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Tra il 2017 ed il 2018 si deciderà la prossima programmazione europea 2020-2027 e come INU, 
invertendo una tendenza che generalmente ci vede spettatori nella fase di definizione delle politi-
che (e delle risorse) per il governo del territorio e valutatori ex post della efficacia di quelle politi-
che, stiamo tentando, per una volta, di anticipare i tempi e di dare un contributo nella fase in cui 
vengono decise le politiche europee per la città e il territorio. 
Lo stimolo è dato da uno dei passaggi fondamentali del “Progetto paese” approvato nel nostro ul-
timo congresso e che così recita: “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 se-
condo 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 ad una visione dell’urbanistica più progettuale che “regolativa”,  implica 
l’organizzazione di una “nuova cassetta degli attrezzi” a disposizione degli urbanisti e di chi ammi-
nistra il territorio. 
Se quindi parliamo di progetto e strategie, come INU dobbiamo essere in grado di incidere 
sui meccanismi decisionali che devono dare corpo alla nostra "cassetta degli attrezzi". 
In altri termini 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 pianifica-
zione territoriale e, più in generale, sostenere politiche pubbliche integrate. 
A tal fine è stata creata una communities, un gruppo di lavoro detto “Risorse per la città”. L’odierno 
seminario rientra tra le attività messe in essere dalla communities, che ha appunto la mission di 
portare il contributo degli Urbanisti alla discussione sulla prossima programmazione comunitaria, 
con particolare riferimento alle tematiche riguardanti la città, il territorio e l’ambiente.  
 
Il seminario si articola in due parti. Una prima parte in cui vengono illustrati alcuni casi di studio di 
progetti legati alla programmazione comunitaria 2014-2020: parliamo delle cosiddette Agende Ur-
bane. L’Agenda urbana europea è uno dei documenti fondanti la strategia Europea 2020. Su tali 
presupposti i fondi per la coesione delle diverse Regioni hanno previsto, come noto,  uno specifico 
Asse per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, 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 ed oggi ne 
vedremo alcuni esempi.. 
 
Nella seconda parte entriamo nella attuale discussione sulla prossima programmazione comunita-
ria con l’aiuto di importanti decisori. 
 
Non si può parlare della prossima programmazione comunitaria senza fare alcune valutazione sul-
la programmazione 2014-2020 ed in particolare sulle Politiche di coesione,  che è in piena fase at-
tuativa e che per quanto concerne le questioni urbane e territoriali si è fondata su due pilastri: 
L’Agenda Urbana e la Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI).   
 
 
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, quali l’approccio basato su una dimensione  territo-
riale place-based, una governance fondata sulla cooperazione tra i diversi livelli istituziona-



 

 

li, una spinta verso una progettualità integrata  per i territori, sono elementi di grande valore 
che, secondo 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 gover-
nance multilivello, in cui specialmente le città e le amministrazioni locali (gli utilizzatori 
e beneficiari finali dei fondi) siano effettivamente “soggetti responsabili” e non 
“questuanti abili” (Patrizia Gabellini ex assessore Urbanistica e ambiente comune di Bo-
logna).  

 

 A tal proposito e’ necessario rivedere la governance accentuando il ruolo delle Ammini-
strazioni cittadine nella definizione delle politiche comunitarie a favore delle città, 
passando dalla semplice collaborazione ad una vera compartecipazione.  

 

 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 protago-
nismo 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, possi-
bilmente, su una chiara visione 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 utilizzo dei fondi verso obiettivi convergenti e con una ve-
ra governance multilivello.  

 
 
Ed è proprio sul tema della visione di insieme anche di tipo territoriale che gli urbanisti  possono 
dare un contributo utile e su cui come INU dovremmo lavorare. Questa visione di insieme di natura 
strategica tipo territoriale è quella che nostro avviso è mancata (o sta mancando) nella attuale pro-
grammazione 2014-2020 e che bisognerebbe fortemente promuovere per la prossima program-
mazione comunitaria. 
 

 Sarebbe (stato)  opportuno ad esempio che la strategia per le aree interne delle singole re-
gioni, sia inquadrata nell’ambito di un Piano strategico regionale con una dimensione an-
che di natura territoriale. Un Piano che costituisca il quadro di coerenze e relazioni, entro 
cui le singole aree interne si rapportano con le politiche dei territori circostanti e con le città, 

che si configurano come i poli, i centri di riferimento delle Aree interne medesime. 
 

 Sarebbe (stato) opportuno che anche i fondi per la cosiddetta Agenda Urbana siano inqua-
drati dalle diverse Città nell’ambito di una visione di insieme, di un quadro strategico di 
ampio respiro che sia il riferimento per le politiche urbane nel medio periodo. Occorre evita-
re, in altri termini, che il progetto per l’Agenda urbana formulato dalle singole città benefi-
ciarie, sia limitato alla sola spesa dei fondi specificatamente previsti dal POR per l’asse Svi-
luppo 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 preva-
lentemente “immateriale”) 

 
La “Visione di insieme” non possono che essere le amministrazioni pubbliche a costruirla. Dob-
biamo capire, tuttavia, se nelle amministrazioni  pubbliche questa attitudine ad operare e a ragio-
nare per progetti integrati è presente o meno. Ragionare per progetti integrati significa coinvolgere 
diversi settori della PA e significa sradicare comportamenti consolidati.  
Ma dobbiamo, concretamente chiederci  quando le amministrazioni lavorano per progetti integrati. 
A mio avviso, a parte rare eccezioni, quando sono costrette. Quando devono presentare un pro-
getto per un bando Urban; per un Contratto di quartiere o per un programma complesso, per un 
PRUSST o magari per un Pums (Piano urbano per la mobilità sostenibile). 
 
Nella ordinarietà questo non accade, ma proprio la costruzione di una “Visione di insieme” in una 
maniera più libera e agevole rispetto alla interminabile redazione di piano urbanistico può essere 



 

 

un ambito dove gli urbanisti possono ed io dico devono dire la loro. L’alternativa è 
l’improvvisazione, la corsa alla presentazione del progetto “perché c’è il bando” e che diventa una 
corsa al proporre qualunque cosa pur di partecipare alla lotteria. 
 
Siccome siamo italiani e siamo bravi nell’emergenza e nel fare le cose all’ “ultimo minuto” (Expo 
docet), ma poco nella programmazione, dove abbiamo bisogno di vincoli esterni, mi sto convin-
cendo che una strada per avviare una nuova stagione programmatorie/pianificatoria delle città 
(non solo di quelle virtuose), sia quello di rendere obbligatorio per le Amministrazioni che intendo-
no partecipare ai progetti europei di dotarsi di un documento programmatico, di una “vera” Agenda 
urbana (non limitata, come sta avvenendo nella attuale programmazione alle risorse nell’asse Svi-
luppo Urbano sostenibile). L’elaborazione di un Documento programmatico per le città, po-
trebbe essere una “condizionalità ex ante”, per l’accesso ai fondi europei. In tal modo le città 
grandi e piccole potrebbero definire una vera Agenda urbana, che tracci una direzione per l’utilizzo 
dei fondi comunitari, ma anche di quelli nazionali e regionali.   
 
Questo per quanto riguarda le città; ma come detto in precedenza per dare coerenza ai programmi 
comunitari  che si occupano di ambiente e territorio sarebbe opportuno che la costruzione di una 
visione di insieme di tipo strategico territoriale riguardasse anche il livello regionale e persino quel-
lo statale. Ma su questo ci interessa sentire le opinioni di nostri autorevoli interlocutori 
 
 
    
 
 
 
 
 


