalistiche, la formazione giovanile e il sostegno al lavoro che possano 
appoggiarsi al capitale territoriale).  
Le Città metropolitane e le Unioni dei Comuni si occupino di strategie territoriali 
perequate (equilibrio insediativo e risposta alla domanda abitativa, assetti produttivi 
urbani e rurali, trasporto pubblico e mobilità sostenibile). 
Le Municipalità producano progetti di città, riorganizzando i luoghi urbani e rendendo 
efficiente uno stock urbanistico ed edilizio vecchio, che è la risorsa più preziosa su cui 
investire. Si dovrebbe qui riaprire anche il capitolo delle città storiche e dei tanti centri 
storici d’Italia. 
 
 

1.3  #innovazione 

 generare progetti, garantire diritti 
 
Un limite –oggi insostenibile- del sistema di pianificazione basato sui principi della 
1150/1942, diffuso in quasi tutte le pianificazioni di settore, è aver configurato il piano 
come elaborazione di assetto, basata sul principio di conformità. È necessario 



completare la transizione e dotare gli interessi pubblici di documenti strategici, che 
fissano obiettivi e priorità, che interagiscono fra loro non come puzzle di previsioni 
conformative sul territorio, ma come vettori d’azione, in grado di combinarsi secondo il 
principio di coerenza rispetto a priorità condivise. La pianificazione per obiettivi e 
progetti è il complemento necessario di una co-pianificazione matura e responsabile 
dei risultati raggiungibili e raggiunti. 
Si può pertanto affermare che il nuovo sistema di pianificazione dovrà perseguire in 
generale gli obiettivi di evitare la formazione di piani a cascata e duplicazioni di 
contenuti, semplificare il processo di formazione degli strumenti e costruire riferimenti 
certi. 
Se affrontiamo le riforme in termini di correlazione e innovazione, dobbiamo dare 
rango ed efficacia a ogni strumento perché sia immediatamente utile, percepito come 
tale, partecipato e monitorabile. 
I piani devono essere considerati azioni; investimenti e non oneri.  
Il processo di pianificazione non può soccombere alla gerarchia dipendente dalle 
relazioni procedurali. In esso uguale dignità e utilità vanno date agli strumenti della 
pianificazione strategica e di quella strutturale, agli atti regolativi, ai progetti urbanistici 
applicati agli ambiti della trasformazione. Il rinvio di efficacia dalla pianificazione 
strutturale all’urbanistica operativa ha permesso la continua riproposizione del piano 
regolatore tradizionale. L’attesa dello strumento che conforma il diritto d’uso del suolo 
ha indebolito il livello adeguato per la realizzazione delle reti e il governo dei flussi utili 
ai cicli dell’efficienza ambientale delle città e agli equilibri insediativi, un livello che non 
è confinabile nei limiti amministrativi comunali.   
Anche la cogenza è questione da ripensare. Il piano deve produrre esito.  
Le reti sono la chiave per progettare la città del domani, tendere all’equilibrio 
insediativo, ridurre i rischi, promuovere politiche integrate, aderire ai contesti e 
sostenere il miglioramento delle condizioni delle popolazioni e delle capacità 
produttive. Le reti sono i campi operativi della nuova urbanistica, così da fornire nuovi 
standard ai cittadini che si muovono in ambiti territoriali interdipendenti. Esse 
comportano la necessaria integrazione della gestione nei progetti, per misurare la 
qualità ecologica e l’offerta di servizi eco-sistemici, abbandonando un approccio solo 
amministrativo nelle tutele dei patrimoni territoriali, paesaggistici, ambientali. 
Di questo parliamo quando parliamo di nuovi strumenti, concorrenti a un Progetto 
Paese, diversi, cogenti per le rispettive e specifiche competenze, i cui impatti siano 
misurabili.  
Definire gli strumenti di pianificazione e i loro contenuti, semplificando e portando a 
unitarietà i linguaggi permette ai piani di essere non un vincolo, come oggi 
ampiamente ritenuto, ma il riferimento e la cornice di coerenza e garanzia delle 
trasformazioni territoriali.  
Operare una reale semplificazione normativa e delle procedure eviterà il ricorso alle 
deroghe. 

La dualità della pianificazione comunale è superata. Si va verso un sistema coerente 
che comprende: 

- la pianificazione di area vasta, che tratta di paesaggio, ambiente e infrastrutture, 
cogente e in grado di generare progetti, una piattaforma del coordinamento delle 
politiche pubbliche, che superi qualsiasi forma di azzonamento e che rappresenti il 
telaio territoriale delle politiche utili per quel territorio, non sia più solo comunale, 



ma a scala adeguata (Città medie, Unioni dei Comuni, Città Metropolitane), che 
non prefiguri un improbabile disegno al futuro ma risponda ai nuovi bisogni; 

- la pianificazione urbanistica operativa finalizzata al miglioramento della qualità 
urbana, efficace per la rigenerazione urbana, complessa per la varietà degli aspetti 
in gioco, fisici, finanziari, sociali, riferiti agli assetti proprietari, agli stati di degrado e 
inquinamento, sostenuta da risorse reali disponibili e spendibili, investimenti 
corretti nel partenariato pubblico privato ove valori sociali e ambientali siano 
integrati nei conti economici, una programmazione flessibile ma a tempo 
determinato, ben diversa dal disegno previsionale e regolativo al quale siamo 
abituati, a favore dell’accessibilità ai servizi e dell’inclusione sociale. 

Infine, se è vero, e lo è, che la percezione positiva della città è riconoscibile nell’uso 

del termine “urbanità”, che richiama rispetto, cortesia, decoro, senso di cittadinanza e 
che ogni riflessione sulla città è parte delle narrazioni sulle relazioni sociali, allora 
possiamo affermare che i diritti alla vita urbana (coesione, qualità estetica e 
ambientale, sicurezza, lavoro, godimenti collettivi) sono questioni di etica pubblica e ad 
essi dobbiamo riferirci per declinare nuovi standard.  
Riaprire la pagina degli standard è, per l’INU, occasione per riportare nella cultura 
urbanistica la centralità delle questioni sociali, che non possono essere mai 
considerate estranee alla disciplina di cui ci occupiamo nella ricerca e nella 
formazione, nelle pratiche professionali, nel governo pubblico. 
Gli standard urbanistici sono una conquista culturale e sociale da difendere, che può 
essere adeguata alla prospettiva di città risanate. 
E’ tempo, perciò, di passare dagli standard pensati per la crescita della città alle 
dotazioni per la qualità delle diverse forme urbane, dalle destinazioni d’uso alle attività, 
dalla predeterminazione all’idoneità ambientale.  
I servizi da garantire devono essere plurimi e improntati alla massima accessibilità.  
L'innovazione aiuta: la tecnologia non è una griglia poggiata su un tessuto invecchiato, 
bensì un sostegno che rende le nostre città flessibili, più facili da utilizzare, più adattive 
e amicali, a fronte della velocità e dell’imprevedibilità dei cambiamenti.  
L’innovazione tecnologica incrementa le relazioni fra persone e quelle fra persone e 
luoghi, incrementa lo scambio di conoscenza e così accompagna il cambiamento 
socio-culturale, quello del ruolo delle cittadinanze, quello delle economie e del lavoro. 
Ne ricevono benefici operativi anche il superamento dei settorialismi e l’integrazione 
delle progettualità, azioni necessarie per rendere le città accessibili per tutti. 
L’urbanistica si occupa delle condizioni d’uso delle persone con disabilità fisiche, 
sociali, culturali, economiche, dei diritti che vi sono associati, ancora troppo trasgrediti 
e che riguardano gli ostacoli fisici tanto quanto l’incomunicabilità. Come per gli 
standard, ridefinire le barriere urbane diventa un contenuto progettuale innovativo che 
avvicina istituzioni e cittadinanze: un modo intelligente e solidale di interpretare le 
difficoltà dei “deboli” come un problema che riguarda tutti. Per questa via è possibile 
invertire le condizioni frequentemente inaccessibili degli usi - non solo degli spazi, 
collettivi e privati, che rendono le città ostili, invece che amiche delle persone. 
 
 
 

2. PROGETTO PAESE 
 



 

2.1  I passi necessari  
 
Un territorio accessibile, funzionale, risanato, non dovrebbe avere più centri e periferie, 
dovrebbe essere meno esposto ai rischi, potrebbe valorizzare i patrimoni culturali, 
naturalistici e paesaggistici come nuove dotazioni urbane e metropolitane. 
 
L’INU lancia un Progetto Paese per: 

- superare gli ostacoli, prima di tutto culturali, per la costruzione di futuro; 
- interpretare in chiave di infrastrutture complesse i patrimoni territoriali da curare e 

rigenerare; 
- generare valore pubblico, attraverso la riforma delle politiche e degli attori pubblici 

dell’abitare sociale; 
- rinnovare e declinare gli standard; 
- riabilitare il piano, da groviglio procedurale a racconto consapevole e scenario 

prospettabile; 
- coordinare le scelte necessarie alla semplicità e certezza dei codici di 

comportamento (apparati legislativi), alla chiara attribuzione di compiti e 
responsabilità (assetto istituzionale), all’individuazione di ambiti territoriali ottimali 
per l’erogazione di servizi (geografia amministrativa), all’efficacia degli strumenti 
(riforma urbanistica), all’integrazione di misure incentivanti (fiscalità); 

- investire nelle tecnologie a sostegno della nuova pianificazione.  
 
 

2.2 I valori fermi  
 
Siamo immersi nel cambiamento.  
L’urbanistica non è estranea, anche se di città si parla molto e di urbanistica assai 
meno.  
 
L’INU conferma la fiducia nel metodo della pianificazione, intende contrastare un tipo 
di piano connotato da grovigli procedurali, ritiene improcrastinabile il risanamento delle 
basi etiche delle scelte che attengono alle città e ai territori e indispensabile tornare a 
quello che Giovanni Astengo definiva un piano vivo per un insediamento vivo. C’è, 
nella storia del nostro Istituto, un’etica solida, riversata nell’insegnamento, nella 
produzione dei piani, nell’agire amministrativo e nella capacità industriale mai disgiunta 
dalla cura per il territorio. E’ il nostro patrimonio, il testimone che raccogliamo per 
navigare nei profondi mutamenti dell’economia e della società, dell’ambiente e del 
clima, delle popolazioni, della domanda relativa a servizi, sicurezza e partecipazione. 
 
Per una nuova stagione di buona urbanistica, si tratta di far tesoro dei saperi esperti, 
dei princìpi di buon governo, delle capacità di procedere utilizzando metodi e strumenti 
collaudati riuscendo nel contempo ad apprendere dal nuovo.  
 
Con questa consapevolezza, si apre un periodo fertile, ove praticare tecniche esperte 
di  composizione e di rappresentazione sostenute dalle nuove tecnologie, svolgere le 



corrette azioni amministrative che traducono il progetto di piano in atto con valore 
sociale, politico, economico e giuridico.  
Liberandosi dalla rigidità dell’accanimento normativo e dalle affermazioni retoriche, 
piani e progetti urbanistici non eluderanno la responsabilità che è loro propria nel 
promuovere comportamenti consapevoli prima ancora che nuovi assetti. Essi 
riusciranno a interpretare le relazioni fra gli spazi urbani, a dare spessore ai paesaggi e 
profondità ai territori, per distribuire i benefici derivanti dalla loro protezione e dalla loro 
accessibilità; a generare flussi che avvicinano le popolazioni, incrementano le 
occasioni di lavoro, aumentano la creatività, individuale e collettiva; a promuovere la 
riqualificazione di piazze, strade, giardini, edifici: la città nella quale vogliamo vivere. 
 
Riconoscere e difendere il proprio linguaggio, riscrivere la propria storia, reinventare i 
propri spazi non sono solo le componenti del progetto che la città elabora per il proprio 
futuro, ma anche le traiettorie per gli urbanisti che ne vogliano essere protagonisti, 
senza clamore, con la serenità che promana dalla cultura e dalla professionalità, 
confrontandosi non solo con se stessi ma con il mondo e il tempo nel quale ci 
troviamo, argomentando in merito a sostenibilità e democrazia, tecnologia e ambiente, 
bellezza ed equità. 
 
 

 
www.inu.it 

http://www.inu.it/congressocagliari/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contributo di Patrizia Gabellini  
 
 
1. Osservo che l’utilizzo dei fondi comunitari agisce in maniera parallela e solo "per caso” aiuta la 
realizzazione di interventi considerati rilevanti, se non prioritari, dalla 
pianificazione/programmazione locale. E’ indubbio che spesso spostano in avanti la riflessione 
“imponendo” tematiche nuove e forzando l’integrazione, ma per catturarli le amministrazioni 
aguzzano l’ingegno e quasi sempre ne riducono sensibilmente le potenzialità innovative. Questo 
anche per le scadenze e il lavoro che presuppongono, così che occorre avere qualcosa di pronto e 
nello stesso tempo riconducibile entro quell’abito. Forzature di vario tipo che conosciamo e 
critichiamo. In modo indiretto sto dicendo che i requisiti e le procedure di allocazione dovrebbero 
essere ripensati per poter intercettare meglio gli strumenti di pianificazione urbana, oppure offrire 
la possibilità  agli enti locali di essere soggetti responsabili e non solo “questuanti abili”. 
 
2. Ne consegue che a mio avviso va rivista l’intermediazione delle Regioni. So bene che gli 
interlocutori sono proprio le Regioni, ma la rivalità nei confronti delle città metropolitane e i criteri di 
preferenza che adottano (di vario tipo), oltre a una conoscenza del territorio non sempre 
approfondita, fa sì che la distribuzione dei fondi, mediata dalle Regioni, non colga i bersagli più 
sensibili. A mio avviso sono più interessanti gli esiti dei programmi europei rivolti direttamente alle 
amministrazioni comunali (dai primi programmi Urban al Covenant of Mayors e, forse, al Mayors 
Adapt). Poiché i fondi strutturali passano per le Regioni, sarebbe importante che queste 
mettessero in piedi dei criteri di valutazione trasparente delle candidature territoriali, dal momento 
che non hanno quasi mai (come dicevo prima) strumenti di conoscenza e di pianificazione (almeno 
le regioni coi territori più grandi e complessi). Quindi sì, è un problema di geografia istituzionale e 
di cabina di decisione. 
 
3. Non penso sia opportuno mettere in piedi strumenti altri per catturare i fondi (tra l’altro ci sono 
già iniziative regionali di modifica del sistema di pianificazione che entrerebbero in fibrillazione), 
quindi la questione fondamentale è “convogliare” questi fondi sulle scelte generali dei comuni 
(strumenti strutturali complessi), quelle più flessibili. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programmazione Europea e Urbanistica 

Forme di azione, forme di integrazione 

di Giovanni Caudo 

Premessa. L’atteggiamento nei confronti della programmazione comunitaria spesso oscilla tra 

l’eccesso di aspettative e il disinteresse. Dopo “ce l’ha detto l’Europa” pare che la seconda 

espressione più usata per chiamare in causa l’Europa è: “le risorse ci sono basta usare i fondi 

europei”.  Tutti sappiamo che si tratta di due banalizzazioni di questioni più serie che attengono alla 

debolezza del progetto politico del nostro Paese nel primo caso e, con qualche relazione con il 

primo, a una insufficiente capacità di programmazione e pianificazione, il secondo. Non dico che 

non facciamo piani o che mancano piani, i fatti dicono esattamente il contrario; abbiamo molti piani 

e molti strumenti di programmazione ma questi non si traducono spesso in nessun atto concreto. 

Piani di carta riempiono gli scaffali e le scrivanie di tutti, dai Comuni alla Regioni, ai Ministeri agli 

uffici di settore. Nello stesso tempo la centralità del progetto diventa talvolta una scorciatoia per 

superare ogni attività di organizzazione del territorio perché bisogna “usare i fondi”. Si assiste alla 

corsa alle risorse tramite progetti di emergenza, magari tecnicamente pertinenti, ma per nulla o 

quasi per nulla pertinenti con le reali esigenze del territorio: l’importante è catturare i fondi.  

Questa premessa per segnalare che la prima questione attiene alla governance della Politica di 

Coesione e al modo in cui essa vien tradotta nel nostro Paese. E’ necessario chiarire bene il ruolo e 

le risorse dei diversi livelli di governo: Governo centrale, Regioni e aree metropolitane, Comuni. 

Bisogna fare di tutto per evitare quanto è successo con la programmazione 2013-20 che aveva 

dedicato il 5% delle risorse alle città e che nella traduzione italiana ha significato una 

marginalizzazione del tema delle Città e dell’Agenda urbana a favore del ruolo delle Regioni. Il 

PON Metro del governo nazionale è anche un chiaro esempio di mancato funzionamento del 

sistema di governance (delle responsabilità) interno al nostro Paese.  

 Costruire la strategia urbana del Paese. Formulare fin da subito una articolazione dei temi e 

delle azioni di interesse strategico a livello nazionale, regionale, delle città metropolitane e 

dei comuni. Programmare azioni e progetti articolando fin da subito i diversi livelli e 

individuano il capofila della programmazione.  

 Dalla collaborazione alla compartecipazione (diagonal planning). Individuare un certo 

numero di interventi/progetti dove sperimentare la compartecipazione tra i diversi livelli di 

governo (centrale, regionale città) costituendo dei gruppi di lavoro/attuazione, con i 

rappresentanti dei diversi livelli di governo, attivi per tutta la durata e con la possibilità di 

funzionare anche come conferenza di servizi decisoria permanete ai fini 

dell’attuazione/realizzazione. 

 Lo stesso modello di cui sopra dovrà essere utilizzato dalle Regioni nell’attuazione dei 

progetti ritenuti strategici da attuare insieme ai comuni interessati e agli altri soggetti 

interessati e coinvolti. 

 

Una seconda considerazione riguarda i temi. Mi permetto di segnalare alcune questioni che 

sembrano molto particolari ma che mi sembra invece possano orientare molte delle scelte che ci 

aspettano: il Lavoro (la produzione) e la Cultura. 

 Produrre nei territori della post-metropoli (dai capannoni vuoti alla nuova produzione di 

energia, agricola, artigianale, ecc…). Bisogna orientare risorse e strumenti per interventi nei 

territori della deindustrializzazione, ridisegnare i territori cosiddetti della post-metropoli 

(quelli della città territorio, dell’abitare diffuso sul territorio che non è ancora città ma non è 

più campagna). Progetti che trovano la loro centralità nell’integrazione del Lavoro, la 



produzione di energia decentrata, il riciclo dei rifiuti e il riuso di materiali e suoli, ecc…, 

con le nuove forme sociali-produttive di tipo decentrato e con le caratteristiche del territorio. 

Un tema che non riguarda solo le grandi città o le città metropolitane ma anche i territori più 

deboli.  

 Fare spazio alla Cultura. Le dinamiche demografiche e il mutamento nelle piramidi dell’età, 

i nuovi arrivati come esito dell’immigrazione ma anche la mobilità sul territorio per lavoro, 

la temporaneità della permanenza nei luoghi, pongono l’esigenza di una ridefinizione della 

dotazione di spazi e di attrezzature. Una dotazione che deve rispondere a esigenze molto 

diverse rispetto alla sequenza nascita, scolarizzazione, tempo libero. C’è bisogno di produrre 

nuove forme di compresenza tra spazi e funzioni per intrecciare le nuove domande di spazi 

con le nuove esigenze di welfare e la domanda di socialità. 

 

Una terza considerazione riguarda il rapporto degli interventi con la ricerca e la conoscenza locale. 

La Ue ha dei programmi, ad esempio Horizon o Urbact, che consentono di realizzare il rapporto tra 

ricerca e territorio (città, aree urbane, ecc…). Nei fondi di coesione invece questo rapporto è 

considerato meno importante, lo si trova indirettamente nel coinvolgimento delle piccole e medie 

imprese.  

 Prevedere nella programmazione operativa i “Laboratori di Città” per la 

definizione/attuazione di interventi in ambiti urbani specifici e delimitati (zone socialmente 

sensibili), di azioni integrate a scala locale (recuperando, aggiornandola, l’esperienza dei 

primi Urban). Verranno finanziate le azioni integrate e la struttura di governo e di gestione 

della proposta. Agenzie urbane locali integrate costituite localmente con i soggetti 

interessati (compresi gli abitanti) e che prevedano la presenza anche di strutture di ricerca 

(universitarie o assimilabili) allo scopo di connettere le azioni (programma degli interventi) 

con la ricerca scientifica. 

 

 

 

 

 

 

 



Contributo Ispra 

 

Il contributo che l’INU propone è finalizzato a un migliore ed efficace utilizzo dei fondi comunitari 

che interessano la trasformazione delle città, la valorizzazione dei paesaggi e le loro implicazioni 

nelle nuove economie, la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, anche al fine di orientare 

correttamente le Agende urbane locali e nazionale. Condividiamo la necessità di rendere più 

efficace la politica di coesione e l’allocazione dei fondi attraverso un numero limitato di obiettivi 

tematici, e cogliamo l’occasione per riaffermare la necessità di porre esplicitamente tra questi 

obiettivi l’effettiva tutela del suolo attraverso la limitazione del nuovo consumo e l’orientamento 

della rigenerazione urbana verso interventi concreti di riqualificazione, anche biofisica, del suolo 

già consumato.  

 

Come coniugare più efficacemente la pianificazione urbana e territoriale con l’utilizzo dei fondi 

comunitari? Devono cambiare gli strumenti e i processi della pianificazione o formulati 

diversamente i requisiti e le procedure di allocazione delle risorse?  Probabilmente entrambe le 

cose sono vere, riteniamo utile intraprendere un processo di cambiamento degli strumenti di 

pianificazione, ma anche una diversa modalità di allocazione delle risorse utile proprio per orientare 

al meglio tali cambiamenti. 

 

Come render più agevole l’utilizzo dei fondi comunitari, a partire da una necessaria visione di 

insieme sugli obiettivi da raggiungere, che le città ed i territori devono essere in grado di 

costruire? In primo luogo è necessario che la visione d’insieme esista e sia aderente alle vere 

necessità del paese e delle amministrazioni. Se abbiamo un gap rispetto alle priorità delle strategie 

comunitarie va messa come premessa orientando i programmi alle necessità concrete. 

 

Quali strumenti contengono tali visioni? Troppi, vaghi e non coordinati, e la strategia europea è 

troppo “alta” di livello per informare adeguatamente un piano locale senza storture. 

 

E’ ancora necessario distinguere strategie in strumenti strutturali complessi e azioni in strumenti 

regolativi? A nostro avviso è ancora inevitabile, ma si dovrebbe almeno garantire una maggiore 

uniformità e omogeneità e una chiara individuazione degli obiettivi dei singoli strumenti.  

 

Come si collegano le geografie istituzionali, amministrative, territoriali e le cabine di decisione 

dell’uso delle risorse disponibili? Difficile mettere vincoli troppo pressanti e poteri di veto, non 

funziona. Forse partire da una visione comune e da regole uguali per tutte le strutture e tutti i temi 

(penso ai diversi livelli di programmazione che fanno riferimento a più strategie diverse…) 

aiuterebbe quantomeno la trasparenza e la possibilità di aggiustare il tiro lungo il percorso. 

 

Come rendere più funzionali al “progetto paese” dell’INU l’utilizzo dei fondi comunitari e 

nazionali per la città e il territorio? Servono ancora piani appositamente dedicati all’utilizzo dei 

fondi resi disponibili o si può riformare la strumentazione urbanistica per rendere allocabili le 

risorse nel processo ordinario di pianificazione? Posto che il processo ordinario funzioni, la sua 

vocazione naturale sarebbe quella di costruire il quadro di riferimento per le azioni anche finanziate 

da strategie e programmi speciali. 


	Programmazione Europea e Urbanistica

