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Premessa 

Nell’aprile del 2016 l’INU, in occasione del XXIX Congresso, ha lanciato un “Progetto Paese” po-

nendo al centro della riflessione un rinnovato ruolo delle città e la necessità di un cambiamento de-

gli strumenti per il governo del territorio.  

Nel documento congressuale si legge che “la città resiste, attrae, produce; è la leva più preziosa per 

il progetto del futuro” e che “strategie pubbliche allineate sui temi principali della Agenda urbana 

europea (formazione e crescita culturale, innovazione tecnologica, adattamento climatico, inclusio-

ne) possono promuovere un diverso coinvolgimento degli interessi economici”. E’ chiara la consa-

pevolezza che “stiamo vivendo una rivoluzione  che, come accadde nell’era industriale, porta le cit-

tà al centro dei progetti sociali e economici. (…) 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, solida-

le, sostenibile, intelligente), la città chiede progetti tendenti alla distribuzione dei costi e benefici 

sociali, alla salvaguardia dei beni comuni, a condizioni migliori per la vivibilità e la convivenza”. In 

linea con la politica comunitaria Europa 2020 si ritiene che “le città sono protagoniste del futuro, 

nel quale si candidano ad essere produttive. Alle tante città può rispondere una nuova urbanistica 

adattiva ed esplorativa, rigorosa, ma ricca di immaginazione”.  La rivoluzione che stanno vivendo 

le città necessita, tuttavia, di una visione di insieme, di un quadro programmatico di medio-

lungo periodo di riferimento per le politiche che è necessario attivare per rendere le stesse cit-

tà più attrattive, sicure, inclusive e efficienti. L’INU in sostanza ritiene che “è necessario comple-

tare la transizione e dotare gli interessi pubblici di documenti strategici, che fissano obiettivi e prio-

rità, che interagiscono fra loro non come puzzle di previsioni conformative sul territorio, ma come 

vettori di azione in grado di combinarsi secondo il principio di coerenza rispetto a priorità condivi-

se. La pianificazione per obiettivi e progetti è il complemento necessario di una co-pianificazione 

matura e responsabile dei risultati raggiungibili e raggiunti.”  

 

Valutazioni generali sulla politica di coesione 

E’ del tutto evidente come, su tali presupposti, l’INU guardi alle politiche comunitarie in generale  

ed alle politiche di coesione in particolare, come a degli strumenti imprescindibili per dare sostanza 

al proprio “Progetto Paese”. 

In particolare i fondamenti della politica di coesione quali l’approccio basato su una dimensione  

territoriale place-based, una governance fondata sulla cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, 

una spinta verso una progettualità integrata  per i territori, sono elementi di grande valore che, se-

condo l’INU, non solo vanno salvaguardati, ma se possibile potenziati.  

Una critica che può essere rivolta ai fondi di coesione è proprio quella di non essere riusciti 

pienamente a sviluppare progetti integrati e place-based e ad attivare una virtuosa governan-

ce multilivello, in cui specialmente le città e le amministrazioni locali (gli utilizzatori e benefi-

ciari finali dei fondi) siano effettivamente “soggetti responsabili” e non “questuanti abili”.  

Le carenze rilevate non significano in alcun modo che vada superata la politica di coesione, o che si 

debba cancellare un approccio fondato sulla dimensione territoriale e sul protagonismo dei diversi 

soggetti istituzionali chiamati a gestire un  progetto;  vuol dire piuttosto, operare affinché le città e 

i territori sviluppino progetti realmente integrati e fondati, possibilmente, su una chiara vi-



 

 

sione strategica anche di tipo territoriale di medio periodo. Una visione strategica che dovrebbe 

interessare i diversi livelli istituzionali (stati; regioni; città) e che dovrebbe facilitare il corretto uti-

lizzo dei fondi verso obiettivi convergenti e con una vera governance multilivello.  

Su tali presupposti l’INU  propone alcune valutazioni su due pilastri della politica di coesione 2014-

2020 e che hanno forti implicazione con la programmazione territoriale: l’Agenda urbana (AU) e la 

Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI).  

 

Agenda urbana 

L’Agenda urbana europea è uno dei documenti fondanti la strategia Europea 2020. Su tali presup-

posti i fondi per la coesione delle diverse Regioni hanno previsto, come noto,  uno specifico Asse, 

che è correntemente denominato Agenda urbana, che integra fondi provenienti da diversi obiettivi 

tematici 

L’Agenda Urbana ha avuto diverse declinazioni nei vari Programmi operativi regionali. In Umbria 

sono stati assegnati fondi alle cinque principali città tentando un percorso di coprogettazione tra cit-

tà e regione. In Emilia Romagna i fondi sono stati concentrati sulla valorizzazione di singoli beni 

culturali delle diverse città capoluogo di provincia. La Lombardia ha concentrato tutti i fondi a di-

sposizione in un unico ambito urbano. La Toscana ha scelto la strada del bando per finanziare otto 

progetti di innovazione urbana destinati ai centri con più di 10.000 abitanti. Anche le Marche hanno 

scelto la strada del bando: su sei ambiti urbani selezionati saranno finanziati i migliori tre Interventi 

territoriali integrati (ITI). 

 

E’ ancora prematuro fare un bilancio su una esperienza ancora in fase embrionale, ma alcune valu-

tazioni sul percorso fino ad ora compiuto è possibile proporle: 

- Nella definizione delle politiche per le città  è necessario chiarire il ruolo e le risorse dei diversi 

livelli di governo: Governo; Regioni, aree metropolitane, città. In particolare è necessario che le 

città svolgano un ruolo più attivo nella fase di definizione delle politiche. Nella programmazione 

2013-2020 secondo l’INU (che ha raccolto la testimonianza di amministratori anche di grandi cit-

tà) il ruolo delle Amministrazioni locali nella definizione delle politiche per le città è stato del tut-

to marginale. Occorre, in sostanza, che il ruolo delle Città nella definizione delle politiche comu-

nitarie a favore delle stesse città,  passi dalla semplice collaborazione ad una vora compartecipa-

zione;  

- l’Agenda urbana è un programma diverso dal programma Urban che ha caratterizzato le preceden-

ti programmazioni comunitarie per le città (e che ha dato risultati di notevole interesse, che non 

andrebbero trascurati).  Il programma Urban era limitato ad un quartiere ed era finalizzato a rige-

nerare uno specifico ambito urbano. Gli ingredienti della Agenda urbana (agenda digitale, mobili-

tà sostenibile, efficientamento energetico, inclusione sociale) fondati su tematiche di tipo preva-

lentemente “immateriale”, necessitano di una visione strategica di insieme, che riguardi TUTTA 

la città. Secondo l’INU la visione strategica delle città in cui collocare i fondi della Agenda 

Urbana è mancata. Le cosiddette Agende urbane della programmazione 2013-2020 sono, nella 

maggior parte dei casi, infatti, progetti limitati alla sola spesa delle risorse destinate alle città per 

quello specifico finanziamento del POR. Il rischio, secondo l’INU, è che l’effetto delle Agende 

urbane sia limitato e poco misurabile, se non accompagnato da una visione strategica che 

indichi un orizzonte di medio periodo per la città. In sostanza i fondi per l’agenda urbana 

2013-20202 di una singola città dovrebbero essere il tassello di un mosaico più ampio (la visione 

strategica) che dovrebbe integrarsi anche con l’utilizzo di altri fondi della programmazione comu-

nitaria e nazionale per le città.       

 

La Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI) 

La Strategia Nazionale delle Aree Interne rappresenta una occasione per ripensare i territori “inter-

ni” come risorsa per il sistema paese, anche nei rapporti con i rispettivi centri erogatori di servizi, 

quindi nei confronti delle città. Rappresenta una occasione per attuare una “strategia nazionale”, or-



 

 

ganica, integrata sia nei contenuti che nella capacità di attingere a diverse fonti finanziarie (comuni-

tarie-nazionali-regionali), finalizzata ad esaltare il protagonismo dei territori locali, in un processo 

di co-progettazione tra Comuni aggregati, Regione, Agenzia di coesione (ministeri coinvolti).  

Come nel caso della AU è ancora prematuro formulare considerazione perentorie e conclusive sulla 

SNAI. Alcune prime valutazioni possono essere tuttavia proposte. 

Vi è, da parte dell’INU, in via generale, un apprezzamento del modello proposto per la SNAI, che 

vede per ogni Area interna individuata dalle diverse Regioni, la proposizione di un “progetto di ter-

ritorio” supportato da risorse plurifondo, con il coinvolgimento dei territori e degli attori locali e 

con una forte integrazione tra temi, soggetti, obiettivi.  

Un nodo problematico, comune a più realtà regionali (con poche eccezioni), si riscontra nella man-

canza di una vision regionale per le Aree Interne che dovrebbe promuovere e facilitare le rela-

zioni dei territori delle aree interne  con i territori limitrofi, anche interregionali, e soprattutto con le 

città che si configurano come i poli, i centri di riferimento delle Aree interne medesime. L'approc-

cio avviato è rivolto, al contrario, ad individuare quasi esclusivamente una, pur necessaria, coerenza 

interna, tra azioni previste dalla SNAI (dotazione dei servizi di cittadinanza – sanità, trasporti, istru-

zione – interventi per lo sviluppo locale) e Programmi finanziari nazionali e comunitari, senza valu-

tare come tale strategia possa dialogare con il sistema territoriale di riferimento, ovvero con il resto 

della Regione e con i territori transregionali. Si auspica, a tal proposito, che la SNAI possa essere 

inquadrata in tutte le Regioni nell’ambito di un Piano Strategico Regionale, anche con una 

dimensione di tipo territoriale (strumento, peraltro, espressamente previsto in alcune leggi regio-

nali, ma non sempre adeguatamente sviluppato) con la funzione di necessario quadro di riferimento 

generale, di vision, in grado di integrare la SNAI stessa con le Agende Urbane, e con i “territori al-

tri”, non interessati da strategie nazionali, comunitarie o regionali. Un quadro di riferimento territo-

riale in grado di coniugare programmi di spesa pubblica (comunitari-nazionali-regionali relativi allo 

sviluppo rurale, al paesaggio, alle città, alll'innovazione sociale) e politiche territoriali e urbane,  

con le istanze del territorio, in un processo place-based a regia regionale, con il protagonismo dei 

territori locali, centrato su processi partecipativi e modelli di governance multilivello possibilmente 

variabili in virtù dei contesti e dei progetti. 

 

Alcune valutazioni sintetiche 

Le prime valutazione dell’INU sullo stato di attuazione delle politiche di coesione 2014-2020  pos-

sono essere così sintetizzate: 

- i fondamenti della politica di Coesione, con particolare riferimento alla dimensione territoriale ba-

sata su progetti place-based e su una governance multilivello, sono giudicati positivamente; 

- e’ necessario rivedere la governance accentuando il ruolo delle Amministrazioni cittadine nella 

definizione delle politiche comunitarie a favore delle città, passando dalla semplice collaborazio-

ne ad una vera compartecipazione;  

- e’ necessario che i fondi per la cosiddetta Agenda Urbana siano inquadrati dalle diverse Città 

nell’ambito di una visione di insieme, di un quadro strategico di ampio respiro che sia il riferi-

mento per le politiche urbane nel medio periodo. Occorre evitare, in altri termini, che il progetto 

per l’Agenda urbana formulato dalle singole città beneficiarie, sia limitato alla sola spesa dei fon-

di specificatamente previsti dal POR per l’asse Sviluppo urbano sostenibile, con il rischio che gli 

esiti siano di trascurabile effetto, sia per l’estensione dell’ambito di interesse (la città) sia per la 

natura degli interventi (di tipo prevalentemente “immatereiale”); 

- è altresì opportuno che la strategia per le aree interne delle singole regioni, sia inquadrata 

nell’ambito di un Piano strategico regionale con una dimensione anche di natura territoriale. Un 

Piano che costituisca il quadro di coerenze e relazioni, entro cui le singole aree interne si rappor-

tano con le politiche dei territori circostanti e con le città, che si configurano come i poli, i centri 

di riferimento delle Aree interne medesime. 

 

INU - Istituto Nazionale di Urbanistica 


