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Prefazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un mondo in rapida evoluzione, l'Europa si trova ad affrontare sfide urgenti, come il 
degrado ambientale e i cambiamenti climatici, la rivoluzione digitale, la transizione demografica, 
le migrazioni e le disuguaglianze sociali, e le città sono spesso in prima linea nella ricerca di 
nuove soluzioni. L'agenda urbana per l'UE e le agende globali, come gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) e la nuova agenda urbana (NUA), ne riconoscono il ruolo decisivo nella 
transizione verso uno stile di vita sostenibile per tutti. 

Non è possibile affrontare sfide complesse senza una forte e ampia collaborazione a livello 

locale tra i cittadini, la società civile, l'industria e i livelli di governo interessati. Le città rivestono 
attualmente un ruolo cruciale nel colmare il divario tra i cittadini e le istituzioni pubbliche. In 
molte città sono già in atto nuove forme di governance per una migliore progettazione delle 
politiche e degli investimenti, promuovendo una cooperazione tra aree urbane e rurali basata su 
un approccio incentrato sulle aree funzionali, tramite una pianificazione strategica a lungo 
termine e coinvolgendo i cittadini in tutte le fasi della definizione delle politiche. 

La politica di coesione è al centro di questo processo, sia in termini di finanziamento che di 
promozione di un approccio strategico, integrato e inclusivo per affrontare le sfide sopra 
menzionate. Circa 115 miliardi di EUR sono investiti nelle città, di cui 17 miliardi sono gestiti a 
livello locale dalle autorità urbane attraverso più di 950 strategie di sviluppo urbano integrato e 
sostenibile. 

Per il periodo 2021-2027 la Commissione europea propone una dimensione urbana e territoriale 
più forte, introducendo un nuovo obiettivo strategico, quello di un'"Europa più vicina ai cittadini", 
a sostegno di un approccio incentrato sui territori e di un coinvolgimento delle autorità locali, 
della società civile e dei cittadini nel rispondere alle sfide locali. Propone inoltre di avviare una 
nuova iniziativa urbana europea (EUI, European Urban Initiative) per sostenere le città attraverso 
lo sviluppo di capacità, nel portare avanti soluzioni innovative, nell’incrementare conoscenze, 
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nell'elaborazione di politiche e nella comunicazione. Anche i fondi destinati allo sviluppo urbano 
sostenibile sono aumentati fino al 6 % del totale del Fondo europeo di sviluppo regionale1. 

Il presente manuale è il risultato di un'iniziativa congiunta della Direzione generale della Politica 
regionale e urbana (DG REGIO) e del Centro comune di ricerca (JRC, Joint Research Centre) della 
Commissione, e illustra i sei pilastri del sostegno allo sviluppo urbano sostenibile nel quadro della 
politica di coesione. Ha inoltre l'obiettivo di fornire preziosi spunti per l'elaborazione della futura 
generazione di strategie urbane finanziate dai programmi della politica di coesione. 

 

 

Marc Lemaître 
Direttore generale 
REGIO - Politica regionale e urbana  
 

                                        Charlina Vitcheva 
Direttore generale (f.f.)  

JRC – Centro comune di ricerca  

  

                          

                

 
 
 
 
 

  

                                                           
1 Le informazioni sulle disposizioni 2021-2027 per lo sviluppo urbano sostenibile si basano sulla proposta 
originale della Commissione per il regolamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e de Fondo di 
Coesione (COM / 2018/372). In seguito all'accordo politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio, lo 
stanziamento minimo a livello nazionale per le strategie di sviluppo urbano sostenibile sarà fissato all'8% e sarà 
possibile l'utilizzo di altri strumenti territoriali al di fuori dell'OS5. Per informazioni più aggiornate sui nuovi 
regolamenti, fare riferimento alla pagina EUR-LEX: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/HIS/?uri=COM:2018:372:FIN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2018:372:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2018:372:FIN
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Introduzione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Unione europea (UE) ha promosso un dibattito approfondito sulle città e sul loro 
sviluppo negli ultimi decenni. Dalla fine degli anni '90 lo svolgimento di riunioni regolari tra i 
ministri responsabili dello sviluppo urbano ha portato al consolidamento di una "prospettiva UE" 
sulla questione urbana ("acquis urbano") che può essere tradotta in un approccio UE allo sviluppo 
urbano sostenibile. 

Questo approccio è stato perfezionato nel corso degli anni tramite un'attuazione pratica sul 
campo, grazie alle iniziative urbane promosse dall'UE attraverso la politica di coesione e altre 
iniziative in relazione al contesto urbano. 

 

 

FIG. 1. L'evoluzione della dimensione urbana della politica dell'UE. Fonte: elaborazione interna. 

 

Il 2007 è stato un anno determinante in questo lungo processo. È stato infatti l'anno in cui la 
Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili è stata ratificata in occasione di una riunione 
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ministeriale informale tenutasi sotto la presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea2. 

La Carta di Lipsia presenta due principi chiave per la realizzazione di uno sviluppo urbano 
sostenibile: l'applicazione di una politica di sviluppo olistica e integrata e la particolare attenzione 
rivolta ai quartieri sfavoriti. 

Il 2007 ha inoltre segnato l'inizio di un nuovo periodo di programmazione (2007–2014), e le 
politiche in materia di sviluppo urbano sostenibile sono state pienamente integrate nei 
meccanismi di finanziamento dell'UE a seguito della valutazione positiva delle iniziative URBAN; 
in altre parole, tali politiche sono state integrate nella politica di coesione (mainstreaming). 

L'avvio dell'agenda urbana per l'UE nel 2016 rappresenta un'altra pietra miliare. Elaborata sulla 
base della Carta di Lipsia, l'agenda urbana sottolinea l'importanza di un approccio integrato allo 
sviluppo urbano che: 

 vada oltre una politica puramente settoriale; 

 sia sostenuto da una cooperazione a più livelli e tra i portatori di interessi; 

 superi i confini amministrativi; 

 si rivolga a città di qualsiasi dimensione. 

Durante il periodo di programmazione 2014-2020 la politica di coesione ha reso obbligatorio lo 
sviluppo urbano sostenibile (SUS) (il 5 % del Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR, stanziato 
per il SUS in ogni Stato membro)3 ed è stata riconosciuta la dimensione strategica di tale 
approccio integrato. Sono stati presentati inoltre nuovi strumenti territoriali per l'attuazione di 
strategie in aree urbane, in particolare l'investimento territoriale integrato (ITI) e lo sviluppo locale 
di tipo partecipativo (CLLD, Community-led Local Development). Tali strumenti evidenziano 
rispettivamente l'importanza di integrare più fondi e di interagire con la comunità locale. 

Tali caratteristiche principali del SUS saranno mantenute nel prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027, nell'ambito del quale è stato proposto di aumentare al 6 % il 
contributo minimo del FESR destinato al SUS. 

La promozione di strategie nelle aree urbane avverrà tramite un approccio allo sviluppo integrato 
e place-based, laddove per integrazione si intenderà una politica multi-settoriale, una 
governance a più livelli con la partecipazione di una pluralità di portatori di interessi, e una 
strategia di tipo partecipativo che riguarderà molteplici territori. 

                                                           
2 Le modifiche apportate alla Carta di Lipsia saranno adottate durante la prossima presidenza tedesca nel corso del 

secondo semestre del 2020. 

3 Conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1301/2013. 



 

11 

 

FIG. 2. Sviluppo territoriale integrato così come concepito dalle proposte di regolamenti per il periodo 2021-2027. 

Fonte: elaborazione interna basata sui contributi della Commissione europea, 2018. 

 

Dall'analisi delle suddette tappe fondamentali è possibile definire come segue i principali 
elementi costitutivi dell'approccio dell'UE a uno sviluppo urbano sostenibile e integrato: 

 un approccio che promuova una visione strategica per lo sviluppo delle aree urbane; 

 un approccio che interessi città di qualsiasi dimensione e che promuova un'integrazione 
a più livelli, dai quartieri ai territori più vasti; 

 una governance a più livelli e un approccio multi-attore, che coordini diversi attori in 
funzione dei rispettivi ruoli, delle competenze e della portata degli interventi, garantendo 
un coinvolgimento attivo dei cittadini; 

 un approccio integrato in tutti i settori, che incoraggi le città a operare in più settori di 
intervento; 

 un approccio fondato sull'integrazione di diverse fonti di finanziamento; 

 un approccio che promuova una logica orientata ai risultati e definisca quadri di 
riferimento per le attività di monitoraggio e valutazione. 

 

Scopo del manuale 

La risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sulla dimensione urbana delle 
politiche dell'UE (2014/2213(INI)) sottolinea la necessità di sistematizzare e analizzare "tutti i 
dati disponibili e tutti i quadri concettuali condivisi ("acquis urbano"), onde evitare duplicazioni e 
incoerenze ed elaborare una definizione chiara di sviluppo urbano sostenibile integrato, in modo 
da individuare gli obiettivi europei comuni, coerenti e trasparenti in tale ambito". 

In realtà, l'approccio dell'UE allo sviluppo urbano viene interpretato in modo diverso quando viene 
attuato sul campo, a seconda delle culture locali di pianificazione e della grande varietà di attori 
coinvolti nella sua attuazione. 
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È inoltre necessario chiarire e rafforzare alcuni aspetti metodologici, con l'obiettivo di fornire 
orientamenti migliori e più chiari per il periodo successivo al 2020. 

Di conseguenza, il manuale delle strategie di sviluppo urbano sostenibile mira ad 

apportare un contributo a livello metodologico per ampliare le conoscenze su come 

attuare strategie urbane integrate e incentrate sul territorio nel quadro della 

politica di coesione. In particolare, fa riferimento allo sviluppo urbano sostenibile (SUS) nel 

quadro dei finanziamenti erogati dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell'attuale periodo di 
programmazione (2014-2020) e in quello futuro (2021-2027). 

In questo contesto, il manuale contiene raccomandazioni che, senza essere prescrittive, sono 
destinate a integrare i regolamenti ufficiali. Infatti, è concepito come uno strumento di 

“policy learning”, che deve essere flessibile e in grado di adattarsi alle esigenze 

derivanti dai diversi contesti territoriali e amministrativi. Il manuale definisce le 

strategie SUS come un ponte in grado di mettere in relazione, da una parte, la politica di coesione 
(con la sua logica, le sue norme e i suoi attori) e, dall'altra, i sistemi locali di governance territoriale 
(con la propria logica, le proprie norme e gli attori pertinenti). 

Il manuale non fornisce "soluzioni rapide", ma offre piuttosto suggerimenti, tramite esempi 

concreti e riferimenti a strumenti e orientamenti esistenti, su come affrontare le sfide 

principali durante il processo di concezione, attuazione e monitoraggio di una strategia. 

Il manuale si rivolge alle autorità locali (AL), alle autorità di gestione (AG) e a tutti gli altri 

portatori di interessi coinvolti nel processo. 

 

Struttura del manuale 

Il manuale è suddiviso in sei capitoli, ciascuno dei quali affronta uno dei pilastri dell'approccio 
dell'UE allo sviluppo urbano sostenibile. Di seguito sono riportati i capitoli menzionati. 

 

1. Dimensione strategica. Il capitolo fa riferimento alle strategie come itinerari costruiti 
collettivamente per orientare la città verso il cambiamento desiderato. Le strategie 
rappresentano il fulcro dello sviluppo urbano sostenibile promosso nell'ambito della 
politica di coesione, e riflettono la concezione attuale di pianificazione strategica, intesa 
come un processo flessibile in grado di gestire i cambiamenti. 

 

2. Approccio territoriale. Avere un approccio territoriale esplicito implica che le esigenze, le 
sfide e le opportunità di sviluppo devono corrispondere a una dimensione spaziale e a un 
contesto territoriale appropriati. Questo capitolo affronta in particolare tre questioni 
fondamentali: le iniziative rivolte ai quartieri, l'adozione di un approccio basato sulle aree 
funzionali e la promozione di collegamenti tra le zone urbane e quelle rurali. 
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3. Governance. Nel contesto dello sviluppo urbano sostenibile, il termine "governance" si 

riferisce alle modalità di pianificazione, finanziamento e gestione di una strategia 
specifica da parte delle autorità e dei portatori di interessi. Il capitolo si concentra su tre 
componenti fondamentali della governance: una governance multi-livello, la 
cooperazione orizzontale, nonché l'approccio partecipativo e "dal basso" (bottom-up). 

 

4. Integrazione intersettoriale. L'approccio intersettoriale alle strategie urbane fa 
riferimento alla necessità di superare la struttura amministrativa "a silos" che segue la 
divisione funzionale caratteristica delle organizzazioni pubbliche, al fine di affrontare 
sfide multidimensionali. L'obiettivo di tale approccio è garantire, nella definizione delle 
politiche, la coerenza dei principi e degli obiettivi tra settori di intervento, nonché 
assicurare la cooperazione degli attori appartenenti a aree di policy differenti. 

 

5. Fondi e finanziamenti. Accordi adeguati riguardanti fondi e finanziamenti sono pilastri 
fondamentali dello sviluppo urbano sostenibile promosso dalla politica di coesione. In 
questo capitolo vengono esaminate due tendenze consolidate nell'attuazione di tale 
politica: la combinazione di molteplici fonti di finanziamento e il conseguente aumento 
dell'importanza degli strumenti finanziari. 

 

6. Monitoraggio. Gli strumenti e le attività di monitoraggio sostengono le autorità pubbliche 
nella definizione e nell'attuazione di strategie di sviluppo urbano sostenibile. Una solida 
logica di intervento e indicatori di risultato appropriati, combinati con valori-obiettivo 
misurabili, sono necessari per valutare se i progressi previsti sono stati realizzati. Questo 
capitolo esamina i concetti e i componenti chiave delle strategie di monitoraggio, 
evidenziando quali sono le sfide principali nella definizione di un quadro di monitoraggio 
per il SUS. 

Ogni capitolo ha la stessa struttura. In primo luogo vi è un'introduzione al tema del capitolo, che 
specifica in che modo il concetto menzionato viene impiegato nel quadro della politica di 
coesione. Viene inoltre individuato e trattato separatamente un certo numero di componenti 
fondamentali del tema esposto. In particolare, nell'ambito di ogni componente vengono esposte 
le sfide più importanti e ricorrenti affrontate dai responsabili politici nel processo di concezione 
e attuazione delle strategie. Le sfide sono formulate sotto forma di domanda, la cui risposta, 
elaborata nel testo, è accompagnata da esempi concreti e brevi studi di casi. Inoltre, il testo è 

integrato da brevi descrizioni di orientamenti, studi e strumenti online esistenti che possono 
contribuire ad affrontare le sfide menzionate nel capitolo. Un elenco di raccomandazioni segue 
la discussione di ogni problematica/sfida. 

 

Metodologia 

Il presente manuale usa metodi misti per analizzare le strategie SUS attuate durante il periodo 
di programmazione 2014-2020. Sono stati raccolti dati quantitativi tramite lo strumento STRAT-
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Board che funge sia da banca dati che da strumento di mappatura online e che offre una 
panoramica delle 964 strategie SUS attuate nel periodo 2014-2020 nei 28 paesi dell'UE4. 

Sono state inoltre raccolte informazioni approfondite su un numero limitato di strategie grazie ai 
risultati dei seminari organizzati dalla rete di sviluppo urbano (UDN, Urban Development 
Network)5 nel 2016-2017 e fondati su una metodologia di peer-review; e grazie ai risultati dello 
studio della DG REGIO Integrated territorial and urban strategies: how are ESIF adding value in 
2014-2020? (Van der Zwet et al., 2017). 

Infine, il manuale è stato arricchito da una serie di contributi, esaminati in modo approfondito, 
della letteratura disponibile (pubblicazioni accademiche, relazioni, documenti orientativi e altri 
documenti appartenenti alla letteratura grigia), i cui riferimenti bibliografici sono citati in tutto il 
testo. 

 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 

Commissione europea (CE), Direzione generale della Politica regionale e urbana, Policy objective 
5 – Europe closer to citizens. Strategies and tools for integrated territorial development, 
2018. Disponibile alla pagina seguente: 
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/DG_REGIO_Post2020_PO5_territorial_urban_EN_
25062018.pdf 

Van der Zwet, A., Bachtler, J., Ferry, M., McMaster, I., Miller, S., Integrated territorial and urban 
strategies: how are ESIF adding value in 2014-2020?, Brussels, 2017. Disponibile alla pagina 
seguente: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/01fce46b-e6d6-11e7-
9749-01aa75ed71a1 

                                                           
4 https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/where. 

5 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/. 
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 DIMENSIONE STRATEGICA 
 

 

Autori 

Martina Pertoldi – Commissione europea 

Martina Busti – Commissione europea 

Carlotta Fioretti – Commissione europea 

 

 

 

I problemi emergenti e quelli di lunga data relativi allo sviluppo urbano (come, ad esempio, la 
rigenerazione urbana, la pianificazione regionale e della città, la contrazione delle città, la 
sostenibilità urbana, l'attrazione di investimenti, il marketing urbano, la segregazione sociale) 
richiedono la definizione di un quadro strategico e mettono in discussione gli approcci tradizionali 
alle politiche urbane e alla pianificazione. 

Lo sviluppo urbano sostenibile (SUS) promosso nell'ambito della politica di coesione dell'UE 
sottolinea, conformemente a quanto appena esposto, l'importanza di disporre di un quadro 

strategico. Un requisito fondamentale per garantire il buon esito degli interventi del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) è assicurare che i singoli investimenti facciano parte di una 
strategia a lungo termine, sostenuta da una forte componente innovativa (AEIDL, 2013). Più nello 
specifico, nel periodo di programmazione 2014-2020, il SUS deve essere realizzato, nell'ambito 
di programmi operativi, attraverso "strategie che prevedono azioni integrate". La 
regolamentazione per il periodo successivo al 2020 sottolinea maggiormente l'importanza di un 
approccio strategico al SUS (CE, 2018). La proposta dell’obiettivo strategico 5 (OS 5) "un'Europa 
più vicina ai cittadini" evidenzia le opportunità che le strategie integrate presentano per la città 
del futuro e per i suoi cittadini. Per di più, la pianificazione strategica è uno dei tre elementi 
fondamentali, insieme alla “scala” e agli “attori”, su cui si fondano i principi di politica urbana 
dell'OCSE (OCSE, 2019). 

Dal punto di vista delle politiche europee, la questione cruciale è come sostenere i governi locali 
nell'elaborazione di strategie che contribuiscano a cambiamenti strutturali a livello territoriale 
(Calafati, 2014a; Calafati, 2014b). 

Per migliorare efficacemente le prospettive di sviluppo delle città, la pianificazione strategica 
richiede processi di pianificazione collettiva e previsioni realistiche e ad hoc (CE, 2011). Si è 
passati inoltre da soluzioni e piani fissi a un processo adattivo che prevede la gestione dei 
cambiamenti (Albrechts, 2015; Albrechts et al., 2016). 

Le strategie SUS rappresentano una modalità differente di collaborazione tra livelli 
amministrativi in un sistema di governance a più livelli e generano traiettorie di trasformazione 
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che inglobano attori e beneficiari delle politiche, ossia i cittadini, le imprese e le strutture 
associative di secondo livello (umbrella organization) (cfr. Il capitolo sulla governance). 

In quanto parte della struttura di finanziamento dell'UE, le strategie SUS devono garantire la 
coerenza e l'integrazione dei programmi operativi (PO), degli obiettivi tematici (OT) e delle 
operazioni, con le strategie e i progetti locali1. Per di più, i progetti associati alla strategia hanno 
un impatto diretto sulle persone e sui territori. Per tale ragione, le strategie SUS dovrebbero 
fungere anche da agende di attuazione. 

Questo approccio strategico è in linea con la maggiore attenzione rivolta all'approccio place-
based raccomandato nel rapporto Barca (2009) come principio guida per la politica di coesione 
nel periodo 2014-2020, che sarà mantenuto nel periodo di programmazione successivo al 2020. 
I quadri politici strategici a sostegno di approcci incentrati sul territorio riconoscono che le sfide 
urbane si manifestano con caratteriste diverse a seconda dei luoghi. Ciò avviene non solo in 
relazione a morfologie sociali, economiche e istituzionali differenti, ma anche in caso di diverse 
morfologie spaziali (Secchi, 2010). L'approccio place-based non si limita a rispondere alle 
esigenze specifiche di ogni territorio, ma attinge anche alle conoscenze e alle competenze 
presenti in quei luoghi per definire soluzioni integrate e su misura a favore dello sviluppo del 

territorio2. In definitiva, la conoscenza locale si combina con gli interventi esterni, sostenendo 
collaborazioni, idee e soluzioni innovative. 

 

EPRC (2017) INTEGRATED TERRITORIAL AND URBAN STRATEGIES: HOW 
ARE ESIF ADDING VALUE IN 2014-2020? 

Questo studio esamina le modalità con cui gli Stati membri hanno attuato 
strategie per lo sviluppo urbano sostenibile e altre strategie territoriali nel 

quadro delle disposizioni normative del periodo 2014-2020 riguardanti la politica di 
coesione dell'UE. Analizza come le conoscenze vengano integrate nella concezione e 
attuazione delle strategie con l'intento di: 

 stimolare un modo di pensare strategico e garantire la definizione delle azioni 
prioritarie e la concentrazione delle risorse a livello locale; 

 creare opportunità per il capacity building a livello locale, dare alle comunità 
locali la possibilità di attuare iniziative di sviluppo sociale ed economico e 

                                                           
1 La differenza tra "operazioni" e "progetti" si basa su quanto affermato da Colini e Tripodi (2010), secondo cui per 

"operazioni" si intendono le linee di intervento ammissibili al sostegno finanziario nel testo del PO, mentre per 

"progetti" si intendono i singoli interventi che si svolgono a livello locale per rispondere agli obiettivi strategici del PO. 

2 Come indicato nel rapporto Barca (2009), l'OCSE ha impiegato i termini "politica di sviluppo territoriale" o "nuovo 

paradigma di politica regionale" in riferimento a un approccio strategico finalizzato a migliorare il benessere e il 
tenore di vita in determinate regioni, nonché a generare e sostenere vantaggi competitivi a livello regionale tramite 

un impiego più efficace ed esteso delle risorse delle regioni. 
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sostenere la governance partecipativa e la partecipazione dei cittadini allo 
sviluppo strategico di un'area; e 

 consentire un nuovo modo di pensare e approcci innovativi. 

Lo studio racchiude le sfide e i benefici principali associati all'attuazione del SUS nel 
periodo 2014-2020. Una sfida significativa consiste nella capacità istituzionale e 
amministrativa di gestire e attuare le strategie, anche in relazione alla percezione di 
una complessità maggiore dei regolamenti dell'UE. Tra le altre preoccupazioni vi è la 
necessità di garantire una corretta comprensione degli approcci integrati incentrati sul 
territorio (place-based) e di armonizzare l'attuazione della strategia in modo che essa 
contribuisca agli obiettivi generali dei programmi operativi e sia coerente con le agende 
di riferimento nazionali e settoriali. 

Oltre alle sfide, lo studio evidenzia che il SUS ha consolidato la conoscenza e la 
consapevolezza del ruolo e dell'importanza di una programmazione strategica e 
integrata. Inoltre, lo studio rileva che è in corso un chiaro processo di capacity building 
a livello locale e che la messa a punto della misura SUS ha migliorato il livello di 
pianificazione strategica delle città, coinvolgendo ora più attivamente le autorità locali 
nell'attuazione della politica di coesione. Riconosce inoltre l'integrazione strategica degli 
obiettivi di policy di diversi settori. 

Per ulteriori informazioni 

Van der Zwet, A., Bachtler, J., Ferry, M., McMaster, I., Miller, S., Integrated territorial and 

urban strategies: how are ESIF adding value in 2014-2020?, Brussels, 2017. Disponibile 
alla pagina seguente: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/01fce46b-
e6d6-11e7-9749-01aa75ed71a1.  

 

Inoltre, l'emergere dell'approccio strategico nelle politiche urbane e regionali dell'UE è correlato 
all'ampliamento degli obiettivi e dei programmi di sviluppo delle città, che vanno dalla 
valorizzazione delle economie locali e dell'innovazione alla gestione delle risorse naturali, alla 
fornitura di servizi urbani e molto altro. Da ciò deriva la necessità di un approccio strategico 
integrato comune per far fronte alla crescente diversificazione e complessità dei processi. Tale 
complessità e varietà dimostra che un approccio "universale" non è più adeguato e che è 
fondamentale valorizzare la diversità delle città e le risorse esistenti. 

Un'attenta analisi delle strategie attuate durante il periodo di programmazione 2014-2020 
permette di districare la complessità di questi processi e rivela i principali aspetti del processo di 
elaborazione delle strategie che devono essere affrontati per consentire il progresso di tale 
approccio. 

Le strategie SUS presentano un'ampia gamma di approcci che possono essere raggruppati in 
quattro categorie: progetti su scala ridotta con obiettivi strategici, strategie di rigenerazione 
urbana che interessano generalmente aree urbane più vaste, quadri strategici che fungono da 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/01fce46b-e6d6-11e7-9749-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/01fce46b-e6d6-11e7-9749-01aa75ed71a1
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sistemi organizzativi generali per interventi sul territorio e infine, in pochi ma emblematici casi, 

le strategie sono organizzate sotto forma di piattaforme collaborative e servono a sviluppare 
programmi (agende) incentrati su sfide specifiche. Tale varietà è decisamente in linea con il 
modello place-based ed è dovuta a fattori come le risorse finanziarie impiegate, le tradizioni di 
pianificazione interna e i quadri di politiche preesistenti, oltre che a specifici orientamenti 
regionali/nazionali per la politica di coesione. 

La diversità delle strategie può essere legata anche alle capacità gestionali, relazionali e di 
apprendimento delle autorità pubbliche; le strategie vengono attuate in diversi settori di 
intervento e da soggetti differenti, soprattutto da autorità locali (AL) e autorità di gestione (AG) 
dotate di strumenti e funzioni amministrative differenti. Una strategia SUS efficace riflette infatti 
la capacità delle autorità pubbliche di elaborare uno scenario e di realizzarlo. 

Il SUS propone dunque un nuovo metodo di pianificazione strategica, che dà importanza al modo 

in cui le strategie si integrano nelle organizzazioni locali esistenti, e che si declina dunque in 
approcci molto eterogenei. 

Poiché le strategie SUS devono essere correlate agli obiettivi di programmazione e alle 
opportunità finanziarie dell'UE, è possibile che abbiano una portata più limitata rispetto ai quadri 
generali di sviluppo delle città (come, ad esempio, nel caso dei piani strategici territoriali). In ogni 
caso, una portata specifica non garantisce un'armonizzazione degli obiettivi, delle aspettative, 
delle competenze e delle tempistiche tra le autorità di gestione, gli organismi intermedi (OI) e le 
autorità locali. È possibile che esistano opinioni divergenti sugli obiettivi delle strategie SUS, sulle 
modalità di attuazione di tali strategie, su quali compiti devono essere svolti e da chi, e su chi 
parteciperà alla definizione della strategia. Questa interazione conflittuale è insita nella 
complessa architettura del SUS e deve essere gestita nell'ambito del processo di progettazione 
e attuazione. 

Per questo motivo sembra valida l'ipotesi secondo cui le strategie incentrate sul territorio sono 
più efficienti e producono risultati migliori se integrate in quadri di policy più ampi concepiti in 
modo adeguato (CE, 2009). Gli strumenti dell'UE come il SUS possono svolgere un ruolo cruciale 
nel guidare il processo in termini strategici, facendo sì che gli interventi di tutti gli attori siano 
vincolati a un'unica strategia di riferimento che definisca gli obiettivi di sviluppo per la città in 
generale. Tale questione è ancor più rilevante alla luce della crescente interazione tra l'azione 
locale e le agende globali, ovvero l'UN-Habitat, l'Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile (OSS), la nuova Agenda Urbana e l'accordo di Parigi, nonché l'agenda urbana per l'UE 
e la futura Carta di Lipsia 2020. 

L'enfasi sulle strategie e il ruolo da esse svolto nell'ambito della politica di coesione comportano 
per i responsabili politici sfide specifiche che rientrano nel quadro delle due tematiche principali 
affrontate da questo capitolo: 

 le strategie intese come elementi di collegamento tra i programmi operativi e i progetti; 

 le sinergie con altri quadri di policy. 

La prima sezione si occuperà delle modalità necessarie per un migliore allineamento della logica 
d'intervento e degli obiettivi definiti nel PO con quelli stabiliti a livello locale. Per rafforzare tale 
legame è fondamentale intervenire sull'architettura delle politiche e consolidare la capacità 
realizzativa, partendo da una (buona) progettazione per arrivare ad una (buona) attuazione. 
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La seconda sezione illustra i possibili legami tra le strategie SUS e le agende urbane locali, 

nazionali, europee e globali. A questo proposito, è fondamentale creare le condizioni per "agire 
in modo strategico" (Mäntysalo et al., 2015), il che implica un reciproco adattamento delle fasi 
politiche, delle priorità di finanziamento e delle reti interne per lo scambio di conoscenze. 

A tal riguardo, il patto di Amsterdam (2016) raccomanda esplicitamente un miglior 
coordinamento tra il SUS e l'agenda dell'UE in materia di innovazione, realizzata attraverso la 
Strategia di specializzazione intelligente. Sembra particolarmente utile analizzare le sinergie tra 
questi due quadri strategici in quanto, basandosi entrambi su un approccio place-based, 
potrebbero completarsi a vicenda. 

 

 

LE STRATEGIE COME ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA I 
PROGRAMMI OPERATIVI E I PROGETTI 

 

In questa sezione ci occuperemo di capire: 

Come garantire che le strategie SUS costituiscano un ponte tra i programmi operativi e le 
politiche locali? 

Come rafforzare la capacità strategica a livello locale? 

Come garantire che le strategie SUS e i progetti siano allineati? 

 

Il valore aggiunto di un'agenda dell'UE per le politiche urbane risiede nel fatto che i finanziamenti 
erogati a favore dello sviluppo urbano sostenibile garantiscono un bilancio minimo per 
promuovere un più ampio processo di pianificazione integrata. In tal modo incoraggia 
un'armonizzazione strategica degli strumenti di programmazione tra tutti gli Stati membri dell'UE. 

In particolare, il periodo di programmazione successivo al 2020 evidenzia l'importanza di 
strategie di sviluppo territoriale integrate, che dovrebbero fondarsi su: 

 l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area; 

 la descrizione dell'approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo 
individuate e per realizzare le potenzialità; e 

 l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno. 

Da un punto di vista operativo, una strategia dovrebbe essere costituita dagli elementi seguenti: 

 una diagnosi dell'area urbana e una selezione delle aree interessate (cfr. il capitolo 
sull'approccio territoriale); 

 una descrizione del modello di governance (cfr. il capitolo sulla governance); 
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 una definizione del quadro strategico generale, che dovrebbe includere una visione a 

lungo termine, obiettivi strategici, obiettivi specifici e linee d'azione, e dovrebbe 
specificare la logica d'intervento e il piano per un riesame periodico. Ciò richiede una 
profonda riflessione sulle modalità di integrazione di obiettivi e linee d'azione (cfr. 
capitolo sull'approccio intersettoriale); 

 una definizione delle azioni prioritarie che devono essere finanziate dai fondi strutturali 
e d'investimento europei (fondi SIE); 

 un sistema di monitoraggio che metta in relazione gli indicatori PO con indicatori specifici 
relativi alla strategia (cfr. capitolo sul monitoraggio); 

 un piano d'azione che traduca la strategia e gli obiettivi a lungo termine in investimenti, 
con un bilancio e un programma relativi al periodo di programmazione dei fondi SIE (cfr. il 
capitolo sui fondi e i finanziamenti). 

 

Come garantire che le strategie SUS costituiscano un ponte tra i programmi 
operativi e le politiche locali? 

Molte difficoltà nascono dal fatto che le strategie SUS dovrebbero contribuire sia agli obiettivi di 
sviluppo delle città che ai programmi dell'UE gestiti a livello regionale o nazionale. 

Un'analisi delle strategie SUS riguardanti il periodo 2014-2020 evidenzia l'importanza 
dell'architettura generale delle politiche per conseguire una migliore armonizzazione tra i PO e le 
strategie SUS. 

 I dati mostrano i diversi approcci adottati dai vari paesi per la programmazione, la 
formulazione, la selezione e la realizzazione delle strategie. 

Il numero totale di AG coinvolte nella gestione del FESR è pari a 108. Il numero di 
strategie varia notevolmente da uno Stato membro all'altro: in Spagna si contano più di 150 
strategie gestite dalla stessa AG, mentre la Finlandia, il Lussemburgo e Malta prevedono una 
sola strategia per l'intero paese. Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE (17), il SUS viene 
gestito esclusivamente a livello nazionale, mentre in 10 paesi viene gestito a livello 
subnazionale, sotto la responsabilità delle AG regionali. L'Italia è un caso a sé stante: è l'unico 
Stato membro in cui il SUS viene attuato sia tramite un PO nazionale, riguardante 14 strategie 
in tutto il paese, sia attraverso PO regionali. Tuttavia, a livello europeo, circa un terzo (319) delle 
strategie dipende da PO nazionali, mentre i due terzi (663) sono gestiti nel quadro di PO regionali. 
Sebbene le autorità nazionali tendano a mantenere il controllo della gestione dei finanziamenti, 
i PO a livello regionale sono responsabili di un maggior numero di strategie; tale struttura può 
rappresentare un ostacolo al coordinamento tra la politica nazionale e i programmi regionali. 

I PO a livello nazionale possono senza dubbio assolvere più facilmente la loro funzione di 
intermediazione con gli obiettivi dell'UE. Tuttavia, se gestiti a livello regionale, possono risultare 
più in sintonia con le esigenze locali. Questa posizione intermedia dei PO può essere bilanciata 
dalla loro relazione con le strategie SUS. Mentre i PO garantiscono alle iniziative di sviluppo 
sostenibile un quadro finanziario orientato ai risultati, le strategie SUS sono lo strumento 
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impiegato per selezionare i progetti più coerenti a livello locale e riunirli in una strategia globale 
e pluridimensionale in grado di soddisfare anche le esigenze dei PO. 

 

PIANO DI ATTUAZIONE - ITI OPPORTUNITÀ PER ROTTERDAM 2014-2020 
(NL) 

La strategia SUS per la città di Rotterdam si basa su una lunga tradizione 
di pianificazione integrata che combina obiettivi economici, sociali e 

materiali. 

La strategia interessa in particolare il quartiere Rotterdam Sud, una delle zone più 

svantaggiate dei Paesi Bassi e già oggetto del programma nazionale per Rotterdam 
Sud (NPRZ). L'NPRZ è stato sottoscritto nel 2011 da un gruppo di 17 portatori di 
interessi, tra cui la città di Rotterdam, il governo nazionale e il comitato dei residenti 
locali. Il programma prevede la riqualificazione materiale dell'area tramite il 
risanamento degli edifici e dell'ambiente, insieme ad una ripresa socioeconomica 
investendo sulle persone (approccio basato sulle persone). 

Il piano di attuazione SUS traduce gli obiettivi a lungo termine dell'NPRZ in obiettivi 
misurabili ed azioni concrete. 

Il relativo programma operativo (PO) regionale, che vede come autorità di gestione la 
città di Rotterdam, riguarda la regione altamente urbanizzata della Randstad (che 
comprende le quattro città più grandi: Amsterdam, Rotterdam, l'Aia e Utrecht, le 

cosiddette città G4). Il PO fornisce sostegno ai settori economici ad alto valore aggiunto 
e all'imprenditorialità, offrendo al tempo stesso maggiori opportunità lavorative alle 
persone in cerca di lavoro. 

Tale programma è in perfetta sintonia con l'approccio che caratterizza la politica urbana 
nazionale dal 1995, particolarmente incentrato sulle grandi città e le reti di città, nonché 
con gli obiettivi dell'agenda urbana olandese (2014) in termini di crescita economica, 
innovazione e qualità della vita. 

L'approccio attuale si avvale delle pratiche innovative sviluppate nell'ambito della 
gestione delle città, come, ad esempio, la maggiore enfasi data ai processi di co-
creazione, i maggiori contributi provenienti da iniziative private e il nuovo ruolo di 
mediatore affidato all'amministrazione locale. La concezione e l'attuazione delle 
strategie hanno beneficiato di un'organizzazione dell'amministrazione comunale 
orientata ai risultati. Ad esempio, la catena dell'informazione all'interno 
dell'amministrazione, dall'ufficio dell'UE ai dipartimenti della città, si è rivelata 
significativa nel garantire che la gestione della strategia non venisse ostacolata da una 
scarsa informazione e consapevolezza delle opportunità nei diversi settori d'intervento 
interessati. 

Il caso di Rotterdam mostra che: 
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 è importante un allineamento strategico tra i quadri ma 

 le sfide in materia di attuazione richiedono una maggiore integrazione degli 
obiettivi politici (sviluppati a livello di città) e degli strumenti di attuazione delle 
politiche (forniti a livello regionale). 

 In questo senso, l'approccio fortemente orientato ai risultati adottato 
dall'amministrazione comunale di Rotterdam si è dimostrato efficace. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board:  
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=NL-002&fullscreen=yes 

Revisione tra pari dell'UDN: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_seville_2016/rotterdam_
south_bank.pdf 

 

Se i PO sono i pilastri alla base del collegamento tra gli obiettivi dell'UE e le agende locali 
esistenti, le strategie SUS sono lo strumento impiegato affinché tali obiettivi permettano di 
selezionare e valorizzare progetti locali innovativi. (FIG.1). 

 

 

FIG.1. Relazione tra programmi operativi, strategie SUS e progetti. 

Fonte: elaborazione interna. 

 

È fondamentale collegare gli obiettivi locali e dell'UE tramite le strategie SUS per 
evitare due principali rischi di disallineamento. 

In primo luogo, l'attenzione rivolta ad un meccanismo di erogazione territoriale specifico (TDM, 
territorial delivery mechanism) scelto per attuare una strategia SUS (principalmente un 
programma operativo, un asse prioritario o un investimento territoriale integrato specifico) può 

! 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=NL-002&fullscreen=yes
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_seville_2016/rotterdam_south_bank.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_seville_2016/rotterdam_south_bank.pdf
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offuscare l'importanza delle strategie stesse. In alcuni casi, le norme che disciplinano lo 

strumento di erogazione portano le strategie a "scomparire", offuscate dalle esigenze operative 
dello strumento stesso; ne consegue che, malgrado l'approccio integrato resti formalmente 
inalterato, viene persa la visione a lungo termine. In tal caso, l'architettura dei fondi dell'UE rischia 
di ridurre l'impatto della pianificazione strategica. 

In secondo luogo, il tipo di contributo finanziario può avere un impatto su tale disallineamento. 

 

Circa il 40 % di tutte le strategie impegna meno di cinque milioni di EUR di contributi 
dei fondi SIE. In otto paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Irlanda, Italia 
e Lussemburgo), oltre il 50 % delle strategie nazionali riceve questo importo minimo. 

Poiché le somme di denaro impegnate sono relativamente modeste e, di conseguenza, il numero 

di progetti da realizzare risulta esiguo, le strategie SUS rischiano di essere assimilate alle 
domande di finanziamento per singoli progetti, così da non riuscire ad intervenire su traiettorie e 
processi locali esistenti. Per scongiurare tale rischio è fondamentale che le strategie SUS siano 
associate ad altri quadri di politiche e flussi di finanziamento (cfr. capitolo sui fondi e 
finanziamenti). 

Più in generale, per prevenire tale disallineamento, le strategie SUS devono favorire una 
cooperazione coerente tra le autorità di gestione e le autorità locali, con l'obiettivo di raggiungere 
uno sviluppo integrato. Una maggiore attenzione rivolta al tema dell'integrazione permette di 
evitare che le strategie SUS siano considerate come documenti formali impiegati dalle autorità 
locali per accedere ai fondi del FESR. Al contrario, l'obiettivo deve essere quello di favorire un 
allineamento a lungo termine, definendo programmi orientati ai risultati. 

Alla luce di tale obiettivo, l'integrazione dell'azione urbana nel filone principale della politica 
regionale dell'UE nel 2007-2013 si è basata sull'esplicita necessità di cooperazione tra le città 
e le rispettive AG regionali/nazionali. Studi rilevanti riguardanti il periodo di programmazione 
2007-2013 (CE, 2008, CE, 2010) evidenziano inoltre che sarebbe opportuno continuare ad 
assicurare il coinvolgimento delle città nel PO durante le fasi di realizzazione e attuazione, 
prevedendo un feedback bidirezionale. 

Tuttavia, non sempre ciò si verifica concretamente. Un'analisi approfondita di una serie di 
strategie durante il periodo 2014-2020 rivela i principali ostacoli cui le città devono far fronte 
per poter collaborare con le AG, ossia la discrepanza tra i finanziamenti assegnati e le esigenze 
locali, le restrizioni sulle attività ammissibili e sui beneficiari, e la mancanza di chiarezza sulle 
norme di audit. 

Una mediazione tra AG e AL su tali questioni può facilitare l'elaborazione di strategie SUS e 
garantire che le specificità territoriali siano prese in considerazione nella formulazione del PO. 
Ciò è dimostrato, ad esempio, dalla collaborazione tra l'autorità di gestione croata e Zagabria 
(vedi capitolo sulla governance). 

Per garantire che tutti gli obiettivi SUS nazionali/regionali siano in linea con le risorse locali, è 
necessario adottare un determinato processo di selezione delle strategie e, di conseguenza, delle 
AL. È importante che questo processo rifletta la capacità organizzativa delle AG e delle AL, 
basandosi, ove possibile, sui quadri di riferimento esistenti per la selezione e fornendo chiari 
criteri di ammissibilità. 
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Nel periodo di programmazione 2014 - 2020, quasi il 35 % delle AL è stato designato 

in una fase iniziale della programmazione, o negli accordi di partenariato o nei PO, 
mentre la maggior parte di esse (52 %) è stata nominata tramite bandi con criteri di 

preselezione; ciò significa che la selezione competitiva è stata effettuata in base ad approcci 
strategici regionali o nazionali e ad analisi e previsioni territoriali. Solo una percentuale ridotta di 
AL (13 %) è stata scelta tramite concorso aperto, in base alla strategia proposta. 

Inoltre, la gestione delle tempistiche e la capacità amministrativa di gestire i cicli di policy sono 
cruciali per garantire che il processo di selezione si svolga senza intoppi. 

Il processo di selezione competitiva richiede inevitabilmente un periodo di tempo 
prolungato, che può portare ad alcuni ritardi nell'adozione di strategie SUS, in 
particolare quando è previsto un numero elevato di strategie. 

Le AG sono ovviamente tentate di limitare il più possibile la complessità di attuazione. In alcuni 
casi, ciò può portare alla decisione di concentrare le opportunità di sviluppo urbano sostenibile 
solo in poche città e di orientare l'azione su interventi specifici (come la ristrutturazione di edifici 
esistenti a livello di quartiere). Tale approccio può anche influire negativamente sul carattere 
integrato delle azioni durante la fase di attuazione (si veda il capitolo sull'integrazione 
intersettoriale). Sebbene in alcuni casi un simile approccio potrebbe essere appropriato, è tuttavia 
possibile che abbia conseguenze negative se adottato senza prevedere un’adeguata valutazione 
della coerenza tra la logica del programma e il potenziale di sviluppo dell'area. 

 

Come rafforzare la capacità strategica a livello locale? 

Scambi e collaborazioni tra le città beneficiarie possono svolgere un ruolo cruciale nel garantire 
che la programmazione tenga conto sia delle esigenze delle città che delle loro aspettative di 
sviluppo. 

Infatti, per creare una strategia efficace, è necessario agevolare l'interazione tra la conoscenza 
locale "dal basso verso l'alto" e le competenze operative e analitiche "dall'alto verso il basso", 
attribuendo pari valore a entrambe. Ciò può essere riscontrato, ad esempio, nel caso 
dell'Associazione slovena di città interessate da strategie SUS (l'esempio è riportato 
integralmente nel capitolo sulla governance), alla quale sono state delegate responsabilità per 
la valutazione delle strategie e la selezione dei progetti, nonché la funzione di organismo di 
coordinamento per il SUS. 

Le strategie SUS possono essere integrate nel quadro politico solo se le autorità di livello 
superiore, come le AG e i livelli amministrativi superiori, garantiscono il coordinamento e 
opportunità di apprendimento delle politiche. La Francia e la Spagna ne sono un buon esempio. 
In Francia, la rete "Réseau Europe urbain"3 riunisce gli attori francesi coinvolti nell'attuazione della 
dimensione urbana della politica di coesione, come ad esempio, le AG, le città e le associazioni 
intercomunali, che si occupano di mettere in atto strategie SUS, strutture di sostegno regionali, 
reti nazionali di città e di organizzazioni professionali, e servizi nazionali. Mira a fornire 

                                                           
3 https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/reseau-europe-urbain. 

! 

http://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/reseau-europe-urbain
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orientamenti, agevolare lo scambio di pratiche tra le città, e garantire il coordinamento tra i 
diversi livelli di governo e le istituzioni europee. 

In Spagna, la rete di iniziative urbane (Red de Iniciativas Urbanas, RIU)4 ha cominciato ad operare 
nel quadro del periodo di programmazione 2007-2013 con l'intento di coordinare e sostenere le 
autorità locali nell'attuazione delle strategie SUS. La RIU è gestita dall'organismo nazionale 
responsabile della politica di coesione (ministero delle Finanze) e da quello responsabile delle 
politiche urbane (ministero dei Lavori pubblici), dalla federazione spagnola dei comuni e delle 
province e dai rappresentanti delle amministrazioni locali che si occupano di attuare le strategie 
SUS (articolo 7). 

A livello europeo, le occasioni di condivisione e apprendimento tra attori urbani e le iniziative di 
capacity building sono sostenute dalla rete di sviluppo urbano (UDN) gestita dalla Commissione 
europea. 

 

LA RETE DI SVILUPPO URBANO DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

La rete di sviluppo urbano (UDN) raggruppa le città e le aree urbane di 
tutta l'UE responsabili dell'attuazione di strategie di sviluppo urbano 
sostenibile (SUS) finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale. L'UDN 

è stata istituita nel 2014 per esaminare le modalità di attuazione pratica dei fondi UE 
nelle città e per favorire lo scambio tra le città coinvolte nelle strategie SUS. 

A tal fine, la rete UDN ha organizzato una serie di eventi tecnici e di divulgazione, cluster 

e seminari basati su un adattamento della metodologia di peer-review (“revisione tra 
pari”) sviluppata dalla piattaforma S3 del Centro comune di ricerca (JRC) della 
Commissione europea. Le peer-review permettono di promuovere la cooperazione tra 
autorità urbane per far fronte a sfide specifiche riscontrate nella concezione e 
attuazione di strategie SUS. 

L'UDN ha finora promosso peer-review a livello UE (Siviglia 2016, Gand 2016 ed Espoo 
2017) e a livello nazionale per Spagna, Grecia, Cipro e Lettonia (Cordova 2016, 
Barcellona 2016, Atene 2017, Liepaja 2018). La metodologia di peer-review dell'UDN 
è stata adottata da altri organismi, tra cui la federazione spagnola dei comuni e delle 
province (FAMP), che ha organizzato tre seminari regionali tra il 2018 e il 2019 per le 
città andaluse coinvolte nel SUS. 

Le peer-review si concentrano su un numero ristretto di strategie SUS e permettono ai 
funzionari delle autorità urbane responsabili di presentare quelle che ritengono essere 
le problematiche strategiche più complesse. Ogni problematica viene discussa in piccoli 
gruppi insieme ad altri funzionari responsabili delle politiche appartenenti ad autorità 
locali e ad autorità di gestione, a rappresentanti della CE e ad esperti invitati a tal scopo. 
Tale approccio crea un contesto in grado di agevolare l'apprendimento reciproco e la 

                                                           
4 http://www.rediniciativasurbanas.es/. 

http://www.rediniciativasurbanas.es/
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condivisione di politiche su questioni chiave e di insegnamenti che le autorità si 
impegnano a mettere in pratica nel breve periodo. 

Le peer-review si sono dimostrate uno strumento efficace per condividere, scambiare e 
integrare le conoscenze sulle strategie SUS, agevolando: 

 l'integrazione di competenze e conoscenze provenienti da diverse fonti 
(amministratori, esperti invitati, Commissione europea); 

 una maggiore attenzione su questioni specifiche; 

 condivisione delle buone pratiche. 

 

Per ulteriori informazioni 

Pagina Internet dedicata alla rete di sviluppo urbano (UDN): 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/ 

Revisioni tra pari nazionali dell'UDN in Spagna: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/reports/2017/urban-
development-network-in-spain-udn-informe-sobre-los-talleres-peer-review-de-
estrategias-de-desarrollo-urbano-sostenible-e-integrado-espana-2016 

Revisioni tra pari regionali in Andalusia (in spagnolo): 
http://www.famp.es/es/redes-observatorios/racc-edusi/ 

 

Orientamenti per il consolidamento della capacità strategica possono comunque essere forniti a 
livello nazionale e regionale in una serie di modalità differenti (Van der Zwet et al., 2017): 

 orientamenti formali per l'elaborazione delle strategie forniti dalle AG, che possono 
includere modelli o formati standardizzati per il SUS; 

 attività di collaborazione e scambio tra le città ammissibili prima della fase di selezione; 

 istituzione di uno spazio permanente per favorire il dialogo tra le città e le AG o le autorità 
nazionali; e 

 orientamenti tecnici su requisiti specifici. 

 

Per le autorità locali di minore entità, prive di esperienza pregressa nell'elaborazione di strategie, 
sia nel quadro del SUS che dei programmi dell'UE, può risultare particolarmente difficile occuparsi 
di attività di gestione durante le fasi di attuazione e monitoraggio. In tali casi, le AL possono 
decidere di assumere esperti/consulenti esterni o di promuovere internamente lo sviluppo di 
capacità. Da alcune esperienze presentate durante le peer-review promosse dall'UDN sembra 
emergere che la seconda opzione sia più efficace in quanto favorisce una maggiore 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/reports/2017/urban-development-network-in-spain-udn-informe-sobre-los-talleres-peer-review-de-estrategias-de-desarrollo-urbano-sostenible-e-integrado-espana-2016
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/reports/2017/urban-development-network-in-spain-udn-informe-sobre-los-talleres-peer-review-de-estrategias-de-desarrollo-urbano-sostenible-e-integrado-espana-2016
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/reports/2017/urban-development-network-in-spain-udn-informe-sobre-los-talleres-peer-review-de-estrategias-de-desarrollo-urbano-sostenible-e-integrado-espana-2016
http://www.famp.es/es/redes-observatorios/racc-edusi/
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responsabilizzazione degli uffici tecnici comunali e un maggiore impegno nella strategia da parte 

dei tecnici. Le esperienze sul campo presentano anche diverse soluzioni innovative, dimostrando 
la necessità di strumenti e incentivi adeguati per i responsabili dei programmi. Nelle 
amministrazioni di entità minore, caratterizzate da risorse e personale limitati, può essere 
necessaria una soluzione innovativa per migliorare il coordinamento interno e l'efficienza, come 
l'introduzione di incentivi economici o di cambiamenti minimi in termini di gestione. 

In amministrazioni di maggiore entità e dotate di migliori strumenti è possibile creare un ufficio 
comunale apposito. In tal senso è possibile citare come esempio la città di Gand (CE), dove è 
stato creato un nuovo ufficio comunale strategico con l'intento di tradurre una visione a lungo 
termine in una strategia che coinvolgesse tutta la città e tutte le autorità pubbliche locali. Tale 
strategia ha previsto un quadro concettuale strategico adattato alla situazione specifica, 
l’integrazione del processo strategico al ciclo di pianificazione del bilancio, un nuovo insieme di 
strumenti per la gestione di progetti e programmi, e per la gestione del cambiamento e 
un'applicazione informatica di supporto. Tale approccio è stato inoltre applicato ad altri 
investimenti finanziati dall'UE (si veda il capitolo sull'integrazione intersettoriale). 

Un altro esempio utile è rappresentato dalla città di Alba Iulia (RO), dove, nell'ambito 

dell'amministrazione locale, è stata creata la figura di un amministratore comunale incaricato di 
dare seguito alla strategia SUS. L'amministratore comunale è assistito dal responsabile della 
programmazione del comune, dai responsabili dei diversi settori d'intervento e da un gruppo 
esterno di portatori di interessi. È stato inoltre costituito un segretariato apposito per coordinare 
la cooperazione tra la città e l'agenzia di sviluppo regionale, e tra gli uffici comunali. Per di più le 
istituzioni pertinenti provvedono a fornire assistenza per i progetti che si trovano nel portafoglio 
SUS, ma per i quali il comune non dispone delle competenze necessarie. 

 

CLIMATE-KIC (2016) "VISUAL TOOLBOX FOR SYSTEM INNOVATION" 

Climate-KIC ha elaborato il manuale "Visual toolbox for system innovation" 
per contribuire a migliorare l'applicazione di innovazioni relative al 
cambiamento climatico a livello individuale, professionale e organizzativo. 

Tale opuscolo è una raccolta di strumenti "pronti per l'uso" concepiti per aiutare a 
strutturare e gestire tale transizione. Tali strumenti sono direttamente applicabili alle 
strategie che risultano strettamente connesse con le iniziative riguardanti le città 
intelligenti e i cui obiettivi sono orientati alla trasformazione delle città in laboratori per 

soluzioni innovative. Tuttavia il manuale fa riferimento al capacity building nel campo 
della riflessione strategica e fornisce dunque strumenti utili che possono essere 
applicati a qualsiasi processo strategico e sistemico urbano, dalla concezione 
all'attuazione. 

È possibile impiegare il manuale in due modi: all'inizio di una strategia/progetto di 
sistema, cominciando con la definizione di un problema per poi consultare i diversi 
moduli, oppure come catalogo di strumenti a sé stanti, da utilizzare a seconda della 
fase e del problema specifici nel corso della gestione della strategia. Il manuale è 
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suddiviso in moduli che permettono agli utenti di scegliere facilmente gli strumenti che 
meglio si adattano alla problematica da affrontare. 

Gli strumenti sono concepiti in modo da fornire un sostegno nell'ambito della gestione 
dei progetti, della gestione del rischio e dei cambiamenti organizzativi, e si occupano di: 

 definizione del problema 

 gestione dei portatori di interessi (6 strumenti) 

 prospettiva a più livelli (4) 

 visioning (visione) e backcasting (proiezione a ritroso) (4) 

 gestione delle nicchie (2) 

Tutti gli strumenti forniscono istruzioni dettagliate ed elementi visivi utili per il lavoro 
quotidiano degli operatori. 

 

Per ulteriori informazioni 

De Vicente Lopez, J., & Matti, C., Visual toolbox for system innovation. A resource book 
for practitioner to map, analyse and facilitate sustainability transitions. Brussels: 
Transitions Hub, EIT Climate-KIC, 2016. Disponibile alla pagina seguente: 
https://www.climate-kic.org/insights/visual-toolbox-for-system-innovation/ 

 

 

Infine, l’analisi delle strategie SUS dimostra che l’OT 11 (Capacità istituzionale) è usato 
raramente per lo sviluppo di strategie e progetti. Come dimostrato dagli esempi citati, questo 
non significa che non siano state previste attività mirate al capacity building. Si evidenzia 
piuttosto che la capacità strategica si acquisisce in gran parte in maniera indiretta. 

Come garantire che le strategie e i progetti siano allineati? 

I progetti hanno lo scopo di concretizzare le priorità strategiche nell'ambito di una "traiettoria per 
la trasformazione". Si può trattare di progetti di nuova concezione o che fanno già parte di piani 
di sviluppo strategico esistenti; ad ogni modo, in entrambi i casi, devono rispondere a requisiti 
specifici. 

Secondo la relazione redatta da ECORYS (2010), un pacchetto di progetti di investimento nello 
sviluppo urbano è considerato adeguato quando include: 

 progetti chiaramente collegati agli obiettivi politici di una strategia di sviluppo; e 

 progetti che si completano a vicenda per formare un insieme coerente. 

https://www.climate-kic.org/insights/visual-toolbox-for-system-innovation/
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Analogamente, uno studio recente realizzato da URBACT sui piani d'azione integrati (2019) 

permette di identificare due possibili modi per risolvere l'apparente tensione tra una strategia di 
ampia portata e un piano d'azione più dettagliato. 

1. È possibile che il piano d'azione specifichi una sola parte della strategia globale. In tal 
caso è necessario chiarire in che modo i progetti proposti rispondono agli obiettivi della 
strategia. 

2. Il piano d'azione può essere considerato più che altro uno strumento strategico che può 
essere a sua volta suddiviso in azioni più specifiche, con un certo livello di flessibilità. In 
questo caso è necessaria un'elevata capacità strategica per pianificare le azioni nel 
tempo e garantire una coerenza complessiva. 

Le strategie SUS integrano elementi non necessariamente armonizzati, come gli obiettivi politici 

dell'UE e gli strumenti di politica locale. La prospettiva a lungo termine richiesta per le strategie 
e l'orizzonte temporale a breve termine dei progetti rischiano di sviare l'attenzione dagli obiettivi 
generali. A questo proposito, alcune delle questioni più dibattute nelle revisioni tra pari dell'UDN 
riguardano la definizione di strategie in tempi di cambiamento e incertezza, le difficoltà di 
sostenere l'impegno strategico a livello di governance sul lungo termine e la necessità di 
garantire l'impegno politico e istituzionale durante la fase di attuazione. 

Per di più una possibile distorsione è stata individuata nella tendenza alla 
"progettualità" nel settore pubblico (ossia il crescente ricorso a progetti e a tecniche di 
gestione di progetti nell'attività delle amministrazioni pubbliche), che può 

compromettere la continuità e l'efficacia della strategia nel lungo periodo. 

 

METROLAB BRUSSELS (BE) 

Metrolab Brussels (MLB) è un progetto finanziato nel quadro della strategia 
di sviluppo urbano sostenibile (SUS) della Regione di Bruxelles-Capitale 
(programma operativo del FESR 2014-2020), e funge da punto di incontro 

tra la ricerca critica in ambito urbano e la definizione delle politiche. Più nello specifico 
si tratta di un laboratorio interdisciplinare basato sulla collaborazione di quattro istituti 
di ricerca (appartenenti all'Université catholique de Louvain e all'Université libre de 
Bruxelles), e che coinvolge una più ampia serie di partner scientifici, partner 
amministrativi (istituzioni regionali) e associazioni locali. 

Il progetto ha un duplice obiettivo: 

 dal punto di vista delle politiche, si prefigge di verificare la capacità dei 
ricercatori universitari di apportare miglioramenti alla strategia SUS di Bruxelles, 
di potenziare le capacità riflessive e le competenze critiche dei responsabili di 
progetti locali e dei rappresentanti regionali; 

! 
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 dal punto di vista della ricerca, l'obiettivo è di far progredire il modo in cui viene 
condotta la ricerca in ambito urbano, coniugare l'aspetto teorico con quello 
pratico, far sì che i ricercatori collaborino concretamente con gli attori SUS. 

Fondandosi sulla tematica del "metabolismo urbano", la strategia SUS di Bruxelles è 
strutturata su tre assi – metropoli inclusiva, metropoli verde, metropoli intelligente – ed 
è attuata attraverso 46 progetti. 

Il Metrolab opera in diversi filoni di ricerca articolati sui tre assi della strategia di 
Bruxelles (riformulati con i termini di inclusione urbana, ecologia urbana e produzione 
urbana) e applicati ai progetti SUS. I ricercatori del Metrolab lavorano in modo 
interdisciplinare, esaminando i fili trasversali che collegano i vari progetti. 

È importante sottolineare che il Metrolab non opera come "consulente", e non ha 
contribuito né alla concezione della strategia né direttamente all'elaborazione dei 
progetti. La sua attività consiste maggiormente nel seguire e monitorare l'attuazione 
della strategia, e nel migliorarla sulla base di riscontri. In altre parole, il Metrolab funge 
da intermediario tra la strategia SUS di Bruxelles e i relativi progetti di attuazione, e tra 
la strategia SUS e il PO. 

L'attività di ricerca teorica e applicata serve a: 

 sostenere singoli progetti attraverso studi di casi, progetti di ricerca-azione, corsi 
di perfezionamento, conferenze e pubblicazioni; 

 stimolare l'interconnessione e la coerenza tra i progetti; 

 ricondurre i progetti alla strategia, mettendo in discussione e rielaborando i tre 
assi su cui si basa la strategia di Bruxelles, rivedendo infine la strategia stessa. 

 

Per ulteriori informazioni 

Sito Internet ufficiale del Metrolab Brussels: http://www.metrolab.brussels/ 

 

Tuttavia, tali sfide e rischi possono essere affrontati rendendo esplicita la distinzione tra la fase 

di progettazione e quella di attuazione, elaborando ad esempio diversi documenti relativi alle 
differenti realizzazioni del processo strategico, oppure impiegando strumenti differenti nelle varie 
fasi del processo strategico, come mostrato dall'esempio riguardante il Metrolab Brussels. 

La definizione delle operazioni prioritarie relative ai vari progetti aiuta a definire un piano di 
attuazione della strategia SUS, che potrebbe già essere redatto in una fase iniziale del processo 
strategico. Tuttavia i continui controlli di qualità e la chiara formulazione di criteri di revisione 
consentirebbero di adattare le strategie ai cambiamenti, dovuti, ad esempio, a un riorientamento 
politico, a nuove priorità, all'impossibilità di realizzare un progetto ecc. A questo proposito il 
processo di realizzazione della strategia, dalla fase di elaborazione a quella di attuazione, va 

http://www.metrolab.brussels/
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inteso come un insieme di cicli di progetto interconnessi (URBACT, 2013). Ciò implica una 
possibile modifica delle priorità e il loro aumento. 

 

PIANO DI SVILUPPO DELLA CITTÀ DI CORK 2015-2021 (IE) 

Il piano di sviluppo della città di Cork è una delle 20 strategie attuate in 
Irlanda nel quadro di sovvenzioni per centri urbani selezionati ("Designated 
Urban Centres Grants Scheme") finanziato dall'UE nel periodo 2014-2020, 

che segue l'approccio stabilito a livello nazionale a favore di uno sviluppo regionale 
equilibrato. La strategia territoriale nazionale ("National Spatial Strategy"), avviata nel 
2002, si estende su un arco temporale di 20 anni e mira a sostenere una rete di piccole 

e grandi città in tutto il paese (definite "Gateways" e "Hubs") aventi un'estensione e una 
massa critica sufficienti per fungere da poli di crescita e diffondere benefici in tutta la 
regione, al di fuori della sfera d'influenza di Dublino. 

A causa del numero relativamente elevato di strategie e dei limitati finanziamenti 
dell'UE in Irlanda, ad ogni città viene assegnato un bilancio modesto. Il piano di sviluppo 
della città di Cork rappresenta il documento principale di pianificazione strategica e mira 
a orientare lo sviluppo complessivo della città fino al 2021. 

I progetti SUS favoriscono l'integrazione di priorità a livello regionale in strategie locali. 
Tale armonizzazione è stata agevolata da legami ben consolidati tra l'autorità di 
gestione e l'autorità locale. 

Più nello specifico, data la portata limitata del bilancio SUS e la particolare attenzione 
rivolta a singoli interventi, l'integrazione tra il PO e la strategia della città è stata 
realizzata principalmente a livello di progetto. La totale responsabilità nella scelta di 
progetti da attuare nel quadro dei fondi SIE si è rivelata una sfida per la città di Cork, in 
termini di capacità strategica a livello comunale. Allo stesso tempo, ha rappresentato 
un'opportunità per ripensare in modo più strategico il piano del progetto, anche in 
termini di fattibilità. Grazie al processo SUS: 

 durante la fase preparatoria sono state elaborate 20 proposte di progetto, tra 
cui sono state in seguito definite quelle prioritarie in base ad un sistema a 
punteggio, che sono state oggetto di discussione da parte di un comitato di 
selezione; 

 il consiglio comunale ha introdotto un sistema più attendibile per la definizione 
delle priorità, per garantire che i progetti siano in grado di conseguire risultati in 
linea con obiettivi strategici più ampi; 

 sono stati presi in considerazione diversi criteri di classificazione, tra cui la 
capacità di conseguire risultati entro i termini prescritti; 
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 gli ultimi due progetti selezionati hanno potuto essere realizzati nel rispetto 
delle limitate risorse finanziarie disponibili e dei tempi relativamente stretti 
previsti nell'ambito dei finanziamenti della politica di coesione; 

 al contempo il processo ha agevolato lo sviluppo di nuove proposte di progetto, 
da finanziare eventualmente con altri mezzi. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board: 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=IE-009&fullscreen=yes 

 

In Polonia, le responsabilità di gestione e attuazione delle strategie SUS sono condivise tra le 
autorità di gestione regionali e le autorità locali che fungono da Organismo intermedio (OI). Ad 
esempio, nel caso della strategia ITI della sottoregione centrale di Katowice, situata nella regione 
della Slesia, l'AG è responsabile della valutazione formale delle proposte di progetto, mentre la 
responsabilità della valutazione qualitativa è condivisa con l'OI. L'OI valuta la coerenza tra i 
progetti e la strategia SUS sulla base di criteri di selezione elaborati appositamente dall'AG in 
collaborazione con le autorità locali in un gruppo di lavoro specifico (Ferry e Borkowska-Waszak, 
2018). 

La selezione di progetti sulla base di una logica trasparente e fondata su dati concreti 
contribuisce alla creazione di un clima di fiducia tra i responsabili delle politiche e può favorire il 
raggiungimento di un accordo in merito ai cambiamenti futuri. È inoltre necessario un maggiore 
coinvolgimento delle autorità locali nella gestione del SUS per garantire una migliore 

adeguatezza in termini di contenuti e tempistica. Ne è un esempio l'esperienza delle reti URBACT 
e i relativi manuali. 

 

URBACT (2013) Il TOOLKIT DI URBACT II PER I GRUPPI DI SUPPORTO 
LOCALE  

URBACT (DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE) Il TOOLBOX DIGITALE DI URBACT 

Il toolkit di URBACT II illustra le applicazioni utili di un modello ciclico di pianificazione 
in cui gli obiettivi di policy vengono conseguiti in una serie di brevi cicli consecutivi per 
agevolare la valutazione e l'apprendimento. Ogni strumento viene spiegato in modo 
chiaro ed è corredato da esempi, raccomandazioni presentate in modo chiaro e 
semplice, numerose istruzioni pratiche ed esercizi. La guida si presenta in forma chiara, 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=IE-009&fullscreen=yes
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concisa e flessibile ed è disponibile in diverse lingue in modo da poter essere 
ampiamente divulgata a livello locale. Esistono tre tipi di documenti di riferimento utili: 

 documenti URBACT, 

 documenti per la pianificazione progettuale e di gestione del ciclo progettuale, 

 documenti riguardanti il processo di partecipazione e consultazione. 

Anche se gli orientamenti non riguardano direttamente lo sviluppo urbano sostenibile, 
la metodologia del piano d'azione integrato potrebbe comunque essere applicata alle 
strategie SUS. 

È attualmente in corso di elaborazione, nel quadro del programma URBACT, una guida 
digitale (toolbox) incentrata sulle sette sfide di attuazione più comuni riscontrate dalle 
città URBACT nell'esecuzione dei piani d'azione integrati. La guida è stata 
principalmente concepita per le reti di attuazione URBACT III, ma è pertinente nel caso 
di tutte le città europee che attuano strategie integrate per lo sviluppo urbano. Fornisce 
esempi tratti da 36 città appartenenti alle reti di attuazione URBACT, sotto forma di 
video e studi di casi, storie di successo ed esempi concreti di strumenti utilizzati e testati 
dalle città.  

La sfida d'attuazione 4 "Dalla strategia al piano d'azione operativo" si prefigge di 
garantire la coerenza tra gli obiettivi strategici e le operazioni. URBACT ha dato 
maggiore rilevanza a tale sfida poiché la maggior parte delle città di solito non elabora 
piani di attuazione, ma solo documenti strategici di ampia portata. 

 

Per ulteriori informazioni 

The URBACT II Local Support Group Toolkit):  
https://urbact.eu/sites/default/files/italian_0.pdf. 

 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

 Concepire la strategia SUS come un processo di pianificazione integrata in grado di 
coinvolgere tutti i livelli di governance e i settori d'intervento, investendo nella definizione 
di uno scenario futuro per l'area urbana. 

o Concepire le strategie come documenti vivi, e quindi soggetti a revisione, volti a 
massimizzare il potenziale di sviluppo di un'area. 

https://urbact.eu/sites/default/files/italian_0.pdf
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o Prendere in considerazione la dimensione di attuazione sin dalla fase di 
concezione. 

 Rendere operativa la strategia. 

o Definire il quadro analitico, la struttura amministrativa e di governance, un 
legame diretto con le priorità e gli indicatori del programma operativo, e un piano 
d'azione. 

o Il piano d'azione deve includere un programma relativo al progetto, che può 
essere soggetto a revisione. 

 Garantire che la strategia sia coerente con la logica del PO. 

o Includere una valutazione per garantire che un approccio integrato venga 
adottato sia dalle strategie che dai progetti. 

o Formulare una chiara logica d'intervento, e sviluppare criteri per la selezione di 
progetti che illustrino in che modo i progetti contribuiscono agli obiettivi della 
strategia locale e dei programmi operativi in questione. 

o Valutazioni della coerenza dei programmi sulla base di controlli periodici. 

o Monitorare altri progetti pertinenti finanziati al di fuori delle disposizioni SUS ed 
evidenziare il loro contributo a favore della strategia. 

 Garantire la corretta attuazione dei progetti lungo tutto il processo strategico. 

o Definire un approccio graduale, con scadenze differenti. 

o Integrare criteri di revisione tramite cui adattare le strategie in caso di 
cambiamenti (riorientamento politico, priorità improvvise e impreviste ecc.), 
soprattutto poiché, nella maggior parte dei casi, l'attuazione di una strategia 
richiede necessariamente più di un periodo di programmazione dell'UE. 

o Mettere a punto repertori nazionali di buone pratiche relative alla selezione di 
operazioni e all'ammissibilità delle spese. 

 Avviare una cooperazione strutturata tra le autorità di gestione e le autorità locali. 

o Formulare criteri espliciti per la selezione di AL, tenendo conto della capacità 
organizzativa sia delle AG che delle AL, sulla base di quadri per la selezione 
esistenti e fornendo criteri di ammissibilità chiari. 

o Assicurare il coinvolgimento delle AL nella definizione del PO e nelle fasi di 
realizzazione e attuazione, prevedendo un feedback bidirezionale. Un gruppo di 
lavoro permanente o un meccanismo di connessione tra le amministrazioni 
pubbliche, le AG e le AL competenti può essere utile come canale per fare in modo 
che gli obiettivi locali vengano presi in considerazione nella formulazione di 
misure SUS a livello di PO. 

 Attenzione alle tempistiche SUS nella gestione dei programmi operativi. 
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o Elaborare e selezionare tempestivamente le strategie in modo che la fase di 

attuazione SUS non subisca ritardi e possa essere realizzata entro l'orizzonte 
temporale della politica di coesione. 

o Introdurre una scadenza per l'approvazione delle strategie SUS per garantire 
un'attuazione tempestiva, soprattutto quando si prevede un numero elevato di 
strategie. 

o Evitare l'assegnazione di fondi prima di individuare le esigenze di sviluppo locali. 

 Fare in modo che vengano migliorate le competenze di tutti i portatori di interessi 
coinvolti nella concezione e attuazione di strategie a tutti i livelli (AG e AL). 

o Adeguare la capacità istituzionale al carico di lavoro, investendo nelle 
competenze dell'amministrazione locale per garantire la comprensione da parte 

dei funzionari di approcci incentrati sul territorio e per far sì che essi siano in grado 
di cogliere le opportunità che si presentano. 

o Rafforzare le competenze tecniche relative alla pianificazione strategica e alla 
gestione dei sistemi complessi a livello di AG, nonché alla gestione dei fondi UE 
a livello locale. 

o Ricorrere a misure di assistenza tecnica e di capacity building per garantire 
adeguate competenze a livello locale. 

 Promuovere l'apprendimento delle politiche tra le autorità locali beneficiarie. 

o Sviluppare modelli di riferimento per le strategie SUS nell'ambito di orientamenti 

nazionali per agevolare un'analisi comparativa delle strategie e la raccolta di 
informazioni di base. 

o Gestire piattaforme di condivisione di politiche nazionale riguardanti le strategie 
SUS. 

o Promuovere attività di networking per creare un clima di collaborazione tra le 
persone che saranno incentivate ad apportare il loro contribuito ai programmi 
nazionali. 

 

 

SINERGIE CON ALTRI QUADRI DI POLICY 

 

In questa sezione ci occuperemo di capire: 

Come elaborare una strategia SUS quando esiste già una strategia per la città? 

Come conciliare le strategie SUS con le agende urbane nazionali e globali? 
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In che modo le strategie SUS possono sviluppare sinergie con strategie di ricerca e 
innovazione regionali/nazionali finalizzate a una specializzazione intelligente? 

 

Le strategie SUS riguardanti il periodo successivo al 2020 saranno concepite e attuate in un 
contesto di trasformazioni radicali caratterizzato da un rapido cambiamento. Per far fronte a 
questa situazione mutevole è fondamentale trovare modi efficaci per utilizzare strategicamente 
gli strumenti di pianificazione disponibili. Una modalità di agire strategica non implica 
necessariamente una piena integrazione di quadri strategici e un'intera serie di obiettivi, ma 
permette il puntuale miglioramento di sinergie e complementarità, in diversi modi e ambiti, in 
funzione delle esigenze contingenti e delle risorse disponibili. 

La capacità delle città di attuare strategie impiegando fondi FESR è influenzata principalmente 
da (ECORYS, 2010): 

 esperienze pregresse nel campo dello sviluppo urbano integrato; 

 un quadro politico e istituzionale nazionale/regionale favorevole. Inoltre le sinergie tra le 
strategie SUS e quelle in materia di ricerca e innovazione si rivelano interessanti per i 
responsabili politici locali e dell'UE. 

 

Come elaborare una strategia SUS quando esiste già una strategia per la città? 

Esperienze pregresse nella pianificazione strategica e quadri già esistenti a livello locale possono 
generare un approccio differente nei confronti delle strategie. 

Dall'analisi di alcune strategie è emerso che su 841 strategie il 62 % è stato elaborato 
sulla base di strategie preesistenti, senza apportare alcuna modifica (13 %) o 
ricorrendo ad adattamenti minimi (48 %). Solo il 38 % delle strategie è stato concepito 

specificamente per soddisfare i requisiti dello sviluppo urbano sostenibile. Questa tipologia 
include tutte le strategie in Repubblica ceca, Finlandia, Croazia, Lituania, Malta, Slovenia e 
Slovacchia, e una percentuale piuttosto elevata di strategie in Grecia, Spagna, Italia, Polonia, 
Romania e Regno Unito. 

Esistono più strategie SUS fondate su strategie preesistenti nelle regioni più sviluppate che in 
quelle meno sviluppate. 

Capacità ed esperienza concorrono certamente alla realizzazione delle strategie SUS. Nel periodo 
di programmazione 2014-2020 il numero di AL beneficiarie nelle Fiandre si è ridotto, passando 
da 13 (nel periodo di finanziamento 2007-2013) a due (Gand e Anversa). Le città escluse dalle 
misure SUS ricevevano già ingenti fondi a livello nazionale, assicurando un ampio consenso 
politico a livello regionale e nazionale, mentre le due città selezionate avevano in precedenza 
sviluppato piani a lungo termine, con la possibilità di investire i fondi SIE dove ritenevano 
opportuno. In confronto, le strategie SUS del Portogallo hanno subito gravi ritardi poiché molte 
autorità locali hanno dovuto cominciare a elaborare le strategie partendo da zero (EPRC, 2019). 
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Tuttavia la decisione di redigere nuove strategie non sempre è legata a carenze organizzative a 

livello locale o a difficoltà precedenti nella pianificazione strategica. Tale decisione può essere 
motivata dal ricorso ad approcci innovativi riguardo a nuove configurazioni geografiche, nuove 
relazioni istituzionali, nuove tematiche centrali (come la politica di innovazione), e modalità 
lavorative e metodi operativi nuovi. 

Allo stesso modo fare affidamento sulle strategie esistenti senza prevedere alcun 
adeguamento in funzione del carattere specifico dello sviluppo urbano sostenibile nel 
quadro della politica di coesione potrebbe significare perdere l'opportunità, ad esempio, 

di sviluppare approcci strategici più efficaci, includere portatori di interessi pertinenti o incentivare 
l'apprendimento delle politiche e lo scambio di pratiche e informazioni. In molti casi 
l'adattamento di strategie esistenti si riferisce infatti alla necessaria rielaborazione di quadri 
strategici già in vigore secondo formati e contenuti obbligatori specificati dalle AG. Oltre a tali 
requisiti formali, può essere necessario adattare azioni e obiettivi specifici alla logica e alla 
tassonomia delle operazioni del PO. Non si tratta di un processo semplice e diretto in quanto 
implica un adeguamento delle modalità con cui i responsabili politici rispondono alle esigenze e 
alle sfide a livello locale. 

Per garantire un quadro stabile e sfruttare al meglio le esperienze e le capacità pregresse, le 
strategie SUS possono trarre beneficio dalle strutture di policy locali esistenti. È il caso, ad 
esempio, di Romania, Ungheria e Polonia, in cui risorse specifiche del periodo di programmazione 
2007-2013 sono state destinate alla concezione di strategie. In tali paesi le strategie 2014-
2020 hanno dunque beneficiato di esperienze passate che hanno permesso di avviare 
tempestivamente la fase di attuazione. 

 

PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO DELLA CITTÀ DI DEBRECEN (HU) 

Debrecen è la più popolata delle 22 città ungheresi interessate dallo 
sviluppo urbano sostenibile nel periodo 2014-2020. Nel paese le strategie 
SUS sono state il risultato di un processo di pianificazione generale, che 

affonda le radici nel periodo di programmazione precedente. Nel periodo 2007-2013 
l'attuazione di strategie di sviluppo urbano integrato (IUDS, Integrated Urban 
Development Strategies) si è rivelata difficoltosa poiché, dato che i programmi operativi 
regionali non prevedevano alcuna dotazione finanziaria, il finanziamento di progetti 
dipendeva da gare d'appalto. 

Il nuovo filone di finanziamenti ha rappresentato un'opportunità per sfruttare le 
strategie esistenti. Ogni città ha elaborato strategie a più livelli che prevedono: 

 uno schema integrato di sviluppo degli insediamenti a lungo termine; 

 una strategia di sviluppo degli insediamenti integrata a medio termine, in linea 
con le strategie IULDS elaborate nel periodo 2007-2013; 

! 
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 un programma territoriale integrato (ITP, Integrated Territorial Programme) per 
il periodo 2014-2020, per rendere operative e armonizzare le strategie IULDS a 
medio termine della città con le opportunità di finanziamento previste per i sette 
anni. 

Visto il legame diretto con le opportunità finanziarie fornite dal programma dell'UE, l'ITP 
è stato formulato in stretta collaborazione con le AL e le AG. 

Seguendo tale modello, l'attuale strategia SUS della città di Debrecen continua a 
seguire le linee direttrici indicate nelle strategie IUDS precedenti e nella propria 
strategia di sviluppo economico, perseguendo essenzialmente i medesimi obiettivi e 
armonizzandoli con gli obiettivi tematici del relativo asse prioritario del PO. 

Tale quadro di più ampia portata viene concretizzato nel programma territoriale 
integrato (ITP), che mira a realizzare gli obiettivi della strategia ponendo l'accento sullo 
sviluppo economico locale e l'efficienza del settore pubblico. L'ITP è stato messo a 
punto dalla città di Debrecen in collaborazione con il centro di sviluppo economico e 
urbano (EDC), una società senza scopo di lucro che si occupa di sviluppo locale, e viene 
supervisionato a livello politico dall'ufficio che fa capo al sindaco. L'ITP restringe 
l'ambito di applicazione della strategia della città per renderla compatibile con una serie 
di interventi del PO standardizzati e definiti a livello centrale. 

L'attuazione della strategia SUS a Debrecen è stata ritenuta particolarmente efficace 
nel campo dello sviluppo economico e commerciale. 

I fattori interni più influenti nella strategia di Debrecen sono i seguenti: 

 un forte impegno a livello politico, 

 la definizione di una visione a lungo termine, 

 la capacità di mettere a frutto le precedenti esperienze di pianificazione e 
realizzazione.  

In particolare l'organizzazione interna della pubblica amministrazione è stata migliorata 
in termini di coordinamento, cooperazione tra i portatori di interessi e gestione delle 
conoscenze, contribuendo a prevenire le possibili strozzature o a reagire più 
rapidamente ai problemi emergenti. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board: 
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=HU-015&fullscreen=yes 

 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=HU-015&fullscreen=yes
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Come dimostra l'esempio di Debrecen (HU), chiarire il rapporto tra la strategia SUS e altri quadri 

strategici preesistenti significa anche ripartire le strategie a lungo termine in funzione delle 
scadenze a breve termine dei programmi UE. 

 

Come connettere le strategie SUS con le agende urbane nazionali e globali? 

Al fine di promuovere tale connessione non deve essere sottovalutato il ruolo dei quadri nazionali. 
Tali quadri, come le politiche urbane nazionali (NUP, National Urban Policies) o accordi più 
informali ma pur sempre vincolanti, possono avere un'influenza cruciale sulla strategia finale in 
materia di sviluppo urbano sostenibile (Van der Zwet et al., 2017). Molti strumenti di 
pianificazione a livello nazionale e subnazionale hanno infatti una dimensione strategica oltre 

che normativa, per cui le AG devono essere in grado di combinare e allineare le proprie scelte 
strategiche con i quadri strategici superiori in un contesto di governance a più livelli. Al contempo 
la politica di coesione può favorire l'introduzione di strumenti di pianificazione strategica 
nazionale e regionale per indirizzare e coordinare l'attuazione dei fondi SIE5. Per questo motivo il 
dibattito condotto a livello europeo sulle questioni urbane si traduce in un invito a mettere a 
punto agende urbane nazionali nel quadro dell'Unione europea (Calafati, 2014a). 

Il caso italiano mostra che incorporare (parzialmente) obiettivi strategici nel PO nazionale, benché 
possa non essere la soluzione migliore per aiutare a definire strategie SUS complessive a livello 
urbano, rappresenta per lo Stato un primo passo per delineare una strategia urbana nazionale, 
qualora non esista già. 

 

ITALIA - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - PON METRO (2015)  

ITALIA - STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - SNAI (2014) 

L'Italia non possiede un'agenda urbana nazionale. A causa della diversità 
delle strutture urbane e territoriali e della notevole variabilità delle dotazioni finanziarie 
tra le regioni, nel periodo di programmazione 2014-2020 i fondi sono stati impiegati in 
un contesto alquanto eterogeneo e composito, ricorrendo a diversi meccanismi di 
erogazione per il SUS. In particolare l'Italia è l'unico paese in cui il SUS viene gestito sia 
tramite un PO nazionale plurifondo specifico per le aree metropolitane, noto come PON 
Metro, che attraverso 16 PO regionali del FESR. 

Nell'ultimo decennio tuttavia sono state avviate due iniziative principali a livello 
nazionale volte a spianare la strada affinché venga creato un quadro nazionale, che 
faccia direttamente riferimento alla politica di coesione dell'UE. 

                                                           
5 Cfr. ESPON Compass: https://www.espon.eu/planning-systems. 

http://www.espon.eu/planning-systems
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Il PON Metro summenzionato è incentrato sulle città metropolitane, sebbene, 
nonostante il nome, gli organismi incaricati dell'esecuzione siano i comuni principali 
dell’area metropolitana. Questo perché le città metropolitane sono state 
istituzionalizzate soltanto nel 2015 e non potevano quindi essere responsabili della 
gestione delle strategie SUS nel periodo di programmazione 2014-2020. Nel quadro 
dei fondi SIE le 14 città metropolitane italiane sono state invitate ad elaborare una 
strategia di sviluppo e a proporre progetti di sviluppo correlati, in linea con gli OT scelti 
(OT2 "Agenda digitale", OT4 "Energia sostenibile e qualità della vita" e OT9 "Inclusione 
sociale e lotta alla povertà"). Il PON Metro fa riferimento all'accordo di partenariato per 
definire gli obiettivi principali, stabilendo un collegamento diretto con due dei tre 
principali driver di sviluppo in esso individuati: smart city per il ridisegno dei servizi urbani 
e inclusione sociale e innovazione sociale. 

L'altra strategia avente un approccio territoriale è la Strategia nazionale per le aree 
interne, elaborata dall'Agenzia per la coesione territoriale e sostenuta dai fondi SIE 
erogati a livello regionale (insieme ad altri fondi nazionali e locali). Le regioni, oltre 
all'elaborazione dei PO, hanno selezionato progetti specifici volti a migliorare la qualità 
della vita e il benessere economico delle persone che vivono in zone relativamente 
isolate e scarsamente popolate, invertendo così le tendenze demografiche negative. La 
strategia sottolinea che la necessità di fornire adeguati servizi sanitari, d'istruzione e di 
trasporto per ridurre le disparità socio-economiche rappresenta un punto di partenza 
fondamentale per la realizzazione di ulteriori progetti di sviluppo. I progetti selezionati 
hanno consentito di realizzare una serie di interventi riguardanti tutti gli obiettivi 
tematici, tramite il contributo congiunto del FESR, del FES e del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR). 

La Strategia per le aree interne si appoggia inoltre a una Federazione, che riunisce le 
autorità responsabili delle aree-progetto (che si tratti di singoli comuni o associazioni o 
addirittura di aggregazioni di comuni) e che offre diversi servizi (monitoraggio e 
valutazione, confronto di casi, assistenza, una banca dati di buone pratiche, la 
condivisione di indicatori, confronto con le azioni di politica ordinaria). 

Tale approccio risulta interessante per tre ragioni principali: 

 in assenza di una chiara politica urbana nazionale, gli strumenti territoriali della 
politica di coesione possono favorire l'elaborazione di quadri strategici a livello 
nazionale, aventi un legame diretto con le priorità tematiche dell'UE; 

 genera continui feedback circolari in grado di mettere in relazione le priorità 
nazionali e locali, di mantenere un processo di apprendimento flessibile e di 
indirizzare l'attenzione ai problemi e alle esigenze urbane e territoriali; 

 può mettere in luce il valore aggiunto della cooperazione tra i comuni, 
orientando le strategie su configurazioni territoriali complesse (aree 
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metropolitane, aree interne) e promuovendo la creazione di una rete di città 
basata sulla condivisione di pratiche e indicatori. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa per paese in STRAT-Board: 
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-
board/#/factsheetcountry?id=IT&name=Italy&fullscreen=yes 

PON Metro: http://www.ponmetro.it/ 

SNAI: http://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-
2014-2020/strategie-delle-politiche-di-coesione/strategia-nazionale-per-le-aree-
interne/ 

 

Inoltre le NUP sono sempre più spesso identificate come strumenti importanti per i governi per 
attuare e monitorare i progressi delle agende globali, garantendo un collegamento con le 
strategie a livello locale (UN-Habitat e OCSE, 2018). Ad esempio, quando vengono definiti gli 
indicatori di monitoraggio per le strategie è possibile allinearli direttamente agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (OSS). In questo modo il monitoraggio della strategia coinciderà con una 
valutazione di come la strategia risponde agli OSS (si veda il capitolo sul monitoraggio). Questo 

processo è stato facilitato dalla messa a punto dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite e della 
nuova Agenda Urbana, che promuovono l'adozione di NUP in tutto il mondo. 

 

UN HABITAT AND OECD (2018), "GLOBAL STATE OF NATIONAL URBAN 
POLICY" 

Il documento "Global State of National Urban Policy" (Stato a livello 
mondiale della politica urbana nazionale) è la prima relazione a monitorare 

e valutare le NUP su scala mondiale, e interessa 150 paesi. La relazione getta le basi 
per una metodologia comune, prendendo spunto dagli studi a livello regionale effettuati 

dall'UN-Habitat e dall'analisi dell'OCSE delle NUP dei 35 paesi membri dell'OCSE. 
Rappresenta inoltre un contributo significativo al monitoraggio e all'attuazione della 
nuova Agenda Urbana e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). 

Contribuisce al programma di politiche urbane nazionali (NUPP, National Urban Policy 
Programme), che intende rimuovere qualsiasi ostacolo che impedisca lo sviluppo delle 
NUP a livello globale. Il NUPP è un'iniziativa globale lanciata dall'UN-Habitat, dall'OCSE 
e dall'Alleanza mondiale delle città contro la povertà in occasione della conferenza 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheetcountry?id=IT&name=Italy&fullscreen=yes
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheetcountry?id=IT&name=Italy&fullscreen=yes
http://www.ponmetro.it/
http://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/strategie-delle-politiche-di-coesione/strategia-nazionale-per-le-aree-interne/
http://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/strategie-delle-politiche-di-coesione/strategia-nazionale-per-le-aree-interne/
http://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/strategie-delle-politiche-di-coesione/strategia-nazionale-per-le-aree-interne/
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Habitat III del 2016 e sostenuta dall'ampio coinvolgimento di portatori di interessi 
appartenenti a tutti i livelli di governo, alla società civile, al settore privato e al mondo 
universitario. 

La relazione fornisce: 

 i risultati principali derivanti dall'analisi dei 150 paesi interessati, presentati per 
ogni dimensione esaminata dallo studio 

 raccomandazioni per i responsabili politici per la messa a punto e l'attuazione 
delle NUP 

 10 raccomandazioni chiave riguardanti le NUP a sostegno delle agende globali. 

 

Per ulteriori informazioni 

Global State of National Urban Policy: www.oecd.org/regional/global-state-of-national-
urban-policy-9789264290747-en.htm 

 

Una valutazione dello stato delle NUP negli Stati membri dell'UE evidenzia che solo 
nove paesi hanno definito un quadro chiaro per lo sviluppo urbano, mentre 14 di essi 
dispongono solo di alcuni degli elementi necessari, presentando contemporaneamente 

una molteplicità di documenti politici e legislativi e una sovrapposizione di sistemi di governance. 
Inoltre la maggior parte di queste politiche è nella fase iniziale di formulazione e non sono 
dunque state applicate alle strategie SUS. 

Anche se non sono molto diffusi, vi sono buoni esempi su cui è possibile basarsi. Alcune strategie 
in Francia e Germania, ad esempio, sono state sostenute da NUP specifiche e da piattaforme di 
sostegno alle politiche per far sì che il SUS contribuisca agli obiettivi nazionali di sviluppo urbano. 
Un altro approccio esemplificativo è quello impiegato dalla Svezia, in cui la correlazione tra le 
attuali priorità nazionali volte a favorire approcci integrati allo sviluppo urbano e le strategie SUS 
è gestita tramite una piattaforma costituita da cinque agenzie governative, tra cui l'Agenzia per 
la crescita economica e regionale (AG per i programmi del FESR). 

L'agenda urbana recentemente approvata per la Spagna fornisce un quadro che le agende 

urbane locali possono tenere in considerazione per correlare le misure SUS agli obiettivi delle 
agende strategiche di livello superiore, come l'Agenda 2030 (OSS), la nuova Agenda Urbana e 
l'agenda urbana per l'UE (FIG.2). 

http://www.oecd.org/regional/global-state-of-national-urban-policy-9789264290747-en.htm
http://www.oecd.org/regional/global-state-of-national-urban-policy-9789264290747-en.htm
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FIG. 2. Quadri esistenti per le strategie SUS. 

Fonte: Van der Zwet et al. (2017) ed elaborazione interna 

 

In che modo le strategie SUS possono sviluppare sinergie con strategie di ricerca e 
innovazione regionali/nazionali finalizzate a una specializzazione intelligente? 

Le complementarità e le sinergie tra le strategie per il SUS sostenute dall'UE e altri quadri 
strategici dell'UE restano spesso inesplorate e rappresentano una sfida sia per le autorità locali 
che per le autorità di gestione regionali/nazionali. 

Tuttavia il peso delle misure relative all'innovazione è diventato sempre più significativo nel corso 
degli ultimi 25 anni di attuazione dei fondi strutturali, ponendo l'agenda in materia di innovazione 
al centro della politica di coesione dell'UE, che diventa così veicolo per una forma di politica di 
innovazione sempre più territorializzata (Morgan, 2017). La politica di innovazione nell'ambito 
della politica regionale dell'UE è al momento attuata tramite la specializzazione intelligente6. Per 

tale ragione esaminare le relazioni reciproche tra le strategie di sviluppo urbano sostenibile e 
quelle di specializzazione intelligente (S3) può presentare opportunità significative, poiché la 

                                                           
6 La specializzazione intelligente è un approccio innovativo che mira a favorire la crescita e l'occupazione in Europa 

permettendo ad ogni regione di identificare e sviluppare i propri vantaggi competitivi. Attraverso un approccio dal 

basso verso l'alto fondato sui partenariati, la specializzazione intelligente coinvolge autorità locali, università, mondo 

imprenditoriale e società civile, favorendo l'attuazione di strategie di crescita a lungo termine finanziate dai fondi 
dell'UE. Per maggiori informazioni, consultare il sito della piattaforma di specializzazione intelligente gestito dal 

Centro comune di ricerca della Commissione europea: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/. 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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specializzazione intelligente rende operativi gli investimenti regionali o nazionali in R&I 
attraverso agende di trasformazione economica integrate e incentrate sul territorio. 

Parallelamente, l'innovazione è emersa come un nuovo settore di intervento per le città, ed è 
entrata a far parte del dibattito dell'UE sullo sviluppo urbano sostenibile integrato e sulle relative 
iniziative urbane promosse attraverso la politica di coesione e le azioni innovative urbane, che si 
prevede continueranno entrambe nel periodo di programmazione successivo al 2020, e che sono 
collegate alle iniziative dell'agenda urbana per l'UE (2016). 

Tra le strategie raccolte da STRAT-Board, 40 comprendono l'obiettivo tematico 1 
(Ricerca e innovazione), con interventi "materiali" (infrastrutture per la ricerca) e 
interventi "immateriali" (promozione di un ecosistema imprenditoriale guidato 

dall'innovazione). Sebbene il numero non sia elevato, tali strategie rappresentano una svolta 
nell'approccio allo sviluppo urbano nel quadro della politica di coesione, in quanto segnalano un 

distacco dall'approccio tradizionale focalizzato sulla rigenerazione economica e sociale delle 
aree urbane disagiate per favorire un maggiore interesse per l'innovazione. Ciò è confermato dal 
numero molto più elevato di strategie (340 su 842) che comprendono anche investimenti 
nell'ambito dell'OT2 (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione) o dell'OT3 

(Competitività delle PMI). Allo stesso tempo, i risultati mostrano che 264 strategie su 340 si 
riferiscono in qualche modo all'inclusione sociale, all'innovazione sociale e ai quartieri 
svantaggiati. Sebbene ciò avvenga in misura molto inferiore rispetto a quanto si era soliti 
osservare nei programmi URBAN, va notato che, anche quando si occupano di innovazione, 
imprenditorialità e aggiornamento tecnologico, le strategie SUS mantengono un chiaro legame 
con l'eredità lasciata dalle iniziative URBAN e dalle misure correlate orientate alla lotta alla 
povertà (Atkinson e Zimmermann, 2016), nonché con i principi della Carta di Lipsia. 

Il ruolo futuro delle città europee dipenderà in misura significativa dalla capacità delle economie 
urbane di determinare nuovi percorsi di sviluppo, di favorire il potenziamento della struttura 
economica e di migliorare la visibilità delle organizzazioni di R&I. In particolare l'agenda urbana 
menziona esplicitamente la necessità di una pianificazione urbana solida e strategica, correlata 
a strategie di specializzazione intelligente. 

Le città svolgono infatti un ruolo centrale nei processi di innovazione, agevolando le interazioni 
sociali, economiche e culturali da cui dipendono la creazione e la circolazione di nuove 
conoscenze. La ricerca e l'innovazione possono contribuire a rispondere alle principali sfide delle 
aree urbane (sostenibilità, sviluppo economico, salute e benessere e inclusione sociale) 
attraverso l'introduzione di nuovi prodotti e servizi collettivi, frutto dell'interazione tra centri di 
ricerca, università, aziende, organismi intermedi, associazioni della società civile e cittadini 
(Vandecasteele et al., 2019). 

La specializzazione intelligente, e la più ampia strategia di rigenerazione economica da essa 
promossa, possono favorire una visione globale dell'innovazione e contribuire inoltre ad 
affrontare la questione dell'interazione tra competenze, territorio e infrastrutture spesso gestita 
a livello urbano. Le sinergie tra i diversi attori possono contribuire a realizzare una pianificazione 
strategica più efficace e significativa, conciliando le responsabilità delle politiche di sviluppo 
economico con quelle di pianificazione urbana e consentendo una migliore gestione degli sviluppi 
intensivi in nuovi settori dinamici dell'economia locale. 
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LA "SIX CITY STRATEGY" – SERVIZI APERTI E INTELLIGENTI (FI) 

In Finlandia la specializzazione intelligente (S3) è parte integrante dei 
programmi strategici regionali ed è supervisionata dai consigli regionali, in 
modo da essere strettamente correlata ai piani e agli obiettivi regionali, ed 

è coordinata dal governo centrale. A integrazione del programma regionale, la 
specializzazione intelligente è inoltre impiegata a livello urbano per attuare strategie di 
innovazione. Un programma nazionale per lo sviluppo urbano sostenibile guidato dalle 
città e fondato sulla specializzazione intelligente, la cosiddetta "Six City Strategy" o 
strategia delle sei città (6 AIKA), combina strategie di innovazione a livello regionale con 
obiettivi di sviluppo urbano più generali. Con un chiaro orientamento allo sviluppo 
economico, tale strategia si basa su una rete composta dalle sei città più grandi della 

Finlandia (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku e Oulu) e mira a rendere il paese più 
competitivo e a migliorare la qualità dei servizi urbani. 

Essa si basa su un approccio tematico orientato alla ricerca di soluzioni, considerando 
la rete delle sei città come un mercato esclusivo per lo sviluppo di soluzioni innovative 
provenienti da aziende e organizzazioni di R&I. È importante sottolineare che l'organo 
decisionale di grado più elevato è il consiglio di amministrazione congiunto delle sei 
città, formato dai direttori responsabili delle agenzie per il commercio e l'innovazione 
delle sei città. 

Tale approccio è stato promosso nell'ambito del programma nazionale per città 
innovative (INKA) (2015-2017), che mira a coinvolgere strategicamente le città in reti 
collaborative di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RSI) promosse dalla specializzazione 
intelligente. La Six City Strategy rafforza il ruolo delle autorità cittadine concentrandosi 
su tre settori di intervento: 

 piattaforme aperte per l'innovazione, ossia comunità per l'innovazione in cui le 
imprese possono testare e mettere a punto nuovi servizi e prodotti in 
collaborazione con le città, i rappresentanti dei cittadini e le organizzazioni di 
RSI, insieme ad altri gruppi di interesse; 

 interfacce e dati aperti, ossia la decisione di rendere accessibili e armonizzati i 
dati pubblici per aiutare le aziende ad ampliare il loro settore di attività; 

 partecipazione aperta e gestione della clientela, ossia la fornitura di servizi 
urbani più efficaci in cooperazione con utenti e fornitori appartenenti al settore 
commerciale e della ricerca. 

Dal 2014-2015 le sei città collaborano su progetti triennali di spicco in ognuno dei tre 
settori prioritari. Inoltre dal 2018 le sei città hanno già avviato ben 30 progetti pilota e 
sperimentali di minore entità, passando dai settori della mobilità intelligente e delle 
tecnologie pulite a quelli della salute e dell'istruzione, volti a creare ambienti di sviluppo 
per il collaudo di prodotti e ad incrementare l'accesso delle aziende ai dati aperti. 
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La Six City Strategy ha rafforzato la cooperazione tra le città così come tra regioni e 
città, mentre a livello locale ha consolidato il coinvolgimento dei portatori di interessi 
locali. Gli sforzi attuali intendono migliorare la comunicazione e lo scambio di buone 
pratiche, incoraggiando i portatori di interessi a garantire una specializzazione 
intelligente a livello di città. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board: 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=FI-001&fullscreen=yes 

Sito della Six City Strategy: www.6aika.fi 

Raunio M., Nordling N., Ketola T., Saarinen J.P., Heinikangas A., 6AIKA Open innovation 
platforms. An approach to city development, 2016. Disponibile alla pagina seguente: 
https://avoimetinnovaatioalustat.files.wordpress.com/2016/02/kc3a4sikirja_eng.pdf 

Revisione tra pari dell'UDN:  
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_espoo/6city_strategy.pdf  

 

È possibile creare sinergie ideando piattaforme collaborative secondo il modello della 
"quadrupla elica" promosso dalla specializzazione intelligente, e assegnando alle 
autorità locali un ruolo attivo in un contesto di governance a più livelli (Larrea et al., 

2019). 

Ciò implica cambiamenti importanti e impegnativi per il settore pubblico, tra cui (Raunio et al., 
2016): 

 nuove tipologie di partnership e modelli di cooperazione da gestire; 

 un approccio più aperto alla comunità e guidato “dal basso”; 

 un passaggio da un processo di innovazione lineare a processi di innovazione aperta; 

 lo sviluppo di una concezione differente del ruolo di sostegno svolto dalle amministrazioni 
urbane in un ecosistema di innovazione. 

Le città possono così diventare laboratori viventi in cui poter sperimentare soluzioni innovative 
per far fronte alle sfide della società attraverso il coinvolgimento delle università e degli istituti 
di ricerca, delle autorità pubbliche, del settore imprenditoriale, delle organizzazioni della società 
civile e dei cittadini. Per piattaforma di innovazione aperta si intende un approccio allo sviluppo 
urbano che persegue sistematicamente l'apertura dell'ambiente urbano e dei suoi servizi 
all’azione da parte di terzi. 

! 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=FI-001&fullscreen=yes
http://www.6aika.fi/
https://avoimetinnovaatioalustat.files.wordpress.com/2016/02/kc3a4sikirja_eng.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_espoo/6city_strategy.pdf
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Inoltre le strategie SUS possono integrare la S3 prevedendo una serie di attività che potrebbero 

sostenere direttamente l'attuazione di politiche di innovazione a livello locale, includendo, ad 
esempio, attività di R&I nel loro portafoglio di progetti o investendo in settori d'intervento 
complementari come l'istruzione, la formazione, le infrastrutture e l'imprenditorialità, come nel 
caso della strategia SUS di Rotterdam (NL) (si veda box in questo capitolo). La specializzazione 
intelligente può inoltre contribuire a creare collegamenti non solo con i fondi strutturali dell'UE 
per la ricerca e l'innovazione ma anche con la politica di ricerca dell'UE, soprattutto alla luce del 
nuovo approccio per “missioni” presentato nel quadro del programma Orizzonte Europa per il 
periodo successivo al 2020. 

 

NESTA (2015) INIZIATIVE CITTADINE PER LA TECNOLOGIA, L'INNOVAZIONE 
E L'IMPRENDITORIALITÀ (CITIE) 

La relazione sulle iniziative urbane per la tecnologia, l'innovazione e 
l'imprenditorialità (CITIE, City Initiatives for Technology, Innovation and 

Entrepreneurship) costituisce per policymakers urbani una risorsa in grado di aiutarli a 
mettere a punto iniziative atte a promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità nelle 
città. 

La relazione CITIE presenta quattro componenti principali: 

 un quadro di riferimento per capire come utilizzare le politiche in aree chiave per 
sostenere l'innovazione e l'imprenditorialità a livello cittadino; 

 uno strumento diagnostico che permette alle città di autovalutare le proprie 
prestazioni rispetto a questo quadro di riferimento in relazione a 40 città 
individuate in tutto il mondo; 

 una serie di esempi e studi di casi da tutto il mondo che mettono in luce le 
migliori pratiche; 

 risultati derivati dall'analisi condotta su 40 città tra le più importanti al mondo. 

Le prestazioni delle città vengono misurate in base a nove ruoli strategici che le 
amministrazioni comunali possono adottare per sostenere l'innovazione e 
l'imprenditorialità. I ruoli menzionati sono: autorità di controllo, portavoce, cliente, 
padrone di casa, investitore, connettore, stratega, gestore delle tecnologie digitali e 
aggregatore di dati. 

Per ognuno di questi ruoli la relazione ne evidenzia la portata, identifica le azioni 
specifiche da intendere come buona pratica e fornisce esempi, evidenzia le prestazioni 
di ogni città e trae insegnamenti dalle città più virtuose. 

 

Per ulteriori informazioni 
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City Initiatives for Technology, Innovation and Entrepreneurship (CITIE): 
https://www.nesta.org.uk/report/citie-a-resource-for-city-leadership/ 

 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

 Concepire le strategie SUS sulla base di strategie locali già esistenti, ove possibile, e, in 
ogni caso, tenerne conto. 

o Redigerle come documenti specifici, anche quando si basano in larga misura su 
strategie già esistenti. 

o Adattare la strategia esistente agli obiettivi e alla logica del PO, ad esempio 
attraverso un piano d'azione, e includere una sezione in cui venga chiaramente 
indicato come le attività descritte contribuiscono agli obiettivi del programma. 

o Garantire un quadro stabile, promuovendo sinergie tra gli strumenti di policy 
esistenti e creando un percorso di apprendimento riguardante i diversi periodi di 
programmazione. 

o Sfruttare al meglio gli accordi precedenti per l'amministrazione e la gestione dei 
fondi SIE e dei progetti. 

 Assicurare un chiaro legame con le politiche interne a livello locale, regionale e nazionale. 

o Gli Stati membri dovrebbero allineare il più possibile le strategie SUS alle politiche 
nazionali per garantire sinergie e, laddove non dovesse esistere una NUP, 
sviluppare schemi ad hoc. 

o Rendere espliciti i meccanismi che mostrano come le strategie SUS integrate 
siano interconnesse con altre strategie e quadri politici nazionali. 

o Raccogliere informazioni e selezionare azioni relative ad altri quadri di politiche e 
flussi di finanziamento. 

o Fornire quadri nazionali per allineare le strategie SUS agli OSS e ad altre agende 
urbane sovranazionali. 

 Creare sinergie tra le strategie SUS e le strategie di specializzazione intelligente, 
impiegando una prospettiva di sviluppo urbano comune per rafforzare la dimensione 
sociale e inclusiva. 

o Individuare modalità per conciliare le strategie di sviluppo urbano con strategie di 
R&I per lo sviluppo territoriale, combinando diversi approcci disciplinari e riunendo 
comunità di professionisti e responsabili politici. 

http://www.nesta.org.uk/report/citie-a-resource-for-city-leadership/
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o Nei paesi in cui il nesso tra i due quadri strategici è più forte, ad esempio i paesi 

in cui il SUS è fortemente incentrato sull'innovazione, garantire che le città 
partecipino alla definizione delle priorità della S3, secondo l'approccio a 
quadrupla elica. 

o Creare piattaforme di innovazione aperte a livello di città con la partecipazione 
di autorità governative urbane e regionali, centri di ricerca e think tank, università, 
organizzazioni economiche, imprese private e imprenditori, nonché associazioni di 
cittadini. 

o Le piattaforme dovrebbero essere gestite secondo principi di leadership 
collaborativa. 

o Impiegare la S3 per creare collegamenti con la politica dell'UE in materia di ricerca 
(come Orizzonte Europa). 
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Attualmente le aree urbane dell'Unione europea (UE) si trovano a dover affrontare un'ampia serie 
di sfide differenti, tra cui la disponibilità di abitazioni a prezzi accessibili, l'inclusione dei migranti, 
la segregazione sociale, l'impronta ambientale, la congestione del traffico, il cambiamento 
climatico, l'invecchiamento, la salute della popolazione urbana. Al contempo tali aree presentano 
opportunità di sviluppo, come, ad esempio, la diversità, la creatività e l'innovazione 
(Vandecasteele et al., 2019). Nell'ambito di approcci integrati place-based sembra essere 
particolarmente pertinente non solo il fatto che tali sfide e opportunità si manifestino in contesti 
urbani ma anche che ognuna di esse abbia una dimensione territoriale specifica. 

Le strategie di sviluppo urbano sostenibile (SUS) finanziate dalla politica di coesione dell'UE sono 
concepite per aree d'intervento specifiche, con un chiaro approccio territoriale. Avere un approccio 
territoriale esplicito vuol dire che le esigenze, le sfide e le opportunità di sviluppo devono 
corrispondere a una dimensione spaziale e a un contesto territoriale appropriati. La scelta di 
un'area appropriata per attuare la strategia non è soltanto una decisione metodologica, ma 
riguarda anche l’ambito delle politiche, e può dipendere dalle agende di policy e dagli strumenti 
di governance disponibili. Una dimensione spaziale appropriata ha inoltre un valore strategico e 
può aiutare ad adottare un approccio integrato alla definizione delle politiche. 

Per comprendere meglio la dimensione spaziale delle strategie SUS nell'UE è importante prima 
di tutto chiarire a quali tipi di aree urbane sono destinate. I quadri normativi attuali e futuri 

consentono di sostenere aree urbane di qualsiasi tipo, riconoscendo l'importanza di città di varie 
dimensioni e di diversi tipi di agglomerati che comprendono più comuni. Ciò è in sintonia con il 
crescente disequilibrio tra i confini amministrativi, le strutture urbane e il comportamento dei 
cittadini. In altre parole, nell'UE si evidenzia una chiara discrepanza spaziale tra il luogo in cui le 
persone vivono e quello in cui si trovano le opportunità di lavoro e i servizi, che induce le persone 
a svolgere le loro attività quotidiane fuori dai confini amministrativi dei diversi comuni. A causa 
di questa maggiore interdipendenza, le aree urbane funzionali sono diventate una categoria 
sempre più importante per i responsabili politici. 
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Esaminando la guida per gli Stati membri (Commissione europea, 2015a) sui fondi strutturali e 

di investimento europei 2014-2020 (fondi SIE) e il modo in cui le strategie sono attualmente 
attuate sul campo, è possibile notare che le strategie SUS possono avere un approccio spaziale 
più o meno ampio. Più nello specifico è possibile raggruppare i diversi approcci in tre tipologie: 

 area all'interno di una città (distretti/quartieri), ossia uno o più distretti specifici o località 
nell'ambito di un'area amministrativa; 

 cittá (grande, media o piccola), ossia un singolo comune senza restrizioni riguardo alla 
dimensione o alla densità della popolazione; 

 area funzionale o insieme di più comuni, ossia due o più comuni combinati ai fini della 
strategia. Questa categoria comprende le aree urbane funzionali, le aree metropolitane, 
le città gemellate e le reti di città. 

L'analisi delle strategie attuate nel periodo di programmazione 2014-2020 mostra che 
la maggior parte delle strategie SUS si concentra su città (45 %), seguiti da 
distretti/quartieri (31 %), aree funzionali (20 %), una rete di città (4 %) e una porzione 

di territorio con caratteristiche specifiche come un parco, una zona archeologica o un'isola 
(0,4 %). 

Tutte le suddette aree di intervento rappresentano per i responsabili politici sfide particolari nel 
processo di progettazione e di attuazione, alcune delle quali sono particolarmente impegnative 
e ricorrenti. In particolare questo capitolo si concentrerà sulle seguenti sfide: 

 l’attenzione ai quartieri 

 le aree funzionali 

 i legami tra zone urbane e rurali 

La prima sfida metodologica riguarda i quartieri. In particolare i quartieri degradati in cui si 
sovrappongono più problematiche sono stati uno dei punti chiave dell'iniziativa comunitaria 

URBAN (1994-1999, 2000-2006). Le iniziative incentrate su un'area specifica (area-based) 
promosse da URBAN sono considerate uno strumento appropriato per applicare l'approccio 
integrato, concentrando a livello territoriale politiche di settori diversi in piccole aree urbane. 

Allo stesso tempo la lunga esperienza con iniziative rivolte ai quartieri ha messo in luce diverse 
carenze riguardanti l'approccio area-based (Tosics, 2015, Carter et al., 2013). A questo proposito 
si raccomanda di adottare una prospettiva proiettata verso l'esterno nell'ambito di strategie 
rivolte ai quartieri, tenendo conto delle relazioni interdipendenti tra le diverse aree urbane e la 

dimensione spaziale o amministrativa, mirando all'integrazione dell'area interessata all'interno 
di un contesto più ampio. 

Una seconda sfida riguarda le aree funzionali, con un approccio adatto a gestire le relazioni e ad 
affrontare le sfide interdipendenti di più comuni (ad esempio, aree urbane funzionali, aree 
metropolitane ma anche bacini fluviali, aree costiere, catene montuose ecc.). Questi territori sono 
spesso interconnessi dal punto di vista spaziale ed economico, ma politicamente frammentati. 
Tale sfida consiste nel contrastare la frammentazione e l'inefficienza delle azioni causate dai 
confini amministrativi e nel garantire un'azione più coordinata tra i territori, cioè assicurare 
l'integrazione territoriale. 



 

54 

 
A

PP
R

O
C

C
IO

 T
ER

R
IT

O
R

IA
LE

 

Tale concetto è pertinente anche in relazione a una terza sfida metodologica. I "legami tra zone 

urbane e rurali" indicano una complessa serie di collegamenti bidirezionali (ad esempio, flussi del 
mercato del lavoro, erogazione di servizi pubblici, mobilità, servizi ambientali e culturali, attività 
ricreative ecc.) in grado di mettere in comunicazione i luoghi, rendendo così meno netta la 
distinzione tra ambiente rurale ed urbano, soprattutto per le città e i paesi di piccole e medie 
dimensioni. 

Nel caso di aree geografiche complesse (aree funzionali, regioni urbane e rurali, o addirittura reti 
di città) la questione principale sembra essere quella di promuovere una migliore cooperazione 
tra i comuni per valorizzare le sinergie, con collegamenti che fungano da leve di sviluppo. Ciò è 
particolarmente pertinente quando territori diversi (appartenenti a diverse amministrazioni o con 
caratteristiche differenti, anche se geograficamente distanti tra loro) si trovano ad affrontare le 
stesse sfide di sviluppo (Commissione Europea, 2015b). 

 

 

L’ ATTENZIONE AI QUARTIERI 

 

In questa sezione ci occuperemo di capire: 

Quando adottare un approccio locale? 

Come ottenere una concentrazione spaziale delle politiche considerando allo stesso tempo 
che le problematiche e le opportunità non sono circoscritte entro i confini dei quartieri? 

 

Una delle maggiori sfide riguardanti le città dell'UE è il loro squilibrio interno. Anche le aree urbane 
più virtuose non sono esenti da una crescente polarizzazione socio-economica, che spesso 
corrisponde alla segregazione spaziale della popolazione più vulnerabile (Vandecasteele et al., 
2019), con la concentrazione di una molteplicità di problemi in alcuni quartieri. 

In risposta a tale problematica, le città e le aree urbane sviluppano strategie di rigenerazione dei 
quartieri, applicando un approccio locale o “area-based”. L'approccio area-based si riferisce a 
strategie che definiscono una zona d'intervento circoscritta, in cui si concentrano gli investimenti 
e vengono integrate diverse misure, per affrontare simultaneamente le varie dimensioni di 
problemi urbani complessi (cfr. anche il capitolo sull'integrazione intersettoriale). 

 

Quando adottare un approccio locale o area-based? 

Questo approccio, con particolare riferimento alla concentrazione di azioni e finanziamenti 
intersettoriali in determinate aree prioritarie, faceva parte del metodo dell'iniziativa comunitaria 
URBAN, diventato poi quello che è stato definito come un "acquis urbano" comune a livello 
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europeo (Commissione europea, 2009). Questo approccio si è diffuso nel periodo 2007-2013; la 

politica di rigenerazione dei quartieri ha occupato un posto di primo piano nel periodo di 
programmazione attuale (2014-2020) e proseguirà nel prossimo (2021-2027). 

La valutazione ex-post dell'iniziativa URBAN II (CE, Ecotec, 2010) ha rilevato che l'attenzione 
rivolta alle piccole aree, ovvero ai quartieri in crisi, si è dimostrata particolarmente efficace 
nell'affrontare specifiche sfide locali, soprattutto attraverso iniziative che hanno un impatto 
diretto sulle comunità locali (ad esempio, il miglioramento del livello di istruzione, l'accesso a 
servizi pubblici di qualità). 

L'approccio area-based nella rigenerazione dei quartieri permette alle autorità di: 

 coinvolgere i partner locali (la comunità locale, il settore del volontariato e quello privato) 
e permettere loro di contribuire e valorizzare lo sviluppo collettivo dei programmi 
(approccio “dal basso”); 

 facilitare l'integrazione tra progetti e settori1; 

 creare una massa critica e lo slancio necessario per mantenere viva l'attenzione dei 
portatori di interessi e garantire un'eredità duratura. 

Alla luce di tali benefici, la decisione di focalizzarsi su aree d'intervento circoscritte è 
risultata una tendenza popolare tra le strategie finanziate durante il periodo di 
programmazione 2014-2020. In particolare il 31 % di esse si è incentrato sui quartieri. 

La quota è addirittura più elevata nei paesi che hanno partecipato al programma URBAN I e/o II, 
pari al 38 %, mentre la percentuale è del 6 % nei paesi che non hanno aderito all'iniziativa (Stati 
membri dell'UE-13, che hanno aderito all'UE nel 2004 o successivamente). Ciò suggerisce che in 
alcuni paesi dell'UE-15 il metodo URBAN è diventato il metodo comunemente impiegato per lo 
sviluppo urbano sostenibile2. 

La maggior parte delle strategie incentrate sui quartieri ha un bilancio limitato (il 76 % ha un 
bilancio inferiore a 10 milioni di EUR) e si è concentrata sull'obiettivo tematico (OT) 9, in 
particolare sull'inclusione sociale (l'82 % delle strategie). In altre parole, si fa ampio ricorso alle 
strategie alla scala dei quartieri per favorire la rigenerazione fisica, economica e sociale delle 
comunità sfavorite. 

In alcuni casi si è fatto ricorso allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) per favorire la 
coesione sociale, accrescere la partecipazione dei cittadini o promuovere attività di capacity 
building e l'impegno della comunità locale (vedi capitolo sulla governance). Il CLLD può essere 
infatti particolarmente indicato per piccole aree all'interno di città più grandi, come i quartieri 

degradati, ma anche per centri urbani, aree con particolari tipi di abitazioni, aree in fase di 

                                                           
1 Secondo quanto affermato da Tosics, gli insegnamenti tratti dal programma Urban II (2000–2006) hanno mostrato 

che risulta molto più semplice organizzare l'integrazione su scala ridotta, ossia nei quartieri, con interventi dell'ordine 

di circa 10 milioni di EUR (Tosics, 2017). 

2 Il termine "UE-15" si riferisce ai paesi membri dell'Unione europea prima dell'adesione di dieci paesi candidati il 
1º maggio 2004. L'UE-15 comprende i 15 paesi seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia. L'"UE-13" si riferisce ai 
paesi membri che hanno aderito all'UE nel 2004 o successivamente: Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. 
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trasformazione industriale, aree con particolari problemi ambientali, aree periurbane e così via 
(Soto et al., 2012). 

 

Come ottenere una concentrazione spaziale delle politiche considerando allo 
stesso tempo che le problematiche e le opportunità non sono circoscritte entro i 
confini dei quartieri? 

La lunga esperienza acquisita con le iniziative rivolte ai quartieri ha anche messo in 
luce diverse carenze dell'approccio area-based. In particolare uno dei problemi 
principali riguarda le strategie che mantengono una prospettiva rivolta verso l'interno 

e che prevedono che tutti gli interventi siano limitati all'area interessata. In tali casi le strategie 
non sono in grado di beneficiare di interventi su scala più ampia se necessario. Vi è inoltre il 
rischio che i problemi non vengano risolti, ma semplicemente trasferiti verso altre aree: in 
conseguenza degli investimenti in un'area di intervento, l'aumento dei prezzi generato porta al 
fenomeno della gentrificazione, a causa del quale i cittadini più indigenti sono costretti a 
spostarsi verso le zone sfavorite della città. In molti casi per migliorare la situazione delle aree 
sfavorite sarebbero necessari interventi coordinati al di fuori dei confini dell'area, come, ad 
esempio, investimenti nel settore dei trasporti per una migliore accessibilità o misure economiche 
per risolvere il problema della disoccupazione (Commissione europea, Ecotec, 2010). 

 

URBACT, NODUS - UN PONTE TRA RINNOVAMENTO URBANO E 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (2010) 

Il progetto "NODUS" di URBACT promuove l'inserimento degli interventi 
relativi a una determinata area in un contesto strategico più ampio. 

Secondo l'ipotesi iniziale del progetto NODUS, per superare "l'effetto area" è necessario 
estendere l'approccio integrato a livello di città-regione (o regionale), dove dovrebbe 
avvenire la selezione delle aree di intervento, il coinvolgimento di ONG e gruppi della 
popolazione nei programmi dell'area e il monitoraggio dei risultati. Ciò genera un 
secondo tipo di integrazione, l'"integrazione esterna": le azioni locali focalizzate su 
un'area specifica devono essere parte integrante di strategie di sviluppo territoriale su 
più ampia scala (URBACT, 2010, pag. 30). 

Il gruppo di lavoro del progetto NODUS ha coinvolto tre regioni: la Catalogna in Spagna, 
l'Emilia Romagna in Italia e la Mazovia in Polonia, nonché quattro città, ossia Dobrič in 
Bulgaria, Alba Iulia in Romania, Katowice in Polonia e Amsterdam nei Paesi Bassi. Tra i 
risultati del NODUS vi è l'elaborazione di una metodologia che impiega una 
cooperazione orizzontale per mettere a punto strategie di rinnovamento urbano 

! 
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integrato tra i diversi livelli territoriali e amministrativi, al fine di superare le carenze 
degli interventi incentrati su aree specifiche. La metodologia comprende quattro fasi: 

Fase 1: un modello di governance multilivello per organizzare politiche di rinnovamento 
e di pianificazione territoriale a livello metropolitano o di città-regione. 

Fase 2: metodi per mappare i quartieri svantaggiati sulla base del concetto di 
deprivazione scelto e i rispettivi dati, affidabili e precisi, con l'obiettivo di creare ponti 
tra i quartieri svantaggiati e le zone dinamiche. 

Fase 3: possibili azioni per la realizzazione di progetti di rinnovamento e di inclusione 
sociale, in particolare in termini di rinnovamento urbano integrato. 

Fase 4: valutazione dei risultati a livello regionale per moltiplicare gli effetti positivi e 
raggiungere un equilibrio territoriale. 

 

Per ulteriori informazioni 

URBACT (2010) NODUS Linking Urban Renewal and Regional Spatial Planning: 
https://urbact.eu/nodus  

 

Al fine di superare i limiti di un approccio area-based si raccomanda di adottare una prospettiva 
orientata verso l'esterno. Ciò significa tenere conto dell'interdipendenza tra le diverse aree urbane 
e tra le dimensioni territoriali o amministrative, con l'obiettivo di integrare l'area interessata in 
un contesto più ampio (città, area funzionale o regione). In termini amministrativi ciò richiede 
maggiore flessibilità per consentire l'utilizzo di alcuni fondi al di fuori dei confini dell'area di 
intervento, pur mantenendo la strategia focalizzata sui quartieri designati. 

Questa proposta è stata ribadita in occasione della valutazione del programma URBAN II (2000-
2006), durante la quale è stato evidenziato che la corrispondenza di azioni locali nelle aree del 
programma con piani a livello regionale e di città più ampi ha rafforzato l'efficacia e l'impatto 
delle risorse di URBAN II e ha portato all'adozione di un approccio integrato allo sviluppo urbano 
(CE, Ecotec, 2010). 

Per ovviare ai rischi summenzionati, i quartieri non devono essere visti come isole separate da 

confini netti. Al contrario si può parlare di poli di attività interconnessi i cui confini specifici si 
sovrappongono ed evolvono nel tempo, e in cui la portata adeguata dell'intervento dipende dal 
problema da risolvere (Soto et al., 2012, pag. 4). 

Molte delle strategie SUS attuate durante il periodo 2014-2020 hanno adottato un approccio 
simile ed è già possibile trarre alcune conclusioni. 

In primo luogo la rigenerazione dei quartieri necessita di una politica nazionale/regionale 
riguardante le aree sfavorite per fissare gli obiettivi e definire gli indicatori per selezionare e 
monitorare le aree di intervento, come nel caso della Francia (si veda il capitolo sui fondi e sui 

https://urbact.eu/nodus
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finanziamenti) e della Germania. A questo proposito, l'approccio orientato verso l'esterno prevede 

determinati criteri per la raccolta e l'analisi dei dati. Nella fase di selezione la diagnosi e il 
monitoraggio delle aree interessate sono estremamente importanti per accedere ad indicatori 
con un livello elevato di granularità spaziale. È inoltre importante confrontarli con quelli della 
media delle città o, a seconda della posta in gioco, classificarli in contesti più ampi. Anche se 
l'attenzione è rivolta ad un'area specifica, si dovrebbe ricorrere ad un'analisi territoriale e ad 
un'analisi SWOT per mettere in relazione le opportunità e i problemi evidenziati con quelli delle 
aree limitrofe. 

Un'altra fase importante nell'approccio verso l'esterno consiste nell'inserimento della 
rigenerazione dei quartieri in un quadro strategico più ampio. Tale processo può avvenire in vari 
modi. Uno dei più semplici prevede l'allineamento della strategia rivolta a determinati quartieri 
con quadri strategici già esistenti a livello urbano. I risultati migliori si ottengono quando la 
strategia a livello di quartiere contribuisce attivamente al perseguimento degli obiettivi stabiliti 
nel progetto per la città. Si pensi, ad esempio, alla strategia ITI per la città di Rotterdam (NL) nel 
periodo 2014-2020, che applica un "approccio per quartieri” allo sviluppo urbano (si veda il 
capitolo sulla dimensione strategica) e al caso di Berlino (DE), dove il programma "Future Initiative 
City District" contribuisce alla strategia di Berlino 2030. 

 

IL PROGRAMMA "FUTURE INITIATIVE CITY DISTRICTS II" - ZIS II, BERLINO 
(DE) 

La città di Berlino vanta una lunga tradizione di programmi locali che 
mirano alla rigenerazione dei quartieri. Berlino ha partecipato ad entrambe 

le edizioni dell'iniziativa comunitaria URBAN Inoltre, dalla fine degli anni '90, programmi 
nazionali come il "Soziale Stadt" (città sociale) sono stati finalizzati alla promozione di 
microinterventi nelle aree sfavorite e ad incoraggiare la partecipazione e il capacity 
building a livello di comunità. 

Sulla scia di tale tradizione, durante i periodi di programmazione 2000-2005/2006, 
2007-2013 e 2014-2020, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è stato 
impiegato per cofinanziare "Infrastrutture urbane e locali – aree con particolari esigenze 
di sviluppo" e il programma "Future Initiative City District" (ZIS e ZIS II). 

Attualmente il programma ZIS II costituisce un quadro generale a livello di città che 
consente di concentrare le risorse per promuovere la rigenerazione fisica e socio-

economica dei quartieri degradati e la riqualificazione delle aree caratterizzate da 
opportunità di sviluppo. L'iniziativa integra lo sviluppo urbano sostenibile dell'UE con 
programmi nazionali come il Soziale Stadt, Stadtumbau, Bildung im Quartier, 
Stadtteilzentren e Bibliotheken im Stadtteil. 

Le azioni sostenute dall'iniziativa si concentrano sull'istruzione, la partecipazione della 
comunità, il ripristino degli spazi pubblici, la coesione sociale, l'integrazione dei migranti, 
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la riqualificazione degli spazi abbandonati e il miglioramento delle infrastrutture 
pubbliche. 

L'iniziativa consente un approccio alla rigenerazione dei quartieri rivolto verso l'esterno. 
Prevede obiettivi generali cui devono mirare i singoli progetti, armonizzandoli con il 
quadro più ampio della strategia di Berlino 2030. 

Per garantire l'efficacia dei progetti finanziati, il programma ZIS II identifica cinque "aree 
di intervento" maggiori, considerate svantaggiate da diversi punti di vista. Scendendo 
alla scala dei quartieri, tra le aree di intervento effettive figurano 35 quartieri e 13 zone 
di riconversione urbana, in gran parte situate in una delle cinque aree di intervento 
maggiori. Tuttavia molte di quelle che non rientrano in tali zone, ma che sono 

interessate da problemi simili, possono comunque essere incluse tra le aree di 
intervento. 

L'iniziativa si basa su tre quadri strategici: i) il quadro di sviluppo urbano integrato 
(integrierte Stadtentwicklungskonzepte, INSEK), ii) il quadro di azione integrata 
(integrierte Handlungskonzepte, IHEK) e iii) il quadro di progettazione urbana integrata 
(integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte, ISEK). Nel loro insieme queste cornici 
strategiche definiscono orientamenti dettagliati in materia di pianificazione che 
mettono in relazione i risultati degli interventi su piccola scala in aree mirate con gli 
indicatori più generali del programma "Future Initiative City District". 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board:  
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=DE-082&fullscreen=yes 

Sito ufficiale della città di Berlino: 
http://stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/zis/index.shtml 

 

Vi sono infine diversi casi in cui, sebbene l'attenzione a livello territoriale sia rivolta all'intera città, 
a un'area urbana funzionale o a un agglomerato di comuni, le azioni sono incentrate, in una certa 
misura, su quartieri o distretti specifici, come, ad esempio, i quartieri svantaggiati. In tali casi è 
possibile ritenere che l'ambito territoriale della strategia sia multiplo (Van der Zwet et al., 2017). 

Tale ipotesi è avvalorata dai risultati dell'analisi, secondo cui il 43 % delle strategie 
affronta il problema dei quartieri svantaggiati, ma solo metà di esse hai il suo focus 
principale sulla scala di quartiere, mentre l'altra metà si rivolge alle città o alle aree 

urbane funzionali3. Ciò significa che la questione dei quartieri svantaggiati è ancora al centro 
della politica di sviluppo urbano sostenibile finanziata dall'UE, ed evidenzia inoltre che un numero 

                                                           
3 L'analisi del contenuto tematico è stata condotta su un campione di 344 strategie. 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=DE-082&fullscreen=yes
http://stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/zis/index.shtml
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considerevole di strategie è in grado di inserire le azioni riguardanti i quartieri svantaggiati in un 
quadro strategico più ampio. 

Esempi di tale approccio possono essere riscontrati in Ungheria, Bulgaria e Francia. In 
quest'ultimo caso le strategie riguardano gli agglomerati urbani formati da più comuni, ma 
concentrano i loro interventi su aree prioritarie definite, ossia su quartieri svantaggiati selezionati 
a livello nazionale secondo indicatori di disagio, stabiliti nell'ambito della  politica urbana 
nazionale (Politique de la Ville). 

Il caso francese combina più dimensioni: l'agglomerato di comuni, che risulta essere il livello più 
pertinente per elaborare una visione strategica di ampio respiro e per mettere insieme risorse 
provenienti da diverse fonti; la dimensione comunale e la dimensione di quartiere/distretto, la più 
pertinente per la definizione di obiettivi specifici, che permette il coinvolgimento della comunità 
locale e l'attuazione di azioni. 

In tali strategie è essenziale gestire un sistema di governance pluridimensionale, istituendo ampi 
partenariati che coinvolgano a diversi livelli i rappresentanti del settore pubblico, privato e del 
volontariato (si veda il capitolo sulla governance). 

Il coinvolgimento di attori a diversi livelli nel quadro di un partenariato può essere impegnativo 
ma anche gratificante. Da un lato, i partner locali e/o appartenenti a una comunità si sentono 
maggiormente coinvolti nell'attuazione di determinati interventi e possono facilmente sviluppare 
un sentimento di appartenenza nei confronti del progetto. Dall'altro, gli attori a livello cittadino o 
regionale possono contribuire a inserire i programmi in un quadro politico più vasto, a fornire 
sistemi di monitoraggio e valutazione efficaci e a offrire assistenza per lo sviluppo di strategie e 
la pianificazione a lungo termine. 

 

INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA METROPOLI DI TOLONE, 
TOLONE (FR) 

La "Toulon Provence Méditerranée" (TPM) è una struttura intercomunale 
creata nel 2001 (ma recentemente trasformata in area metropolitana) 

composta da 12 comuni, di cui il principale è quello di Tolone, situati lungo la costa del 
Mediterraneo, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. La Toulon Provence 
Méditerranée ha elaborato una strategia di investimento territoriale integrato (ITI) da 
impiegare come strumento per la rigenerazione dei quartieri in stretta collaborazione 

con una politica interna, il "Contrat de ville" (contratto urbano) TPM 2015-2020, nel 
quadro più ampio di una strategia metropolitana. Il Contrat de ville TPM 2015-2020, 
firmato nel luglio 2015, è finanziato dalla "Politique de la Ville" (politica urbana) 
nazionale e identifica 13 aree prioritarie ripartite tra le quattro città dell'area urbana più 
estesa. Un progetto metropolitano integrato illustra i cambiamenti previsti per la 
metropoli e definisce la strategia generale di riferimento per i singoli progetti. Per poter 
beneficiare di un ITI i progetti devono rientrare nei confini delle aree prioritarie e devono 
fare riferimento alle tematiche più ampie che interessano l'intero territorio. L'ITI 
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consente di operare a livello di quartiere, adattando al contempo il progetto locale 
all'area metropolitana appena riformata. 

Il processo politico non è esente da alcune problematiche, riguardanti principalmente la 
gestione del sistema di governance multilivello che riunisce attori a diversi livelli con 
priorità e competenze differenti. In particolare il legame tra la regione metropolitana e 
le singole aree prioritarie viene considerato una sfida nell'ambito dell'attuazione della 
strategia. 

A tal riguardo l'assistenza tecnica e il supporto finalizzato al capacity building rivestono 
un ruolo fondamentale. In particolare è il caso di menzionare il sostegno offerto 
dall'agenzia di urbanistica "AUDAT.VAR" (Agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise et du 

Var) che si occupa di condurre analisi territoriali a vari livelli in ambito regionale. 
L'AUDAT.VAR gestisce un osservatorio dei quartieri prioritari ed elabora indicatori di 
monitoraggio classificati rispetto alle città, alla regione metropolitana e alla media dei 
13 quartieri prioritari. Il lavoro del laboratorio ha permesso una diagnosi delle esigenze 
locali fondata su dati concreti, impiegata come punto di riferimento per la strategia. 

Inoltre un ruolo fondamentale è svolto dalla metropoli TPM, che funge da organismo 
intermedio (OI), che ha istituito un dipartimento specifico denominato "Programmi 
europei e sviluppo territoriale". Tale dipartimento gestisce le relazioni tra i quartieri, le 
città e l'area metropolitana, permette il coordinamento dei progetti e fornisce 
orientamenti e assistenza tecnica nello sviluppo del progetto. Gli uffici del dipartimento 
sono in comune con quelli del consiglio regionale. Ciò consente l'integrazione di politiche 
settoriali e locali in merito a questioni riguardanti l'occupazione, la formazione e lo 
sviluppo economico, contribuendo all'elaborazione di una prospettiva rivolta verso 
l'esterno per la rigenerazione dei quartieri. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board: https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-
board/#/factsheet?id=FR-017&amp%3Bfullscreen=yes 

Service Europe-ITI TPM: Https://metropoletpm.fr/tpm/article/service-europe-iti-tpm 
Scheda della strategia elaborata dal Réseau Europe urbain: https://www.europe-en-
france.gouv.fr/fr/ressources/recueil-des-strategies-urbaines-integrees  

 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

 Impiegare un approccio basato su un'area specifica quando la strategia mira ad 
affrontare sfide locali specifiche che interessano direttamente le comunità locali. 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=FR-017&amp%3Bfullscreen=yes
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=FR-017&amp%3Bfullscreen=yes
https://metropoletpm.fr/tpm/article/service-europe-iti-tpm
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/ressources/recueil-des-strategies-urbaines-integrees
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/ressources/recueil-des-strategies-urbaines-integrees
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o Da un punto di vista tematico tale approccio è indicato, ad esempio, per 

contrastare la segregazione socio-spaziale, garantire l'accessibilità a servizi 
pubblici di qualità, migliorare la qualità degli spazi pubblici, accrescere il livello di 
istruzione, combattere la disoccupazione, stimolare l'inclusione sociale e 
rafforzare la vitalità economica. 

o Da un punto di vista metodologico facilita il coinvolgimento e la 
responsabilizzazione degli attori locali (come, ad esempio, i cittadini e le 
associazioni locali) ed agevola l'integrazione intersettoriale, crea una massa 
critica e lo slancio necessario per mantenere viva l'attenzione dei portatori di 
interessi e garantire un'eredità duratura. 

 Identificare le aree interessate sulla base di indicatori territoriali a livello dei quartieri. 

o A tal scopo possono essere impiegati indicatori socioeconomici compositi, che 
comprendono dati sul livello di istruzione, sulla disoccupazione e sulle condizioni 
abitative. 

o Anche la disponibilità di dati dettagliati è utile nelle fasi di monitoraggio e 
valutazione. 

o I dati quantitativi dovrebbero essere integrati con informazioni qualitative per 
acquisire le conoscenze locali e identificare le competenze degli abitanti. 

o I dati a livello di quartiere dovrebbero essere confrontati e classificati rispetto a 
quelli riguardanti altre aree e contesti più ampi (città o regione). 

 Fare ricorso al CLLD per piccole aree presenti in città più estese, come i quartieri sfavoriti. 

o Il CLLD può essere utile per favorire la coesione sociale, accrescere la 
partecipazione dei cittadini o promuovere attività di capacity building. 

 Adottare una prospettiva rivolta verso l'esterno per strategie incentrate sui quartieri. 

o È opportuno creare legami strategici tra diverse aree per collegare le aree 
sfavorite a quelle in grado di generare opportunità, consentendo interventi al di 
fuori dei confini dell'area interessata. 

o I programmi locali dovrebbero far parte di quadri strategici più ampi, come un 
progetto globale a livello di città e politiche territoriali più estese. Le strategie 
locali dovrebbero essere intese a contribuire al raggiungimento di obiettivi di 
sviluppo urbano/regionale più generali. 

 Applicare molteplici approcci territoriali. 

o È opportuno scegliere la dimensione appropriata dell'intervento secondo l'ambito 
e la natura delle necessità da affrontare. 

o Nell'ambito dello stesso progetto dovrebbero essere prese in considerazione 
molteplici dimensioni per far sì che l'intervento compiuto ad un determinato livello 
possa sostenere gli interventi effettuati ad altri livelli. 

 Instaurare un sistema di governance multilivello. 
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o È opportuno prevedere la partecipazione dei portatori di interessi a livello locale, 

in modo che si sentano più coinvolti nell'attuazione di determinati interventi e 
possano sviluppare un sentimento di appartenenza nei confronti del progetto, 
garantendo così effetti duraturi. 

o Si dovrebbe tener conto dei diversi livelli di competenza per lo sviluppo e/o la 
gestione dei servizi pubblici. 

o Gli attori a livello regionale possono contribuire a inserire i programmi in un quadro 
di policy più vasto, a fornire sistemi di monitoraggio e valutazione efficaci e a 
offrire assistenza per lo sviluppo di strategie e per la pianificazione a lungo 
termine. 

o I consigli di amministrazione congiunti o gli organismi di gestione intermedi 
possono favorire il coordinamento tra i diversi livelli. 

 

 

APPROCCIO FONDATO SULLE AREE FUNZIONALI 

 

In questa sezione ci occuperemo di capire: 

Quando adottare un approccio fondato sulle aree funzionali? 

Come delineare un'area urbana funzionale per una strategia SUS?  

Come instaurare una cooperazione tra gli attori (i comuni) in assenza di un quadro di 
riferimento preesistente? 

 

L'importanza delle aree urbane funzionali nell'UE può essere illustrata dall'entità della 
"disomogeneità spaziale" tra il luogo in cui vivono le persone e il luogo in cui si trovano le 
opportunità di lavoro e i servizi: un numero sostanzialmente elevato di persone vive al di fuori 
del centro urbano ed è costretto ad attraversare i confini amministrativi di diversi comuni per 
svolgere le attività quotidiane (Commissione europea e UN-HABITAT, 2016). Una recente 
pubblicazione di EUROSTAT (2018)4 riferisce in merito alle popolazioni delle aree urbane più 

estese dell'UE-28, confrontando la dimensione dell'area urbana funzionale e quella della città. 
Viene evidenziato che, in alcune aree urbane come Katowice (PL), Lisbona (PT), Manchester (UK) 
e Parigi (FR), il numero di abitanti dell'area urbana funzionale era almeno cinque volte superiore 
a quello degli abitanti del centro urbano, delimitato dai confini amministrativi. 

Un recente studio condotto in occasione della 17a conferenza dei ministri responsabili dell'assetto 
territoriale (CEMAT) del Consiglio d'Europa (Gea Strategy & Consulting, 2017) definisce le aree 

                                                           
4 Cfr. la tabella 3.2 "Tabella riassuntiva delle 20 città/aree urbane più estese dell'UE, 2014". 
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urbane funzionali come entità geografiche costituite da uno o più centri urbani e territori limitrofi 

di influenza, che formano un sistema unitario basato su flussi o opportunità di natura 
socioeconomica (ad esempio, fornitura di servizi). 

Rispetto alle politiche urbane dell'UE, l'approccio fondato sulle aree funzionali è relativamente 
recente. Il quadro di riferimento 2014-2020 ha rappresentato un'innovazione molto importante, 
ponendo un accento particolare su tale approccio nel contesto dello sviluppo urbano sostenibile. 

 

Quando adottare un approccio fondato sulle aree funzionali? 

L'approccio allo sviluppo urbano sostenibile fondato sulle aree funzionali è innovativo poiché 

introduce politiche di sviluppo basate sulle esigenze e le opportunità reali dei territori piuttosto 
che sui confini amministrativi. In sintesi, i principali vantaggi di tale approccio sono i seguenti: 

 permette ai progetti di valorizzare il potenziale locale; 

 incoraggia la democrazia territoriale; 

 definisce un quadro flessibile per lo sviluppo e la pianificazione che trascende i confini 
amministrativi, concentrandosi sull'impatto territoriale degli interventi (Gea Strategy & 
Consulting, 2017). 

Allo stesso tempo può comportare alcuni rischi, soprattutto legati alla mancanza di 
organizzazione. In particolare, le strategie di sviluppo urbano nelle aree urbane 
funzionali rischiano di fallire a causa di: 

 frammentazione, disparità e concorrenza interna; 

 mancanza di coordinamento, capacità e comunicazione; 

 mancanza di leadership; 

 mancanza di sostegno da parte dei livelli superiori di governo (Moonen, 2019). 

Nel periodo di programmazione attuale (2014-2020) un numero significativo di 
strategie SUS è focalizzato su aree funzionali5 (20 %), verso cui è stato canalizzato un 

investimento significativo dei fondi SIE6. Alcune strategie si concentrano anche su reti 
di città (4 %) o su territori con caratteristiche specifiche (ad esempio, una zona di montagna, 
un'area archeologica o un'isola) (0,4 %). È possibile affermare che anche tali categorie si 

focalizzano su un'area funzionale nel caso in cui l'uso funzionale del territorio rappresenta il 
punto di partenza principale per delineare l'approccio territoriale. 

                                                           
5 Nel contesto di Strat-board le aree funzionali includono varie tipologie di agglomerati urbani: associazioni di comuni, 

aree metropolitane e aree urbane funzionali (FUA, Functional Urban Area) come definite statisticamente. 

6 Nel complesso, la quota maggiore dei fondi SIE è investita in aree funzionali, che assorbono il 51,1 % del totale 
dei finanziamenti (pari a 8,3 miliardi di EUR). Le città rappresentano la seconda categoria, assorbendo il 35,2 % 

degli investimenti dei fondi SIE (5,6 miliardi di EUR), mentre i quartieri ne ricevono il 13,3 % (2,1 miliardi di EUR). 

! 
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In altre parole, l'approccio fondato sulle aree funzionali non dovrebbe essere limitato alle aree 

urbane funzionali. Piuttosto può essere utilizzato per identificare uno spazio, di solito diverso dai 
confini amministrativi, in cui sussiste una specifica interdipendenza (o funzione), e che potrebbe 
dover essere amministrato congiuntamente. Tale interdipendenza può riguardare diverse 
dimensioni: politica, sociale, economica, culturale, territoriale e geografica. Inoltre, in molti casi, 
le aree funzionali sono sistemi complessi, caratterizzati da una sovrapposizione di relazioni 
funzionali differenti. 

I dati derivanti dalle analisi delle tematiche affrontate nelle strategie mostrano che le 
strategie incentrate sulle aree funzionali riguardano maggiormente l'OT 4 (un'economia 
a basse emissioni di carbonio) e OT 6 (tutela dell'ambiente ed efficienza delle risorse). 

Inoltre l'OT 7 (trasporti) viene quasi esclusivamente affrontato nelle aree funzionali (rispetto ad 
altri approcci territoriali). L'attenzione rivolta a tali priorità tematiche viene avvalorata dall'analisi 
delle parole chiave che caratterizzano le strategie. In particolare le due parole chiave principali 
riguardanti le aree funzionali sono "mobilità" (76 %) ed "energia" (52 %). È interessante notare 
che, anche se il termine "pianificazione spaziale" non viene registrato molto spesso, altre parole 
chiave legate alle questioni spaziali sono alquanto ricorrenti, come, ad esempio, "spazi pubblici" 
(43 %) e "spazi abbandonati" (39 %). Al contempo è sorprendente che due parole chiave 
importanti impiegate per descrivere le problematiche urbane attuali che emergono dall'agenda 
urbana per l'UE, ossia "l'adattamento ai cambiamenti climatici" e "la migrazione", siano raramente 
utilizzate in relazione alle strategie sulle aree funzionali (rispettivamente nell'11 % e nello 0 % 
dei casi). 

Tali risultati sono in linea con la pubblicazione dell'OCSE sulla governance metropolitana in cui si 
evidenzia che i trasporti e la pianificazione territoriale sono i principali settori di attività degli 
organismi che si occupano di governance metropolitana (OCSE, 2015). 

Nel quadro delle politiche integrate, il valore aggiunto dell'approccio fondato sulle aree funzionali 
viene riscontrato soprattutto nel campo della pianificazione territoriale, dello sviluppo economico 
e in relazione al potenziamento dell'accessibilità e/o della mobilità. L'approccio fondato sulle 
aree funzionali è particolarmente indicato per risolvere alcuni problemi, come: 

 limitare l'espansione urbana tramite la condivisione e il coordinamento di piani di sviluppo 
territoriale; 

 migliorare l'orientamento di alcune categorie di investimenti come le infrastrutture 
commerciali, la qualità e la disponibilità di servizi pubblici, mobilità, capacità 
amministrativa; 

 fornire servizi integrati, più efficienti e di migliore qualità, come, ad esempio, la gestione 
congiunta delle scuole, l'integrazione dei trasporti pubblici (ministero dello Sviluppo 
regionale e dell'amministrazione pubblica, presidenza rumena del Consiglio dell'Unione 
europea, 2019). 

Al contempo ha la capacità di affrontare le questioni emergenti (come la migrazione o il 
cambiamento climatico), che richiedono maggiori soluzioni innovative ma faticano ad inserirsi nel 
processo di definizione delle politiche. 
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Come delineare un'area urbana funzionale per una strategia SUS? 

Le aree urbane funzionali non sono predefinite, nel senso che nella maggior parte dei casi non 
sono circoscritte all'interno di confini amministrativi. Esse derivano piuttosto da relazioni 
socioeconomiche e territoriali. Per tale motivo la prima sfida consiste nel delinearle. La 
complessità del compito implica che non esista un'unica metodologia. 

Per definire un quadro comune in Europa EUROSTAT ha lanciato un'iniziativa legislativa 
denominata "Tercet" finalizzata ad integrare la classificazione di unità territoriali basate su soglie 
demografiche, nota come NUTS, con una classificazione fondata su tipologie territoriali. Tra tali 
tipologie, a livello locale è stata introdotta la tipologia di area urbana funzionale (FUA). 

In tale contesto, la metodologia impiegata per delineare una FUA si basa sull'attuale definizione 

armonizzata del termine "urbano" elaborata congiuntamente dall'UE e dall'OCSE (OCSE, 2012). 
Per aree urbane funzionali (FUA) si intendono i centri urbani densamente popolati (città) e i 
comuni limitrofi in cui si evidenziano livelli elevati di pendolarismo verso i centri urbani 
densamente popolati (zone di migrazione pendolare)7. 

Dall'analisi delle strategie SUS nel periodo 2014-2020 emerge che il confine delle aree 
urbane funzionali raramente corrisponde a quello delle FUA definite a fini statistici, 
secondo quanto stabilito dalla metodologia OCSE/CE. Quando si sovrappongono le due 

tipologie di aree, solo nella metà dei casi si evidenzia una sovrapposizione significativa (che 
avviene quando più del 66 % dell'area funzionale strategica coincide con la FUA statistica), e il 
confine non coincide quasi mai perfettamente. 

Ciò è dovuto al fatto che la definizione del confine delle aree urbane funzionali per le strategie 

SUS dovrebbe basarsi contemporaneamente su vari criteri: su dati quantitativi, sull'analisi 
territoriale e sugli obiettivi della strategia. In altre parole, è necessaria una valutazione accurata 
del territorio in cui dovrebbero aver luogo le misure di sviluppo, insieme alla comprensione delle 
relazioni interdipendenti, della caratterizzazione socioeconomica e del contesto, al fine di 
mobilitare in modo coerente e coordinato gli attori urbani. 

 

ESPON, SPIMA – DINAMICHE TERRITORIALI E PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
NELLE AREE METROPOLITANE (2018) 

Il progetto SPIMA affronta le sfide principali dello sviluppo metropolitano 

nell'Europa contemporanea. Lo studio si basa su dieci aree di analisi mirate 
(Vienna, Praga, Brno, Zurigo, Bruxelles, Oslo e Akershus, Torino, Terrassa, Lille e Lione) e 
affronta questioni chiave, includendo definizioni per delineare le aree metropolitane. 

                                                           
7 Per maggiori informazioni sulla metodologia, consultare EUROSTAT, Methodological manual on territorial 

typologies, 2018 edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019. 
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Il progetto SPIMA tiene conto del fatto che, nonostante la definizione armonizzata delle 
FUA elaborata dall'OCSE/CE, i responsabili locali della pianificazione tendono ad 
impiegare diversi approcci per delineare le aree metropolitane. Il progetto ha messo a 
punto un approccio alternativo che fa riferimento ad un'area di sviluppo metropolitana 
(MDA, Metropolitan Development Area). L'approccio MDA è particolarmente 
vantaggioso per pianificatori locali in quanto permette loro di valutare la pertinenza di 
una determinata area metropolitana rispetto ai principali fattori di sviluppo urbano, tra 
cui i trasporti, l'urbanizzazione, l'ambiente e l'edilizia abitativa. 

Lo studio SPIMA fornisce inoltre orientamenti per l'attuazione di un approccio operativo 
di pianificazione metropolitana sulla base delle raccomandazioni chiave e delle 
implicazioni di policy seguenti: 

 Una pianificazione metropolitana efficace dipende da un processo di 
governance condivisa, più flessibile e dinamico, e al contempo chiaramente 
legato ai livelli amministrativi della pianificazione territoriale statutaria. Ciò 

implica maggiori sforzi di coordinamento e competenze condivise tra i livelli 
governativi (verticalmente) e tra i settori/dipartimenti di policy 
(orizzontalmente). 

 L'attuazione di un approccio di pianificazione metropolitana può rivelarsi 
estremamente utile per garantire un "connubio territoriale" tra "la città de jure" 
e la "città de facto". Un approccio di questo tipo implica la definizione di diversi 
punti focali nella pianificazione strategica, statutaria e collaborativa, e implica 
otto "aree di intervento" specifiche. 

 È necessario un insieme di strumenti politici per attuare l'approccio di 
pianificazione metropolitana. Gli strumenti politici più pertinenti per rispondere 
alle sfide a livello metropolitano riguardano i processi di coordinamento e 
collaborazione, come, ad esempio, l'istituzione di organismi metropolitani per 
coordinare le attività di pianificazione a livello di metropoli o la definizione di un 
processo di collaborazione efficace tra i diversi attori. 

 Lo status formale dell'area metropolitana è meno determinante, per l'efficacia 
della pianificazione e della governance metropolitana, rispetto all'accettazione 
e il riconoscimento dell’area metropolitana in quanto tale, che risulta essere un 
fattore essenziale per avviare una collaborazione metropolitana. 

 La politica dell'UE rappresenta un incentivo fondamentale per le autorità 
regionali e locali ad avviare iniziative coordinate di sviluppo regionale e locale. 
Un'agenda politica dell'UE a favore dell'area metropolitana e strumenti di 
finanziamento possono sostenere l'attuazione di un approccio di pianificazione 
metropolitana in tutta Europa, e rafforzare l'impegno delle amministrazioni 
nazionali e regionali. 
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Per ulteriori informazioni 

ESPON (2018) SPIMA – Dinamiche territoriali e pianificazione strategica nelle aree 
metropolitane: https://www.espon.eu/metropolitan-areas 

 

Le aree funzionali possono essere definite ricorrendo a criteri decisi a livello nazionale, regionale 
o locale. Indubbiamente è necessaria una certa flessibilità per garantire una pianificazione 
strategica ottimale quando il confine è definito a livello nazionale o regionale (in conformità o 

meno a un quadro esistente), per facilitare un migliore adattamento alle realtà locali e 
all'approccio strategico scelto. 

In Polonia l'ambito territoriale delle strategie SUS è definito sulla base di orientamenti nazionali 
che stabiliscono criteri socioeconomici per delimitare le aree funzionali urbane attorno a 
capoluoghi regionali. Esiste tuttavia una certa flessibilità: la strategia SUS della città di Lublino 
segue gli stessi criteri, modificati però a livello locale per includere altri comuni in base a 
importanti collegamenti funzionali con il capoluogo. Un altro esempio è quello della Regione 
Veneto, in cui l'autorità di gestione regionale ha definito cinque FUA ammissibili sulla base di una 
versione adattata della metodologia OCSE/CE; l'area di intervento specifica delle strategie SUS è 
tuttavia stata in seguito definita a livello locale con maggiore flessibilità. 

Inoltre per delineare correttamente i confini è necessario avere accesso ai dati che consentano 

alle autorità di determinare gli indicatori e i criteri appropriati da utilizzare per definire l'area. È 
particolarmente difficile ottenere dati comparabili e omogenei in più comuni quando l'area 
funzionale è definita a priori dalla strategia. La capacità di individuare gli indicatori appropriati 
non è importante solo in relazione alla definizione dell'area funzionale, ma è anche 
estremamente pertinente nelle fasi di progettazione e monitoraggio della strategia. Le 
amministrazioni possono raccogliere e armonizzare i dati instaurando partenariati con le 
università e/o gli istituti di ricerca locali, come nel caso della città di Brno. 

Si può inoltre ricorrere a risorse online come lo strumento "Urban Data Platform+" elaborato dal 
JRC e dalla DG REGIO, che fornisce un'ampia serie di indicatori a livello di area urbana funzionale, 
consentendo di accedere a informazioni sullo stato e sulle tendenze delle aree urbane funzionali 
in tutta l'UE8. 

 

                                                           
8 https://urban.jrc.ec.europa.eu/.  

http://www.espon.eu/metropolitan-areas
https://urban.jrc.ec.europa.eu/
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LA STRATEGIA DI INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO DELLA CITTÀ 
DI BRNO (CZ) 

La strategia di investimento territoriale integrato (ITI) finanziata dall'UE per 
lo sviluppo urbano sostenibile della città di Brno (CZ) è stata concepita per 

promuovere l'integrazione territoriale della città e del suo hinterland tramite uno 
sviluppo policentrico equilibrato. 

Una prima sfida ha riguardato la delimitazione dell'area metropolitana di Brno, non 
ancora definita. Per evitare il prevalere di motivazioni politiche nell'elaborazione del 
processo, è stato sviluppato, in collaborazione con l'università locale, un metodo di 
delimitazione dell'area costruito su dati valutabili. La delimitazione si è basata 

sull'analisi della disposizione spaziale e dell'intensità delle relazioni spaziali (funzionali), 
utilizzando cinque indicatori principali: gli spostamenti casa-lavoro, gli spostamenti 
casa-scuola, i flussi migratori, l'accessibilità al trasporto pubblico e l'accessibilità al 
trasporto individuale. Di conseguenza il confine dell'area metropolitana di Brno (BMA, 
Brno Metropolitan Area) è stato definito in modo piuttosto simile a quello stabilito dalla 
definizione di FUA elaborata dall'OCSE/CE. 

Per ovviare alla mancanza di dati uniformi a un livello territoriale più ampio, Brno ha 
deciso di collaborare con un team di ricerca (cartografi, informatici e geografi sociali 
della società Altimapo, una spin-off dell'Università Masaryk di Brno) e ha sviluppato lo 
strumento online "Brno Urban Grid" (BUG) per visualizzare e analizzare vari dati spaziali 
in un'area più vasta. Inoltre dal 2014 sono state effettuate delle indagini a livello 
metropolitano, tra cui l'Atlante della BMA, un'analisi sociodemografica dei comuni della 
BMA, un'indagine sulle abitudini degli abitanti della BMA in materia di trasporti, un 
sistema di indicatori metropolitani e un questionario somministrato ai sindaci dei 
comuni della BMA in vista di una possibile cooperazione futura. 

L'attuazione della strategia ITI è servita anche come importante stimolo per instaurare 

una cooperazione intercomunale fondata sulla governance. La cooperazione è stata 
formalizzata principalmente attraverso un Memorandum sulla cooperazione 
metropolitana, firmato dalla città di Brno, dalla Moravia meridionale e dai cinque 
comuni più importanti dell'area metropolitana. L'integrazione tra i diversi attori è stata 
garantita dall'istituzione di un comitato direttivo che comprendeva i rappresentanti 
principali dell'area metropolitana (i governi di livello urbano e regionale, il Centro di 
innovazione della Moravia meridionale, le università, le ONG, la camera di commercio, 

l'associazione delle città e dei comuni, e consulenti esterni), il cui scopo era 
principalmente valutare la conformità dei progetti presentati in relazione alla strategia. 
Inoltre sono stati formati gruppi di lavoro su tre diverse aree tematiche per seguire la 
preparazione dei singoli progetti integrati. 

L'ITI è risultato essere un banco di prova per implementare l'integrazione a livello 
organizzativo, intesa come un approccio coordinato di tipo partenariale, volto a 
coinvolgere gli attori del territorio. Il processo non è stato esente da sfide suscettibili di 
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ostacolare la cooperazione (squilibri tra comuni, priorità contraddittorie emergenti dai 
diversi territori, conflitti tra i responsabili delle politiche). Tuttavia è importante 
evidenziare che l'approccio fondato sulle aree funzionali é stato integrato in altri 
processi, fungendo da volano per una cooperazione metropolitana innovativa a livello 
istituzionale. In particolare il comune di Brno sta elaborando un nuovo piano strategico, 
"Brno 2050", in cui la cooperazione metropolitana rappresenta uno dei pilastri 
fondamentali. Infine la strategia ITI è stata aggiornata nel 2019 prevedendo una serie 
di modifiche da finanziare con risorse interne, per realizzare specifici progetti strategici 
nell'area metropolitana di Brno. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board: 
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=CZ-007&fullscreen=yes  

URBACT (2010), progetto "Joining forces":  
http://urbact.eu/special-report-brno-road-more-cooperation-among-municipalities 

Sito dell'area metropolitana di Brno: https://metropolitni.brno.cz/en/  

 

 

Come instaurare una cooperazione tra gli attori (i comuni) in assenza di un quadro 
di riferimento preesistente? 

 L'approccio fondato sulle aree funzionali può essere riscontrato in tutte le 
macroregioni, ad eccezione di alcuni paesi. Tuttavia se si entra nel dettaglio emergono 
alcune differenze. In particolare le strategie in molti paesi dell'UE-13, come la 

Repubblica ceca, l'Estonia, la Croazia, la Polonia e la Slovacchia, sono incentrate esclusivamente 
sulle aree funzionali. In questi paesi9 la possibilità di concentrarsi su aree funzionali è stata 
accolta come un'opportunità per creare nuove strutture di cooperazione al di là dei confini 
comunali, soprattutto laddove tale cooperazione era prima debole o totalmente assente. 

 

                                                           
9 In questi paesi (in cui prevalgono regioni meno sviluppate) le strategie beneficiano di stanziamenti di fondi SIE più 
elevati (le strategie con una dotazione di fondi SIE superiore ai 100 milioni di EUR si concentrano quasi 

esclusivamente in questi paesi) e si rivolgono a popolazioni più numerose. 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=CZ-007&fullscreen=yes
https://metropolitni.brno.cz/en/
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LA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE PER LA REGIONE DI 
NITRA (SK) 

La strategia di sviluppo urbano sostenibile (SUS) nella regione di Nitra, 
Slovacchia, è incentrata sulla città di Nitra e sul suo hinterland. 

Uno dei punti di forza della strategia SUS è la definizione dell'area urbana funzionale 
(FUA), in relazione alle connessioni funzionali (collegamenti), principalmente sulla base 
degli spostamenti giornalieri dei pendolari. La configurazione finale della FUA è il 
risultato di negoziati tra il ministero dei Trasporti, dell'edilizia e dello sviluppo regionale 
della Repubblica slovacca e la città di Nitra. Una prima definizione è stata desunta dal 
documento orientativo nazionale "Concetto di sviluppo territoriale della Slovacchia" 

(Koncepcia územného rozvoja Slovenska - KURS), redatto nel 2001 e poi modificato nel 
2011. Secondo l'analisi del KURS, l'area urbana funzionale di Nitra consisteva nella città 
principale e in 11 villaggi; tuttavia la città di Nitra ha proposto l'esclusione di due villaggi 
(Branč, Alekšince) non contigui al nucleo principale. Il ministero ha deciso di accettare la 
proposta, per cui la configurazione attuale comprende la città di Nitra e nove villaggi 
limitrofi. 

La definizione dell'area ha gettato le basi per una collaborazione senza precedenti tra 
enti locali e regionali, che ha portato alla firma di un Memorandum di cooperazione tra 
il comune e la regione di Nitra. 

La necessità di un tale approccio innovativo è emersa durante la fase di attuazione 
della strategia, quando sia la regione che la città hanno espresso un interesse comune 
in un progetto per una pista ciclabile che colleghi diverse città e villaggi nell'area 
funzionale. Il Comune di Nitra si è incaricato di seguire il progetto della pista ciclabile 
nell'area di Nitra, mentre il la Regione si è occupata della parte che attraversa le piccole 
città e i villaggi. Tale processo ha ottenuto risultati positivi grazie al coordinamento tra 
i due partner, che hanno manifestato intenzioni chiare riguardo a un progetto specifico 
e hanno impiegato capacità e risorse proprie. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board: 
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=SK-005&fullscreen=yes  

Sito ufficiale della città di Nitra: https://www.presov.sk/so-pre-irop.html  

 

Come sottolinea il caso di Nitra (SK), in assenza di un quadro istituzionale comune, il consenso e 
la cooperazione tra le diverse amministrazioni pubbliche diventa ancora più cruciale, seppur 
ovviamente più impegnativo. L'integrazione territoriale richiede la creazione di sistemi di 
governance che consentano la coerenza delle politiche in aree omogenee da un punto di vista 
territoriale ed economico, ma politicamente frammentate (vedi capitolo sulla governance). 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=SK-005&fullscreen=yes
https://www.presov.sk/so-pre-irop.html
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UNA RISPOSTA ALLE SFIDE METROPOLITANE DELL'AREA METROPOLITANA 
DI BARCELLONA (ES) 

Questo studio è stato preparato dal Metropolitan Research Institute di 
Budapest per l'area metropolitana di Barcellona (ES), e identifica nella 

qualità e nella forza della governance gli aspetti chiave per il successo degli interventi 
a livello di area urbana funzionale. Lo studio si concentra su due approcci principali per 
il rafforzamento della governance in tutta l'area funzionale: 

 l'approccio istituzionale, ovvero la creazione di un'organizzazione metropolitana 
su una base territoriale fissa dotata di competenze sufficientemente ampie 

(come ad esempio nei casi di Stoccarda, della zona di Greater Manchester e di 
Barcellona) 

 l'approccio procedurale, cioè la messa a punto di meccanismi e norme che 
consentano attività coordinate su un territorio metropolitano sufficientemente 
ampio, senza necessariamente avere un assetto territoriale fisso (come ad 
esempio ad Amsterdam, Copenaghen, Zurigo) 

Per quanto riguarda l'approccio istituzionale, lo studio fornisce suggerimenti concreti su 
come rafforzare le organizzazioni esistenti a livello metropolitano: elezione diretta 
(almeno) del presidente dell'area metropolitana, promozione di un'identità 
metropolitana, conferimento di maggiori funzioni ai livelli amministrativi superiori, 

rafforzamento della cooperazione allo sviluppo economico con il settore privato, 
rafforzamento delle capacità di pensiero strategico a livello metropolitano, messa a 
punto di strumenti e metodi finanziari più efficaci per realizzare le priorità 
metropolitane. 

Quanto all'approccio procedurale, qualora non sia possibile definire una solida base 
istituzionale, la soluzione può consistere nel ricercare forme di cooperazione con l'area 
circostante attraverso accordi di collaborazione e di pianificazione, a cui i quadri di 
governance nazionali e regionali possono offrire un contributo sostanziale. Nel caso di 
Zurigo, ad esempio, alla metropoli è stata conferita una competenza indiretta nel 
settore della pianificazione attraverso una regolamentazione di livello superiore. A 
Copenaghen un quadro di pianificazione nazionale è diventato obbligatorio per i comuni 
dell'area metropolitana. Infine, nell'area metropolitana di Amsterdam i portatori di 
interessi sono stati incoraggiati a cooperare tra loro ricorrendo a piani d'azione 
reciprocamente vantaggiosi nell'ambito di un piano strategico flessibile. 

 

Per ulteriori informazioni 

Metropolitan Research Institute di Budapest, Addressing Metropolitan Challenges for 
the Barcelona Metropolitan Area. Lessons from five European metropolitan areas: 
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Amsterdam, Copenhagen, Greater Manchester, Stuttgart and Zürich, 2018. Disponibile 
alla pagina seguente: https://mri.hu/wp-content/uploads/2018/07/metropolitan-areas-
Barcelona-MRI-study-final-1806.pdf  

 

Come spiega lo studio effettuato dal Metropolitan Research Institute di Budapest sull'area 
metropolitana di Barcellona, vi sono due possibilità principali quando si definisce un quadro di 
governance per un'area funzionale: l'approccio istituzionale o procedurale. Anche se la scelta 
dipende dal contesto locale, la presidenza rumena del Consiglio dell'Unione europea (2019) 
raccomanda di adottare un approccio non vincolante e di creare un modello basato sulla 

cooperazione volontaria, accompagnato da strumenti flessibili a livello subregionale. Allo stesso 
tempo, un'area urbana funzionale dovrebbe avere un chiaro status giuridico ed essere 
ammissibile ai fondi UE. 

Considerando i vari sistemi di governance nelle strategie SUS, le modalità di intervento dipendono 
dalle esperienze precedenti in termini di cooperazione territoriale. 

In Polonia, ad esempio, gli orientamenti del governo centrale hanno stabilito due possibili modelli 
di cooperazione: la costituzione di un'associazione di comuni o la conclusione di un accordo 
formale tra comuni. Alcuni comuni più piccoli con scarse esperienze di collaborazione hanno 
optato per accordi formali, mentre i comuni più grandi, che avevano già maturato una certa 
esperienza in iniziative simili, hanno scelto il modello associativo. 

Vi sono casi in cui il quadro istituzionale di cooperazione territoriale in vigore non copre 
adeguatamente l'area funzionale. Ciò si verifica nella maggior parte delle comunità urbane 
francesi, le quali dispongono di quadri di cooperazione ben definiti che, tuttavia, riguardano 
solitamente aree che non corrispondono a quelle definite da collegamenti funzionali. Anche 
Barcellona e molte altre città risentono di tale situazione. La cooperazione territoriale esistente 
potrebbe creare le basi per lo sviluppo di una strategia SUS; tuttavia, in questi casi, è anche 
necessario promuovere l'espansione dei confini territoriali o accordi di pianificazione con le parti 
che non rientrano nell'area funzionale. 

I meccanismi di governance diventano ancora più complessi quando le strategie prevedono 
azioni a più livelli (cfr. la sezione sulla rigenerazione dei quartieri). In molti casi, anche quando la 
strategia riguarda un'area metropolitana, gli interventi spesso si rivolgono a specifici quartieri 
all'interno di quell'area. 

Può sussistere inoltre un problema di legittimazione e di responsabilità a livello politico riguardo 
alla nuova area territoriale, che può addirittura aggravarsi laddove vi siano squilibri di potere tra 
i comuni che costituiscono l'area funzionale. 

Per sostenere la cooperazione territoriale, in alcuni Stati membri sono emersi nuovi organismi, 
oppure gli enti esistenti hanno assunto nuovi ruoli. Tali organismi possono promuovere la 
collaborazione tra le diverse località, assumere responsabilità di gestione e di attuazione o avere 
capacità consultive. In assenza di un ente di questo tipo volto a sostenere una strategia 
riguardante un'area funzionale, è necessario predisporre meccanismi di governance ben definiti 

https://mri.hu/wp-content/uploads/2018/07/metropolitan-areas-Barcelona-MRI-study-final-1806.pdf
https://mri.hu/wp-content/uploads/2018/07/metropolitan-areas-Barcelona-MRI-study-final-1806.pdf
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all'inizio del processo; un approccio di pianificazione coerente concepito per un'area funzionale 

richiede infatti la definizione di un processo di governance condivisa che consenta un'interazione 
dinamica tra le dimensioni territoriali, le questioni politiche, le funzioni di utilizzo del suolo e i 
diversi portatori di interessi. 

 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

 Adottare un approccio alle strategie SUS fondato sulle aree funzionali per definire un 

quadro flessibile di sviluppo che trascenda i confini amministrativi, concentrandosi 
sull'impatto territoriale degli interventi e sulle necessità e opportunità reali delle aree 
urbane. 

o L'approccio fondato sulle aree funzionali è idoneo nel caso di aree formate da 
molteplici comuni tra cui si crea una certa interdipendenza (o accomunati da una 
specifica funzione) e che potrebbero dover essere gestiti congiuntamente. 

o È opportuno promuovere l'approccio citato per dar vita a nuove forme di 
cooperazione al di là dei confini comunali, soprattutto nei casi in cui tale 
cooperazione sia carente o assente. 

o L'approccio fondato sulle aree funzionali è particolarmente adeguato per 

affrontare le sfide pertinenti a quella specifica dimensione territoriale, sia quelle 
tradizionali come la pianificazione territoriale, la mobilità e lo sviluppo economico, 
sia quelle più recenti come la migrazione e l'adattamento ai cambiamenti 
climatici. 

 Basare la delimitazione dell'area urbana funzionale su criteri condivisi e su obiettivi 
strategici. 

o I criteri possono essere forniti da quadri normativi e strategici superiori, ma 
devono essere adattati in base alle esigenze delle realtà locali. 

o È necessario prendere in considerazione non solo i collegamenti funzionali, ma 
anche i legami di cooperazione e le realtà politiche. 

 Ricercare un sostegno scientifico tramite la raccolta di dati e lo sviluppo di indicatori. 

o Le università e gli istituti di ricerca possono effettuare indagini e analisi territoriali 
a livello di area funzionale, utilizzando le più moderne tecniche di raccolta dati. 

o I dati basati su elementi di prova e gli indicatori sono utili sia per delineare l'area 
funzionale che per monitorare il progresso dell'attuazione della strategia. 

o Strumenti online come la Urban Data Platform+ possono consentire l'accesso a 
informazioni sullo stato e le tendenze delle aree urbane funzionali in tutta l'UE. 
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 Creare sistemi di governance che consentano la coerenza delle politiche in aree 
omogenee dal punto di vista territoriale ed economico, ma politicamente frammentate. 

o In alcuni casi è opportuna una struttura formale per la cooperazione e il 
coordinamento tra i diversi comuni. 

o In altri casi, la cooperazione può essere realizzata attraverso quadri procedurali 
di pianificazione congiunta in tutta l'area funzionale, non necessariamente 
secondo schemi territoriali fissi. 

o Le opportunità di finanziamento delle strategie SUS possono favorire il processo 
di cooperazione intercomunale, soprattutto quando si tratta di una nuova pratica. 
Tuttavia questo non è sufficiente, poiché la cooperazione richiede tempo e una 
gestione continuativa. 

o Contrastare le disuguaglianze e i conflitti di potere all'interno delle aree funzionali, 
evitando strategie incentrate sul nucleo urbano e determinate da ragioni 
economiche. 

o Per superare i conflitti riguardanti priorità e interessi, può essere utile adoperarsi 
per realizzare progetti specifici, in modo che tutti gli attori coinvolti possano 
comprendere i vantaggi derivanti dalla cooperazione. 

 

 

LEGAMI TRA ZONE URBANE E RURALI 

 

In questa sezione ci occuperemo di capire: 

Quale meccanismo di governance può rafforzare i legami tra le zone urbane e rurali? 

Come promuovere i legami tra zone urbane e rurali nell'ambito di una strategia a livello di 
città? 

Come conciliare le priorità eterogenee delle aree urbane e rurali nell'ambito della stessa 
strategia? 

 

Originariamente, le aree urbane e rurali delle città erano entità distinte e separate, caratterizzate 
da confini e funzioni specifiche. Durante la rivoluzione agricola e industriale la dicotomia zona 
urbana-zona rurale esisteva ancora, anche se la relazione tra le due entità subì un cambiamento 
radicale e lo sviluppo delle città e del loro hinterland cominciò ad andare di pari passo. Con 
l'avvento dell'economia della conoscenza e della città post-industriale, la relazione tra le aree 

urbane e rurali ha subito un'ulteriore evoluzione. Da una parte si è assistito allo sviluppo delle 
regioni funzionali, che hanno inglobato città di più piccole dimensioni e zone rurali facenti parte 
della zona di migrazione pendolare di città più grandi. Dall'altra, le zone rurali e le piccole città 
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più periferiche sono rimaste al di fuori di tali poli in via di espansione, con una conseguente 

diminuzione della popolazione e di capitale umano. Per tali ragioni è difficile che in tali contesti 
si assista allo sviluppo di un'economia della conoscenza (Westlund, 2017). Ciò significa che è 
venuta meno la tradizionale dicotomia zona rurale-zona urbana, ma che l'interdipendenza 
reciproca e le interconnessioni tra le aree urbane e rurali sono diventate ancora più importanti. 

Per legami tra zone urbane e rurali si intende la complessa serie di collegamenti bidirezionali (ad 
es., flussi demografici, flussi del mercato del lavoro, fornitura di servizi pubblici, mobilità, servizi 
ambientali e culturali, attività ricreative ecc.) che mettono in relazione i luoghi (in uno spazio in 
cui la dimensione urbana e quella rurale sono integrate fisicamente e/o a livello funzionale), 
attenuando la distinzione tra ambiente urbano e rurale, e superano i tradizionali confini 
amministrativi. 

 

FIG. 1. Legami tra zone urbane e rurali 

Fonte: elaborazione interna basata sulla relazione dell'OCSE, 2013. 

 

Esempi di tali legami possono essere una città con un nucleo urbanizzato e un'area periurbana 
o un'area funzionale che ingloba un nucleo urbano centrale e l’hinterland limitrofo; tuttavia, tali 
legami possono anche mettere in relazione luoghi geograficamente distanti tramite legami 
funzionali (ad es., collegamenti tra le aree di produzione agricola e i mercati urbani). 

Infatti i legami tra zone urbane e rurali non dipendono da una dimensione specifica delle città o 

da una certa tipologia di estensione territoriale. Anche se sono particolarmente pertinenti 
nell'ambito di reti policentriche di città di piccole e medie dimensioni (HESPI & EUKN, 2015), 
possono tuttavia riguardare anche altre situazioni morfologiche, dalle grandi regioni 
metropolitane, a piccole città in aree a bassa densità di popolazione (OCSE, 2013). 

La dimensione urbana della politica dell'UE pone sempre più l'accento sui legami tra zone urbane 
e rurali. L'agenda urbana per l'UE riconosce la necessità di affrontare le sfide urbane in un 
contesto più ampio, tenendo conto dei collegamenti tra zone urbane e rurali e della cooperazione 
all'interno delle aree funzionali. 
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Una serie di reti URBACT hanno affrontato chiaramente le questioni riguardanti i legami tra zone 

urbane e rurali (NeT-TOPIC, CityRegion.Net, LUMASEC, Sustainable Food in Urban Communities, 
Diet for a Green Planet, AGRI-URBAN), presentando l'argomento nell'Agenda di sviluppo urbano 
sostenibile delle città europee. L'attenzione dei progetti URBACT, un tempo rivolta a temi come 
la gestione dell'uso del suolo, l'espansione urbana e la governance, è maggiormente concentrata 
sui sistemi alimentari a basse emissioni di carbonio ed efficienti nell'impiego delle risorse, e si è 
spostata dalle regioni metropolitane alle città di piccole e medie dimensioni. 

La necessità di collegare le aree urbane e rurali nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile 
dell'UE è esplicitamente menzionata dai regolamenti relativi al Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) 2014-2020 e nella proposta per il loro aggiornamento post-2020, ed è 
ulteriormente ribadita dal piano di bilancio 2021-2027 del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR). 

In particolare l'instaurazione di tali legami può essere favorita dall'impiego di due strumenti di 
attuazione: l'ITI e il CLLD. Infatti l'ITI permette alle autorità di definire strategie urbane e 
territoriali in grado di integrare diversi fondi, tra cui il FESR e il FEASR (si veda il capitolo sui fondi 
e i finanziamenti). Il CLLD si basa sull'iniziativa di successo del programma LEADER; può 

prevedere il ricorso a più fondi (è impiegato sia nel quadro del FESR che del FEASR) e può essere 
utilizzato per qualsiasi tipologia di territorio (area urbana, area rurale o area mista), anche se 
risulta essere particolarmente idoneo per paesi e insediamenti di piccole e medie dimensioni 
nelle regioni rurali (si veda il capitolo sulla governance). 

Secondo l'EPRC, durante il periodo di programmazione 2014-2020 un numero significativo di 
strategie SUS (49 %) ha evidenziato sfide specifiche relative ai legami tra zone urbane e rurali: 
l'inclusione del tema riguardante i legami tra zone urbane e rurali in un numero elevato di 

strategie SUS e non SUS di investimento territoriale integrato suggerisce che l'approccio adottato 
offre notevoli opportunità per rafforzare l'integrazione tra centri urbani e hinterland. Tuttavia non 
è sempre chiaro in che misura ciò porti all'attuazione di misure pratiche per l'instaurazione di 
legami tra zone rurali e urbane (Van der Zwet et al., 2017, pag.101). 

I dati in STRAT-Board mostrano che i legami tra zone urbane e rurali non figurano spesso tra i 
temi chiave dello sviluppo urbano citati nei questionari distribuiti alle AI e alle AL; tuttavia 
un'analisi approfondita indica che molte azioni fanno chiaramente riferimento all'integrazione di 
aree urbane e rurali, anche se non vengono classificate come legami tra zone urbane e rurali. 
Inoltre vi sono alcune strategie SUS che combinano l'impiego del FESR con quello del FEASR10. 

Sulle 100 strategie che hanno definito i legami tra zone urbane e rurali come un tema 
prioritario, il 76 % riguarda le città e/o i paesi, mentre il 21 % è incentrato sulle aree 
funzionali. Inoltre il 41 % delle strategie interessa un'area con meno di 50 000 abitanti, 

mentre il 50 % riguarda aree che comprendono tra i 50 000 e i 250 000 abitanti. Questi dati 
sottolineano la pertinenza di tale questione sia in relazione alle città di piccole e medie 
dimensioni sia rispetto agli agglomerati urbani, e mostrano che lo sviluppo urbano sostenibile 

                                                           
10 In termini di integrazione di fondi nelle strategie SUS che affrontano la problematica dei legami tra zone urbane 
e rurali, i dati mostrano che l'FSE è spesso associato al FESR, mentre i fondi FEASR vengono impiegati raramente, 

sebbene si riscontri un grande potenziale nell'uso dell'ITI, del CLLD o di altri approcci integrati. 



 

78 

 
A

PP
R

O
C

C
IO

 T
ER

R
IT

O
R

IA
LE

 

può essere uno strumento efficace per superare le barriere mentali tra la politica urbana, 
regionale e rurale. 

In Austria, ad esempio, molte strategie si rivolgono a territori funzionali formati da agglomerati 
urbani o reti di piccole città con una popolazione di poche migliaia di abitanti. Mettendo in 
comune le risorse e instaurando una cooperazione intercomunale, queste piccole città sono in 
grado di formare una massa critica e di affrontare la problematica dei legami tra zone urbane e 
rurali. 

 

Quale meccanismo di governance può rafforzare i legami tra le zone urbane e 
rurali? 

I legami tra zone urbane e rurali pongono l'accento sui concetti di "confine indefinito", "zona di 
transizione" e "spazio ibrido", nel tentativo di superare la concezione tradizionale di territorialità. 
Ciò rappresenta una sfida in termini di meccanismi di governance. Poiché le interazioni tra la 
zona urbana e quella rurale interessano diverse aree geografiche, è necessario un certo grado di 
flessibilità nel definire le possibilità di gestione di tali relazioni complesse, adattando i vari 
interventi alle molteplici sfide e configurazioni territoriali. 

Può essere dunque utile ridefinire i legami tra zone urbane e rurali come partenariati tra tali zone, 
fondati su un meccanismo di cooperazione volto a conseguire obiettivi comuni e migliorarne le 
relazioni (OCSE, 2013, pag. 34). 

Queste forme di cooperazione intendono ottenere i seguenti risultati (Pascariu & Czischke, 2015): 

 raggiungere un equilibrio territoriale e definire un piano comune; 

 garantire la connettività (sia materiale che immateriale) e l'accessibilità tra zone rurali e 
urbane; 

 promuovere una migliore pianificazione territoriale e la preservazione del paesaggio e 
delle risorse prettamente rurali (terra, coltura, natura, tradizioni ecc.); 

 promuovere l'interdipendenza funzionale, uno sviluppo economico congiunto e benefici 
per entrambe le aree; 

 garantire un impegno politico a lungo termine per soddisfare gli interessi comuni dei 
rappresentanti di tutti gli schieramenti politici (al di là dei mandati elettorali), accrescere 
la rilevanza politica e l'accesso ai fondi. 

La condivisione degli obiettivi e delle esigenze di sviluppo richiede l'impegno di reti proattive di 
attori e istituzioni rurali e urbane in grado di riunire e ridefinire le risorse e le infrastrutture in 
modo da ritagliare nuove nicchie di mercato diversificate per produrre beni e servizi in modo 
sostenibile (Marsden, 2009). Ciò implica l'inclusione di portatori di interessi urbani e rurali, come 
le autorità pubbliche (ad esempio i comuni urbani e rurali) e i soggetti privati (imprese, società 
civile ecc.). 
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AZIONE PREPARATORIA RURBAN PER PARTENARIATI URBANO-RURALI: DUE 
INIZIATIVE CHIAVE (2010-2014) 

In preparazione al periodo di programmazione attuale, la Commissione 
europea ha condotto l'azione preparatoria RURBAN approvata dal 

Parlamento europeo. L'azione preparatoria sosteneva due iniziative chiave intese a 
dimostrare e ad identificare le possibilità di creazione di partenariati urbano-rurali in 
Europa. 

Secondo quanto rilevato dall'azione RURBAN, un approccio integrato allo sviluppo 
urbano e territoriale deve andare oltre il consueto approccio incentrato sul 
coordinamento delle politiche interne alla città da un lato e sulle tradizionali sfide rurali 

dall'altro, e considerare anche le aree circostanti, sia urbane che rurali. L'iniziativa ha 
messo in evidenza il ruolo potenziale dei partenariati urbano-rurali e ha esaminato 
come poter utilizzare al meglio i finanziamenti dell'UE tramite il Fondo europeo di 
sviluppo regionale e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per sostenere la 
cooperazione tra le zone urbane e quelle rurali. 

 

BBSR (2013) PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE RURAL-URBAN DEVELOPMENT: 
EXISTING EVIDENCES 

L'iniziativa è stata sostenuta dallo studio "Partnership for sustainable rural-urban 
development: existing evidences" (Partenariati per uno sviluppo sostenibile urbano-
rurale: evidenze), condotto dall'Istituto federale tedesco di ricerca sull'edilizia, gli affari 

urbani e lo sviluppo del territorio (BBSR) e pubblicato dalla Commissione nel 2013. Lo 
studio presenta una serie di buone pratiche relative ai periodi di programmazione 2000-
2006 e 2007-2013. 

 

OCSE (2013) - RURAL-URBAN PARTNERSHIPS: AN INTEGRATED APPROACH TO 
ECONOMIC DEVELOPMENT 

La relazione dell'OCSE "Rural-Urban Partnerships: An Integrated Approach to Economic 
Development" (Partenariati urbano-rurali: un approccio integrato allo sviluppo 
economico) si basa chiaramente su una politica di sviluppo regionale. Esplora il concetto 
di partenariato urbano-rurale esaminando la letteratura in materia e sistematizzando i 
risultati di casi-studio approfonditi, tratti principalmente da iniziative di politica di 
sviluppo rurale e programmi di cooperazione territoriale. Partendo dall'analisi del 
carattere e delle implicazioni delle interdipendenze urbano-rurali, esamina diversi 
meccanismi di governance a cui si potrebbe ricorrere per gestire tali relazioni. Infine il 
report fornisce una serie di raccomandazioni su come la politica può contribuire 
all'efficacia dei partenariati urbano-rurali. 
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Per ulteriori informazioni 

Commissione europea (2010-2014) RURBAN - Partenariati per uno sviluppo sostenibile 
delle zone urbane e rurali: https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/territorial-
cohesion/urban-rural-linkages/ 

OCSE, Rural-Urban Partnerships: An Integrated Approach To Economic Development, 
OECD publishing, Paris, 2013. Disponibile alla pagina seguente: 
http://www.oecd.org/regional/rural-urban-partnerships-an-integrated-approach-to-
economic-development.htm 

 

Pur essendo basati su legami funzionali o fisici esistenti, i partenariati urbano-rurali 
non si creano spontaneamente a causa di diversi fattori come i conflitti di potere, 
l'atteggiamento diffidente di alcuni attori coinvolti, la mancanza di dati o 

semplicemente il rifiuto di ulteriori oneri amministrativi. 

Un'altra dimensione pertinente è quindi la solidità dell'integrazione delle aree urbane e rurali dal 
punto di vista organizzativo e il livello dei legami formali, che determinano tre scenari principali 
(OCSE, 2013): 

 aree già ufficialmente riconosciute come regioni funzionali, interessate da progetti e 
iniziative; 

 aree caratterizzate da solide relazioni territoriali, ma sprovviste di strumenti per una 
pianificazione o una gestione congiunta; 

 aree caratterizzate da deboli relazioni funzionali tra le zone urbane e quelle rurali, il cui 
sviluppo richiede nuove forme di cooperazione. 

Chiaramente queste tre situazioni necessiteranno di diverse azioni politiche sia nella fase di 
progettazione che in quella di attuazione. Inoltre la situazione può dipendere dall'ambito del 
partenariato e dal numero di unità amministrative coinvolte. 

Tuttavia, in termini generali, i partenariati urbano-rurali si rivelano più efficaci quando sono 
previsti accordi formali di riconoscimento o di cooperazione (ad esempio, tramite sistemi 
nazionali), quando assumono la forma di un livello istituzionale territoriale esistente (ad esempio, 

provincia, distretto, area metropolitana, area funzionale), e quando vi è una forte leadership 
politica. 

Inoltre è possibile promuovere la collaborazione tra i portatori di interessi locali a livello urbano 
e rurale tramite gruppi di lavoro tematici e missioni specifiche incentrate su determinate sfide, 
che si rivelano pertinenti nella fase di realizzazione dei progetti. Grazie a tale collaborazione è 
possibile acquisire dagli attori dello sviluppo urbano metodologie e spunti significativi per 
l'elaborazione di politiche urbane. 

L'integrazione delle zone urbane e rurali necessita non solo di una cooperazione orizzontale, ma 
anche di un coordinamento e di incentivi da parte delle alte cariche di governo e delle istituzioni. 

! 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/territorial-cohesion/urban-rural-linkages/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/territorial-cohesion/urban-rural-linkages/
http://www.oecd.org/regional/rural-urban-partnerships-an-integrated-approach-to-economic-development.htm
http://www.oecd.org/regional/rural-urban-partnerships-an-integrated-approach-to-economic-development.htm
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Infatti le autorità locali e le amministrazioni regionali spesso non dispongono delle competenze 

adeguate per coordinare l'intero spettro dei legami tra zone urbane e rurali. È possibile introdurre 
misure di assistenza tecnica e per il capacity building nei programmi operativi per favorire la 
promozione di partenariati urbano-rurali efficaci, soprattutto nel caso di città di piccole e medie 
dimensioni che non dispongono di capacità e risorse sufficienti. L'assistenza tecnica permette di 
creare le condizioni per la realizzazione di progetti SUS ricorrendo a specifici strumenti di supporto 
per la sperimentazione, l'innovazione, la capitalizzazione e l'attuazione di strategie. 

 

STRATEGIE PER LA CITTÀ DI PLASENCIA (ES) E PER IL TERRITORIO 
CIRCOSTANTE 

Plasencia è una cittadina di 40 000 abitanti situata nel nord 
dell'Estremadura (Spagna), una regione rurale a bassissima densità di 

popolazione. Nonostante le sue dimensioni, Plasencia si configura come un centro 
regionale in grado di offrire servizi a più di 200 000 abitanti che vivono nella regione 
circostante e che si spostano quotidianamente verso il centro urbano. 

La città di Plasencia è attualmente impegnata nell'attuazione di due strategie SUS 
differenti, una riguardante esclusivamente il comune e l'altra la città e i suoi dintorni. 
Queste due strategie indipendenti si completano a vicenda ed entrambe affrontano la 
questione dei legami tra zone urbane e rurali nel loro ambito territoriale specifico. 
Sebbene le due strategie siano gestite da autorità differenti, grazie a una cooperazione 
reciproca i legami tra zone urbane e rurali potrebbero essere rafforzati ulteriormente. 

La prima strategia SUS ad essere elaborata è stata la strategia "Plasencia Crece 
Contigo", incentrata sul capoluogo con interventi che mirano a rafforzarne il ruolo 
centrale di polo di servizi per l'intera area. Tale strategia mira principalmente alla 
trasformazione economica, al trasferimento di conoscenze e a un'innovazione motivata 
da sfide specifiche, come, ad esempio, un centro sanitario per le persone anziane 
residenti nel capoluogo o nei dintorni, nonché a un'infrastruttura per la mobilità. 

Sulla base dei lavori avviati per l'elaborazione della strategia urbana, la provincia 
(Diputacion) di Cáceres e il comune di Plasencia hanno deciso di mettere a punto 
un'altra strategia SUS denominata "Plasencia y Entorno". Essa comprende 13 villaggi 
attorno alla città di Plasencia oltre che al capoluogo, e interessa una popolazione totale 
di 53 000 abitanti. I progetti riguardano principalmente lo sviluppo economico tramite 

azioni immateriali per l'innovazione sociale, i servizi sociali, l'occupazione e la 
formazione al fine di migliorare l'istruzione e la base di competenze nelle aree rurali (ad 
esempio, seminari educativi di robotica per i bambini dei 12 comuni rurali dell'area SUS, 
il seminario "DemoLab Maker" sulla creatività digitale, le nuove tecnologie e FabLab). I 
progetti sono stati scelti in base ai gruppi di partecipazione locali. 

La gestione di questa strategia SUS di ampio respiro è assicurata dal dipartimento 
provinciale di sviluppo sostenibile e turismo, che fa parte dei servizi di sviluppo 
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territoriale strategico. La sua missione è fornire ai comuni strumenti e assistenza tecnica 
adeguati per realizzare analisi territoriali, piani strategici e processi di partecipazione. È 
inoltre responsabile dello sviluppo rurale e favorisce la promozione di un migliore 
dialogo tra le zone urbane e quelle rurali. 

La strategia "Plasencia y Entorno" presenta caratteristiche innovative riguardo alla 
cooperazione territoriale in regioni rurali come l'Estremadura. 

Esistono molti programmi strategici e incentivi per la cooperazione territoriale, ma sono 
principalmente rivolti alla cooperazione tra zone rurali ed escludono le città principali, 
come, ad esempio, i gruppi di azione locale (GAL) LEADER, i partenariati transfrontalieri 
con il Portogallo e le comunità associate di comuni rurali (mancomunidades). I GAL 

promuovo lo sviluppo delle capacità nelle aree rurali, ma i flussi di finanziamento 
concorrono a tenere separate le aree urbane e quelle rurali. Inoltre, fino ad ora, gli 
incentivi ricevuti dai centri urbani principali della regione non sono stati sufficienti a 
sviluppare legami stretti con le aree urbane. 

Date le circostanze, lo sviluppo urbano sostenibile è il solo strumento in grado di favorire 
i legami tra zone urbane e rurali. Uno dei risultati principali delle strategie SUS è stata 
la promozione di un nuovo partenariato urbano-rurale, che ha permesso di superare le 
differenze politiche e di rivedere gli accordi politici esistenti. La strategia comprende 
dunque 12 comuni rurali raggruppati in sei mancomunidades differenti, includendole 
per la prima volta nell'area funzionale di Plasencia. 

Infine è opportuno segnalare che, sulla base dell'esperienza positiva di Plasencia, la 

provincia di Cáceres ha deciso di sostenere un'altra strategia intercomunale per la città 
di Cáceres e dintorni, in linea con la sua missione di promuovere un'integrazione 
equilibrata tra aree urbane e rurali e quindi sostenere tutte le opportunità di sviluppo 
nella regione. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board ("Plasencia y entorno"): 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=ES-029&fullscreen=yes Sito 
locale della strategia http://dl.dip-caceres.es/convocatorias/edusi/index.php  

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board ("Plasencia crece contigo"): 
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=ES-031&fullscreen=yes  
Sito locale della strategia: https://plasenciaeneuropa.eu/proyecto/plasencia-crece-
contigo/  

 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=ES-029&fullscreen=yes
http://dl.dip-caceres.es/convocatorias/edusi/index.php
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=ES-031&fullscreen=yes
https://plasenciaeneuropa.eu/proyecto/plasencia-crece-contigo/
https://plasenciaeneuropa.eu/proyecto/plasencia-crece-contigo/
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Come promuovere i legami tra zone urbane e rurali nell'ambito di una strategia a 
livello di città? 

Vi sono casi in cui la questione dei legami tra zone urbane e rurali è affrontata da strategie il cui 
ambito di applicazione è circoscritto al confine dell'area urbana. 

Ciò può avvenire soprattutto quando la dimensione rurale è intrinseca alla città, poiché 
caratterizza le aree peri-urbane o perché si desidera promuovere programmi per il verde e la 
riforestazione entro i confini urbani (ad esempio, l'agricoltura urbana). 

Risulta tuttavia ancora più impegnativo promuovere legami tra zone urbane e rurali quando le 
operazioni nelle aree rurali esulano dai confini della strategia. Per molti ciò significa 
semplicemente non poter intraprendere alcuna azione. Esistono tuttavia modi intelligenti per 
affrontare questa problematica, che implicano la necessità di una mentalità fortemente 
integrata capace di sviluppare nuove relazioni tra luoghi, temi e attori. 

Quando la città fa parte di un territorio più vasto interessato da una strategia territoriale 
finanziata dal FESR (non di sviluppo urbano sostenibile), consigliamo di evidenziare le 
complementarità e le possibili sinergie tra le due strategie. 

Un'altra possibile soluzione sarebbe quella di integrare le strategie SUS con altri fondi che non 
rientrano tra gli strumenti territoriali del FESR. Ad esempio, si potrebbe ricorrere all'FSE per 
interventi in materia di formazione e occupazione che non si limitino ai beneficiari della strategia 
(si veda il capitolo sui fondi e i finanziamenti). 

Un'altra possibilità sarebbe di sviluppare complementarità con altri enti responsabili di strategie 
di sviluppo rurale, come i GAL LEADER/CLLD. Questa soluzione non implica necessariamente 
l'applicazione del CLLD in contesti urbani, ma si fonda su sinergie con un CLLD di tipo rurale 
(come nel caso della strategia SUS di Liepajan in Lettonia), sulla base di soluzioni innovative per 
imprese rurali o grazie alla promozione di un'economia creativa basata sulla conoscenza, del 
turismo e di attività ricreative, nonché del patrimonio culturale (o simili). Ciò favorisce una 
migliore integrazione tra la politica regionale e la politica di sviluppo rurale e i relativi fondi. 

Da un punto di vista pratico, le sinergie possono essere stimolate dalla gestione incrociata di 
strumenti urbani e rurali, incoraggiando la partecipazione di attori urbani e rurali negli stessi 
organi direttivi. Ciò garantisce la condivisione delle informazioni e un migliore coordinamento 
delle politiche urbane e rurali. Ad esempio, i rappresentanti di un comitato di programmazione 
LEADER potrebbero partecipare ai lavori dell'organo direttivo di una strategia SUS e viceversa, 
soprattutto in ambiti come la selezione delle operazioni o la valutazione dei programmi (Réseau 
Europe Urbain, 2017). I centri urbani (soprattutto le città di medie dimensioni) potrebbero essere 
coinvolti nella progettazione e attuazione di strategie e iniziative territoriali sostenute dal FEASR. 

Le autorità di gestione che ricorrono a procedure di gara possono inoltre promuovere i legami tra 
zone urbane e rurali utilizzando l'impatto della strategia SUS sull'intera regione rurale al di là dei 
confini della città come uno dei criteri di valutazione per la selezione. 

Le azioni immateriali possono essere più importanti delle infrastrutture fisiche. In particolare, le 
relazioni intersettoriali (si veda il capitolo sull'approccio intersettoriale), come, ad esempio, le 
attività di innovazione e la promozione di catene del valore, le attività di istruzione e di 
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formazione o le piattaforme di e-government, possono accrescere l'impatto delle strategie SUS 
oltre gli interventi di tipo materiale. 

 

INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO PER GÖTEBORG (SE) 

La questione della promozione di legami tra zone urbane e rurali in caso di 
operazioni circoscritte ai confini della città viene affrontata dal piano 
integrato intersettoriale della città di Göteborg per lo sviluppo urbano 

sostenibile 2014-2020. In questo caso, poiché è stato necessario concentrare il 
programma regionale e il SUS su obiettivi tematici limitati (OT1 "ricerca e innovazione", 
OT3 "competitività delle PMI" e OT4 "un'economia a basse emissioni di carbonio"), è 

stata evidenziata una minore flessibilità nella definizione delle priorità di intervento. Di 
conseguenza la strategia SUS è fortemente incentrata sulla cooperazione in materia di 
R&S (OT1), sullo sviluppo economico (OT3) e sull'innovazione per un'economia a basse 
emissioni di carbonio (OT4), entro i confini della città. 

È interessante evidenziare che nel quadro della misura SUS, rispetto al programma 
regionale generale, il bilancio stanziato per l'OT4 è in proporzione molto più elevato (4,5 
volte) di quello stanziato per gli altri OT. Ciò suggerisce che la dimensione urbana è 
stata considerata come la più appropriata per condurre azioni a favore dell'efficienza 
delle risorse e del cambiamento climatico, creando opportunità per azioni più mirate. 

Più nello specifico, nel quadro dell'OT4 la strategia urbana prevede interventi che 
promuovano legami tra zone urbane e rurali tramite concezioni innovative e "fuori dagli 
schemi", tra cui: 

 una cooperazione intersettoriale in centri per la sperimentazione di soluzioni 
innovative in ambiente urbano e rurale, e 

 lo sviluppo di una strategia agro-alimentare sostenibile per la città. 

Il secondo ambito di intervento è stato definito grazie al forte legame tra la strategia 
SUS e altri programmi comunali esistenti, come il Programma Ambientale Comunale, 
che considera prioritario il tema dell’alimentazione sostenibile, e la strategia "Equal 
Gothenburg", che mira ad attenuare il fenomeno della polarizzazione demografica in 
ambiti quali la sanità, l'istruzione e il reddito. 

La concezione e l'attuazione degli interventi sono sostenute dal progetto triennale 
(2017-2019) di sviluppo sostenibile "Urban Rural Gothenburg", finanziato dal FESR e 
coordinato dalla città di Göteborg e dalla Business Region Göteborg (BRG), che opera in 
quattro poli locali situati nel quartiere nord-orientale della città. Il progetto "Urban Rural 
Gothenburg" mira a creare condizioni più favorevoli allo sviluppo di un'innovazione verde 
e di imprese verdi tra la città e la zona rurale tramite nuovi approcci allo sviluppo locale 
che siano a basse emissioni di carbonio, con particolare riferimento all'alimentazione, 
alla logistica, al turismo e a modelli di impresa ecologici. Più nello specifico il progetto 
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riguarda il sistema alimentare sostenibile della regione urbana, che comprende l'intera 
catena di approvvigionamento, ossia dalla produzione di alimenti al consumo, e prende 
in considerazione settori come la sicurezza alimentare, l'accessibilità economica dei 
prodotti alimentari e l'accesso alle risorse alimentari. Il sostegno di iniziative “dal basso” 
è garantito dalla cooperazione tra il comune, il settore imprenditoriale, la società civile, 
le università e i residenti stessi. Un esempio di azioni realizzate attraverso la misura 
SUS è il nuovo Centro di sviluppo e conoscenze per le PMI e la società civile, situato 
presso l'azienda agricola di proprietà della città. Il Centro è gestito in collaborazione con 
la Regione Västra Götalan, responsabile anche del patrimonio naturale e culturale e 
degli istituti agrari. Inoltre, sempre grazie al progetto, il cibo prodotto localmente viene 
ora servito nelle scuole elementari comunali. La produzione locale di alimenti è uno 
degli obiettivi ambientali stabiliti a livello comunale. Il progetto ha inoltre portato alla 
stesura di una proposta di strategia alimentare a livello comunale, con obiettivi e 
indicatori ad hoc. 

La strategia SUS è inoltre legata al GAL LEADER/CLLD "LEADER Längs Göta älv", che 
comprende cinque comuni attorno a Göteborg e tre quartieri della città. Il GAL può 
utilizzare finanziamenti derivanti dal Fondo agricolo (FEASR) e dal Fondo regionale 
(FESR) per sostenere progetti su tutta l’area in oggetto, mentre tramite il Fondo sociale 
(FSE) supporta gli interventi relativi ai tre quartieri. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board: 
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=SE-001&fullscreen=yes 
Research Forum "Urban rural Gothenburg":  

https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/research-forum-urban-rural-gothenburg  

Leader Längs Göta älv: https://www.langsgotaalv.se/index.php/om-leader-langs-gota-
alv/geografiskt-omrade  

 

Come conciliare le priorità eterogenee delle aree urbane e rurali nell'ambito della 
stessa strategia? 

Il campione di strategie SUS che affrontano la questione dei legami tra zone urbane e 
rurali presenta la stessa vasta gamma di obiettivi contemplati dal totale delle 
strategie. Ciò è in linea con le sfide generali identificate nella letteratura e nelle analisi 

di politiche, e riflette l'interpretazione comune che viene data dell'integrazione urbano-rurale, 
intesa come un quadro di riferimento per gli interventi e non come una categorizzazione 
tematica. 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=SE-001&fullscreen=yes
https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/research-forum-urban-rural-gothenburg
https://www.langsgotaalv.se/index.php/om-leader-langs-gota-alv/geografiskt-omrade
https://www.langsgotaalv.se/index.php/om-leader-langs-gota-alv/geografiskt-omrade
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Gli interventi possono infatti riguardare lo sviluppo economico e l'innovazione (ad es. PMI, 

trasferimento di tecnologie, soluzioni TIC, sistema agro-alimentare, economia verde, industrie 
culturali e creative), la fornitura di servizi e infrastrutture pubbliche (ad es. istruzione, formazione, 
servizi sociali per la salute e gli anziani, innovazione sociale, mobilità), e la gestione sostenibile 
delle risorse naturali e culturali (ad es. gestione delle acque, energie rinnovabili, efficienza 
energetica, cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi, siti naturali e culturali). 

A fronte di questo panorama diversificato di interventi possibili, le strategie SUS devono 
confrontarsi con esigenze eterogenee e spesso divergenti generate dai legami tra zone urbane e 
rurali (sociali, economiche, ambientali e territoriali) e stabilire l'ordine di priorità delle azioni 
contemplate nell'ambito della stessa strategia. 

È possibile ricorrere a due approcci principali sulla base di fattori altrettanto eterogenei come la 
maturità dell'approccio integrato, il livello di collaborazione nell'ambito del settore pubblico e tra 
il settore pubblico e quello privato, e la disponibilità finanziaria. 

 Un approccio generale fondato su una pluralità di progetti nell'ambito di una strategia 
globale. Una serie di (piccoli e grandi) progetti può fare la differenza in un contesto locale 
e può rafforzare il sentimento di coesione degli attori, soprattutto in presenza di un forte 
divario di sviluppo tra zone urbane e rurali. Inoltre un’ampia varietà di progetti presenta 
due vantaggi. Da un lato, più progetti portano al coinvolgimento di più attori e più 
aree/comuni all'interno di una configurazione a geometria variabile. Dall'altro, il 
fallimento di singoli progetti può essere compensato altrove. Tale approccio richiede 
molte risorse finanziarie. 

 Azioni tematiche specifiche e ad hoc organizzate secondo la logica della “catena del 

valore” (value chain) per promuovere l'integrazione, come ad esempio una strategia di 
innovazione basata su prodotti alimentari locali o la promozione culturale fondata sul 
patrimonio rurale, eventualmente in relazione con il processo di specializzazione 
intelligente. Questa soluzione risulta efficace se, nonostante i finanziamenti limitati, sono 
in atto programmi nazionali/regionali in grado di promuovere nuovi partenariati tra le 
regioni rurali e urbane con l'obiettivo di dare impulso allo sviluppo territoriale integrato e 
di conseguire una crescita economica sostenibile e uno sviluppo sociale ed ecologico. È 
possibile sostenere progetti mirati tramite l'istituzione di forum urbani-regionali, che 
funzionino da piattaforme di cooperazione e da organi decisionali e di coordinamento per 
la strategia elaborata congiuntamente. 

 

ROBUST, RURAL-URBAN EUROPE - THE ROBUST CONCEPTUAL 
FRAMEWORK: A GUIDE FOR PRACTITIONERS (2018) 

La guida in questione è stata elaborata nel quadro del progetto di ricerca 
dell'iniziativa Orizzonte 2020 "ROBUST", che si occupa di esaminare come 

poter applicare nella pratica le sinergie tra le aree rurali e urbane per rafforzare la 
collaborazione regionale, l'interdipendenza e l'interconnettività. 
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ROBUST collabora con 11 Living Lab ("laboratori viventi") e 5 comunità di pratica. Nei 
Living Lab i responsabili politici, i ricercatori, i cittadini, le imprese e altri portatori di 
interessi sviluppano e testano nuove soluzioni per le interazioni tra le zone rurali e 
urbane. Nelle comunità di pratica, i Living Lab condividono le scoperte e le esperienze 
provenienti da tutta Europa. Le comunità sono focalizzate sui seguenti temi: nuove 
imprese e mercato del lavoro, infrastrutture pubbliche e servizi sociali, sistemi agro-
alimentari sostenibili, connessioni culturali e servizi ecosistemici. 

La guida si basa sui risultati di un ampio lavoro di ricerca sui sistemi, i processi e le 
pratiche di governance in 11 diverse zone di concentrazione urbana, e fornisce 
raccomandazioni per accordi più efficaci e migliori quadri politici. 

Gli insegnamenti tratti dalla letteratura in materia, i contributi derivanti da studi di casi 
e le raccomandazioni si incentrano su tre temi principali per le sinergie tra zone rurali e 
urbane: nuove località, governance delle reti e sviluppo intelligente. 

 

Per ulteriori informazioni 

Woods, M., Heley, J., e Goodwin-Hawkins, B., The ROBUST Conceptual Framework: A 
Guide for Practitioners, 2018. Disponibile alla pagina seguente: https://rural-
urban.eu/sites/default/files/D1.5%20ROBUST%20Conceptual%20Framework%20-
%20Guide%20for%20Practitioners.pdf  

 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

 Promuovere i legami tra zone urbane e rurali in tutte le situazioni morfologiche: 

o in città di tutte le dimensioni che presentano legami fisici o funzionali tra aree 
urbane e rurali 

o in aree metropolitane, aree urbane funzionali e regioni funzionali 

o in reti di città (soprattutto di piccole e medie dimensioni). 

 Istituire partenariati urbano-rurali che riuniscano portatori di interessi urbani e rurali, come 
autorità pubbliche (ad esempio i comuni urbani e rurali) e soggetti privati (imprese, 
società civile ecc.). 

o Il CLLD è uno strumento che può essere impiegato per favorire la creazione di 
partenariati “dal basso”. 

https://rural-urban.eu/sites/default/files/D1.5%20ROBUST%20Conceptual%20Framework%20-%20Guide%20for%20Practitioners.pdf
https://rural-urban.eu/sites/default/files/D1.5%20ROBUST%20Conceptual%20Framework%20-%20Guide%20for%20Practitioners.pdf
https://rural-urban.eu/sites/default/files/D1.5%20ROBUST%20Conceptual%20Framework%20-%20Guide%20for%20Practitioners.pdf
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o Promuovere la collaborazione tra i portatori di interessi locali delle aree urbane e 

rurali tramite gruppi di lavoro tematici e missioni specifiche incentrate su 
determinate sfide. 

o Fornire sostegno e riconoscimento ai partenariati urbano-rurali a livello nazionale 
o regionale, tramite sistemi di governance a più livelli. 

o Introdurre misure di assistenza tecnica nei programmi operativi per favorire la 
promozione di partenariati urbano-rurali efficaci, soprattutto nel caso di città di 
piccole e medie dimensioni che non dispongono di capacità e risorse sufficienti. 

 Integrare le strategie SUS con altri fondi che non rientrano tra gli strumenti territoriali del 
FESR per promuovere legami tra zone urbane e rurali quando le operazioni nelle aree 
rurali esulano dai confini della strategia. 

o Impiegare l'FSE per interventi nel settore della formazione e dell'occupazione che 
non si limitino ai beneficiari della strategia. 

o Sviluppare complementarità con altri enti responsabili di strategie di sviluppo 
rurale, come i GAL LEADER/CLLD. 

o Stimolare la gestione incrociata di strumenti urbani e rurali, incoraggiando la 
partecipazione di attori urbani e rurali negli stessi organi direttivi. 

o Garantire che i centri urbani siano coinvolti nella progettazione e attuazione di 
strategie e iniziative territoriali sostenute dal FEASR. 

 Nei programmi operativi rendere prioritarie le strategie che riflettono un'integrazione 
funzionale e morfologica tra aree urbane e rurali. 

o Tale priorità può essere presa in considerazione nella definizione del confine 
dell'area strategica. 

o Può essere inoltre impiegata per stabilire i criteri di selezione delle strategie in 
caso di procedure di gara. 

 Adottare un approccio generale fondato su una pluralità di progetti nell'ambito di una 
strategia globale per rafforzare il sentimento di coesione degli attori, soprattutto in 
presenza di un forte divario tra zone urbane e rurali. 

o Tale approccio richiede molte risorse finanziarie. 

 Promuovere l'integrazione urbano-rurale tramite azioni tematiche specifiche e ad hoc, 
organizzate secondo la logica della “catena del valore”. 

o Tale approccio può essere adottato da autorità locali che dispongono di risorse 
finanziarie limitate per affrontare la questione dei legami tra zone urbane e rurali. 
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La governance costituisce uno degli aspetti fondamentali dello sviluppo urbano sostenibile, 
poiché sistemi di governance adeguati possono contribuire a un processo decisionale più 
trasparente, inclusivo, dinamico ed efficace. 

Il concetto di governance non è definito in modo chiaro, ma in generale si riferisce al modo in cui 
la società, o i gruppi che ne fanno parte, si organizzano per adottare e attuare decisioni. Implica 
spesso un processo di negoziazione continuo per la ripartizione delle competenze e delle risorse. 
In teoria non esistono indicazioni su quali dovrebbero essere gli attori centrali nel processo di 

governance; tuttavia, qualora si tratti di una forma di governance democratica, le istituzioni 
politiche e gli organi eletti sono sempre chiamati a svolgere un ruolo di primo piano (Pierre & 
Peters, 2012). 

Il presente capitolo si concentra nello specifico sui sistemi di governance adottati per le strategie 

di sviluppo urbano sostenibile (SUS). Nella pratica riguarda le modalità con cui le autorità e i 
portatori di interessi decidono di pianificare, finanziare e gestire una strategia specifica. Oltre 
alle agenzie e agli organi amministrativi (locali, regionali, nazionali, UE/sovranazionali), i 
meccanismi di governance possono includere un'ampia varietà di attori e istituzioni, come ad 
esempio: la società civile, le organizzazioni non governative (ONG), le università, le organizzazioni 
locali, i movimenti sociali, i gruppi direttivi e il settore privato. 

La governance delle strategie SUS è strettamente correlata alla governance urbana. UN Habitat 

ha dichiarato che la governance urbana è il software che permette all'hardware urbano di 
funzionare. Una governance urbana efficace è democratica e inclusiva, a lungo termine e 
integrata, multi-scalare e a più livelli, territoriale, competente e consapevole dell'era digitale. La 
governance metropolitana si caratterizza per la specifica connotazione territoriale: migliori sono 
i meccanismi di governance in grado di coordinare le politiche tra le varie giurisdizioni e i vari 
settori, migliori sono i risultati. Il coordinamento delle politiche è particolarmente pertinente in 
quanto i confini amministrativi (locali) spesso non corrispondono più alle realtà funzionali delle 
aree urbane (CE, 2011, OCSE, 2015) (si veda il capitolo sull'approccio territoriale). 
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Questo capitolo si concentrerà su tre componenti centrali del processo di governance SUS, 

fornendo suggerimenti per affrontare le principali questioni ad esso associate. Le tre componenti 
in questione sono: 

 la governance multilivello, che si riferisce al coordinamento e all'armonizzazione delle 
azioni (interventi) tra i diversi livelli di governo; 

 l’approccio multi-attore, che prevede l'inclusione di tutti gli attori interessati nell'intero 
ciclo programmatico; 

 l’approccio partecipativo, che implica il ricorso a iniziative promosse dalle comunità di 
abitanti per incoraggiare il coinvolgimento e la risposta degli attori locali. 

Va notato che mentre, in generale, l'approccio multi-attore prevede anche l'inclusione dei cittadini 

e della società civile, la terza componente è incentrata specificamente sul coinvolgimento delle 
comunità locali. 

 

 

GOVERNANCE MULTILIVELLO 

 

In questa sezione ci occuperemo di capire: 

Come sviluppare la capacità amministrativa e beneficiare delle esperienze disponibili a 
diversi livelli? 

Come facilitare il coordinamento tra i diversi livelli di governo, ed evitare o ridurre i rischi 
potenziali associati a pratiche di sovraregolamentazione? 

 

La governance multilivello si riferisce agli accordi che includono diversi livelli di governo (ad es., 
livello locale, regionale, nazionale e sovranazionale). La governance delle strategie SUS è per 
natura multilivello, poiché richiede il coinvolgimento del livello locale, così come del livello 
regionale e/o nazionale, a seconda del livello in cui opera l'autorità di gestione (AG). Ovviamente 
anche il livello dell'UE è strutturalmente coinvolto, anche se in misura minore nel processo vero 
e proprio di governance delle strategie. A tal riguardo la Commissione europea stabilisce 
principalmente le condizioni e fornisce le risorse finanziarie, e cerca di migliorare continuamente 
il processo di governance avvalendosi delle peer-reviews e dei feedback relativi ai periodi di 
programmazione passati. 

Finora la politica urbana dell'UE è stata realizzata principalmente nel contesto dei fondi strutturali 
e di investimento europei (fondi SIE), nell'ambito dei quali diversi strumenti e sistemi di 
governance sono stati impiegati nei quattro periodi di programmazione. Una valutazione della 
governance urbana promossa dai programmi operativi (PO) del periodo di programmazione 
2007-2013 mostra che i fondi sono stati gestiti quasi esclusivamente a livello regionale o 
nazionale, mentre gli strumenti di governance innovativi, suggeriti dalle buone pratiche URBAN, 
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sono rimasti in gran parte inutilizzati. È stato inoltre osservato che il coinvolgimento 

relativamente intenso delle città e degli attori locali è stato in gran parte correlato alle esperienze 
precedenti con i quadri nazionali per lo sviluppo e la pianificazione delle politiche urbane, e quindi 
alla volontà politica dei livelli amministrativi superiori di includere gli attori locali (Günter, 2011). 

Tuttavia nel quadro di una governance multilivello sono necessari approcci coordinati per 
affrontare efficacemente le sfide urbane contemporanee. I problemi locali dovrebbero essere 
gestiti a livello locale, ma coordinati a un livello superiore, per evitare che effetti indesiderati 
(esternalità) si allarghino al di fuori dei confini locali o si spostino da un livello all'altro. Il 
significato di "locale" dipende dalla sfida specifica da affrontare; alcune sfide possono essere 
affrontate meglio a livello (sub-) regionale, come la gestione delle acque, mentre altre, come i 
trasporti pubblici, possono essere gestite meglio a livello metropolitano. È necessario un 
approccio funzionale e flessibile che rispetti il principio di sussidiarietà e che possa inoltre 
adeguarsi alle diverse dimensioni territoriali (CE, 2011) (si veda il capitolo sull'approccio 
territoriale). 

Nel contesto dello sviluppo urbano sostenibile, ciò solleva la questione della decentralizzazione 
e della ripartizione di competenze tra i diversi livelli amministrativi. La questione cruciale è come 

definire al meglio un quadro multilivello. Si tratta essenzialmente di una decisione politica e 
riguarda le capacità amministrative e l’esperienza ai diversi livelli di governo. 

 

Come sviluppare la capacità amministrativa e beneficiare delle esperienze 
disponibili a diversi livelli? 

L'articolo 7 del regolamento FESR 2014-2020 prevede che le autorità locali (AL) siano 
responsabili di compiti relativi alla selezione delle operazioni. Tuttavia, se lo ritengono opportuno, 
le AG possono delegare anche più compiti. La proposta di regolamento per il periodo successivo 
al 2020 mette inoltre in evidenza la questione dell'armonizzazione e del coordinamento degli 
interventi tra i diversi livelli di governo, continuando a considerare la governance delle strategie 
una componente fondamentale dello sviluppo urbano sostenibile. 

Un'indagine condotta tra le AG riguardante le strategie SUS del periodo 2014-2020 ha 
richiesto di indicare la ripartizione delle responsabilità tra le AG e le AU. I rispondenti 
potevano scegliere tra 16 compiti predefiniti1. Dai risultati è emerso che sull'intero ciclo 

programmatico alle AG vengono assegnati, in media, 5 compiti in più rispetto alle AL2. Solo in 62 

                                                           
1 I rispondenti potevano selezionare uno o più dei seguenti compiti: elaborazione di strategie, sviluppo di un piano 
di attuazione, approvazione della strategia, verifica delle procedure di selezione, definizione di criteri di selezione, 

preparazione di bandi di progetto, pubblicazione di bandi, trasmissione di informazioni ai beneficiari, verifica 

dell'ammissibilità, valutazione della qualità delle operazioni, verifica finale, firma del contratto di sovvenzione, 

gestione finanziaria (verifica e controllo finanziario), monitoraggio e comunicazione, valutazione. 

2 Una percentuale esigua delle AG (17 %) è responsabile di 7 compiti specifici (sui 16 predefiniti) nell'ambito del 
processo strategico, mentre l'ampia maggioranza è responsabile di un numero di compiti che può variare tra 7 e 16 

(88 %). In media alle AG vengono assegnati 10 compiti, spesso relativi all'approvazione della strategia, alla verifica 

delle procedure di selezione, alla verifica finale, alla firma del contratto di sovvenzione, alla gestione finanziaria e 

alla valutazione. Inoltre alcune AL sono responsabili di 6 compiti (24 %), mentre la maggior parte di esse è 

responsabile di un numero di compiti specifici che oscilla tra 1 e 6 (83 %). In media a un'AL vengono assegnati 5 
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delle 775 strategie alle AL sono stati assegnati più compiti rispetto alle AG (i casi si trovano in 

Danimarca, Grecia, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia e Regno 
Unito). Naturalmente si può discutere se i 16 compiti abbiano pari importanza e se la ripartizione 
di tali compiti "sulla carta" rifletta la loro assegnazione pratica. Tuttavia tali risultati suggeriscono 
che l'assegnazione dei compiti alle AL nel contesto delle strategie SUS è limitata e che le AG 
sono predominanti3. 

Una delle ragioni della predominanza delle AG (regionali o nazionali) è legata a preoccupazioni 
riguardanti le capacità a livello locale. Ad esempio, nell'ambito della strategia SUS di Liepaja 
(LV), i timori legati alla scarsa capacità a livello locale hanno portato le AG (in questo caso, il 
Ministero delle Finanze) ad assumere la responsabilità di tutto il processo di attuazione del PO, 
nonché dell'ITI riguardante lo sviluppo urbano sostenibile. L'AG approva le procedure interne di 
selezione dei progetti, condotte dalle AL, e monitora il processo partecipando alla commissione 
giudicatrice municipale come osservatore. Tutte le proposte di progetti devono essere verificate 
dall'AG prima di poter essere accettate. L'AG può inoltre effettuare controlli a campione a livello 
locale. Sebbene ciò possa essere considerato necessario all'inizio, delegare i compiti, anche se in 
modo limitato o controllato, può essere strumentale al miglioramento delle competenze locali, 
creando le premesse per una maggiore delega dei compiti nel periodo di programmazione 
successivo. 

Infine, è disponibile un'assistenza tecnica4 per favorire l'attuazione di programmi e progetti 
finanziati dalla Commissione. Questo aiuto di natura finanziaria può essere utilizzato per le 
attività di preparazione, gestione, valutazione, monitoraggio, audit e controllo5. Nello specifico le 
AG possono impiegare l'assistenza tecnica per rafforzare la capacità istituzionale delle autorità 
locali. Tale sostegno può assumere la forma di seminari, sessioni di formazione, coordinamento 
e collegamento in rete di strutture, così come di contributi ai costi di partecipazione a riunioni 
sulla preparazione, sull'attuazione, sulla sorveglianza e sulla valutazione della strategia6. 

In presenza di capacità o esperienze consolidate nell'attuazione di progetti a livello UE, un'ampia 
serie di compiti (o addirittura la maggior parte di essi) può essere delegata alle AL. Ciò è illustrato 
nell'esempio riguardante la città dell'Aia nei Paesi Bassi, in cui le autorità cittadine hanno ampie 
responsabilità in termini di gestione e attuazione. Lo sviluppo urbano sostenibile ai sensi 

                                                           
compiti in totale, tra cui figurano spesso l'elaborazione di strategie, lo sviluppo di piani di attuazione, la preparazione 

di bandi di progetto, la raccolta delle candidature e la valutazione della qualità delle operazioni. 

3 Per un'analisi simile, consultare Van der Zwet et al. (2017). 

4 L'assistenza tecnica ha lo scopo di aiutare i portatori di interessi ad attuare i programmi e i progetti finanziati dalla 

Commissione. Nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea, questo aiuto di natura finanziaria può 

essere utilizzato per le attività di preparazione, gestione, valutazione, monitoraggio, audit e controllo. Cfr. anche: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/a/technical-assistance. 

5 Le norme dell'UE prevedono un limite per la quota di aiuti erogati attraverso i programmi operativi da destinare 

all'assistenza tecnica. Se quest'ultima è predisposta dalla Commissione, o da un organo che ne fa le veci, la quota 

massima è pari allo 0,35 % della dotazione annuale di ciascun fondo. Se, invece, l'assistenza tecnica è fornita dagli 

Stati membri, il tetto massimo è stabilito al 4 %. Cfr. anche: https:// 

ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/a/technical-assistance. 

6 Cfr. anche: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&from=IT. 
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dell'articolo 7 del FESR implica di fatto che le AL siano designate come organismi intermedi (OI)7, 

dato che sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni. L'Aia gode 
dello status di OI dal 1994 e le responsabilità (ampiamente delegate) ad essa assegnate 
includono non solo la selezione dei progetti, ma anche il monitoraggio e la gestione finanziaria. 
Tuttavia l'esempio dell'Aia sembra essere raro, e tale attitudine è probabilmente legata al 
fenomeno della "delefobia", ossia il timore dei livelli amministrativi superiori di perdere il controllo 
sulla gestione dei processi (Tosics, 2016). 

 

LA STRATEGIA SUS DELL'AGGLOMERATO DI WALBRZYCH (PL) 

Un approccio proattivo da parte dell'autorità locale può incrementare il 

numero di compiti delegati. Ad esempio, l'agglomerato urbano di Walbrzych 
(Polonia) è l'unico OI polacco ad avere la piena responsabilità 

dell'investimento territoriale integrato (ITI) per il SUS, mentre altri dipendono, in varia 
misura, dalle AG (ad es., per elaborare bandi di progetto, per valutare i progetti a livello 
formale e sostanziale, per firmare contratti con i beneficiari e/o svolgere un controllo 
finanziario). 

L'agglomerato di Walbrzych si trova nella regione della Bassa Slesia, nel sud-ovest della 
Polonia. L'area si estende per 1 748 km2, di cui il 18 % comprende territori urbani. La 
strategia interessa 22 comuni selezionati in base a collegamenti funzionali tra comuni 
nella regione della Bassa Slesia, nonché in funzione di una struttura preesistente 
nell'agglomerato di Walbrzych. 

Per utilizzare l'ITI come meccanismo di attuazione è stato necessario un lungo processo 
di negoziazione tra l'agglomerato e le autorità regionali e nazionali, in quanto l'uso 
dell'ITI era obbligatorio nelle aree funzionali dei capoluoghi regionali, ma facoltativo per 
altri territori. È stata dunque necessaria una forte pressione da parte delle lobby 
dell'agglomerato per dimostrare che il territorio era in possesso dei requisiti necessari. 
Alla fine la regione della Bassa Slesia ha attuato tre ITI: uno attorno alla città di 
Breslavia, capoluogo della regione, e due attorno a FUA importanti, tra cui figura 
l'agglomerato di Walbrzych. 

L'agglomerato ha ritenuto importante, in qualità di OI, assumersi la piena responsabilità 
dello sviluppo delle capacità locali, del processo decisionale a livello locale e della scelta 
dei progetti più appropriati per lo sviluppo del territorio. Per ottenere la piena 

responsabilità in materia di ITI è stato necessario predisporre un sistema separato di 
cooperazione con l'AG, in quanto i compiti da essa delegati sono diversi nelle altre due 
strategie regionali. L'ottenimento del riconoscimento di OI implica sfide amministrative 
notevoli, poiché, durante tutto il processo, l'OI deve attuare la strategia in totale 
autonomia. Per garantire capacità sufficienti e gestire il processo di attuazione, l'OI ha 

                                                           
7 In generale per OI si intendono gli organismi a cui le AG delegano uno o più compiti. È ancora incerto se verranno 

inclusi requisiti minimi per la delega nel regolamento riguardante il periodo di programmazione 2021-2027. 
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richiesto un finanziamento supplementare, a carico del bilancio stanziato per 
l'assistenza tecnica del programma operativo regionale, per assumere e formare un 
maggior numero di persone (offrendo posti di lavoro ai dipendenti ufficialmente 
impiegati dall'AG con esperienze di gestione dei fondi UE). 

Sia l'OI che l'AG ritengono che l'ITI nell'ambito del SUS apporti un valore aggiunto 
sostanziale. Un contributo fondamentale consiste nel modificare l'approccio alla 
governance territoriale nella regione e in tutta la Polonia. In Polonia esistono tre livelli 
distinti di amministrazione pubblica subnazionale (regionale, distrettuale e locale), ma 
manca un solido quadro di riferimento per la costituzione di partenariati tra i vari livelli. 
La strategia ITI nel quadro del SUS è tuttavia riuscita a costituire un regolamento 
appropriato e a fornire incentivi per un approccio integrato alla governance territoriale. 

L'AG promuove la formazione di associazioni intercomunali e ne accoglie i 
rappresentanti in qualità di osservatori, inserendoli nei comitati di monitoraggio dei 
programmi operativi regionali. La delega di compiti alle autorità subregionali ha 
dimostrato l'importanza di distribuire le responsabilità di attuazione della politica di 
coesione presso una più ampia gamma di partner, e di rafforzare la capacità 
amministrativa. Per questi motivi sono sempre più numerose le richieste di istituire 
regolamenti e strutture nazionali per garantire che questi accordi diventino permanenti. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board: 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=PL-023&fullscreen=yes  

 

L'istituzione di nuovi organismi competenti rappresenta un altro modo per ovviare alla carenza 
di capacità organizzativa8. Ad esempio, in diversi Stati membri e in quasi tutti i casi in Polonia e 
Bulgaria sono stati creati sistemi di sostegno. Sebbene questi nuovi meccanismi di governance 
siano di natura diversa, hanno tuttavia l'obiettivo comune di rafforzare le capacità di attuazione. 
Ad esempio l'OI incaricato della strategia SUS a Pazardžik (BG) ha istituito un nuovo gruppo di 
gestione, che include esperti di monitoraggio e controllo. In Polonia nuove associazioni di comuni 
e distretti sono entrate a far parte dell'OI. A tal fine le AG hanno fatto ricorso all'assistenza 
tecnica del programma operativo nazionale per assumere il personale da destinare a questi nuovi 
organismi. È inoltre probabile che tali sistemi di sostegno speciali accrescano la capacità a lungo 
termine, diventando potenzialmente uno strumento catalizzatore per eventuali riforme 
istituzionali in grado di facilitare meccanismi di governance cooperativa (Ferry et al., 2018). 

Sono stati inoltre creati nuovi sistemi di governance per rafforzare il coordinamento e garantire 
la rappresentanza, in particolare per le strategie SUS in cui il coordinamento degli interventi delle 

                                                           
8 Si stima che, nel periodo di programmazione 2014-2020, circa il 20 % delle strategie SUS sia stata accompagnata 

dalla creazione di un nuovo organismo (n=348); per riferimento si veda Ferry et al. 2018. 
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AG, degli OI e delle autorità urbane è stato cruciale, ma complesso (cfr. capitolo sull'integrazione 

intersettoriale). Ad esempio la Svezia ha istituito una piattaforma nazionale per sostenere la 
cooperazione, il coordinamento e la condivisione delle conoscenze, nonché la diffusione e lo 
scambio di esperienze in materia di sviluppo urbano sostenibile. La piattaforma mette in 
relazione pratica e politica a livello locale, regionale e nazionale (Ferry et al., 2018). 

Un potenziale rischio risiede nel fatto che l'istituzione di un nuovo organismo aumenti 
il carico di lavoro. Per tale ragione si dovrebbe chiarire sin dall'inizio in che modo tale 
sistema sosterrà il processo (Incentiverà l'attuazione? Migliorerà il coordinamento?). 

Le parole chiave sono: rappresentanza, coordinamento, capacità e condivisione delle 
competenze. I nuovi organismi possono essere istituiti a tutti i livelli e basarsi su strutture 
esistenti. 

Inoltre la condivisione dei compiti può concorrere allo sviluppo delle capacità e alleviare il carico 

di lavoro, mentre gli attori beneficiano delle esperienze reciproche. L'analisi delle strategie SUS 
attuate nel periodo di programmazione 2014-2020 mostra che i compiti condivisi tra l'AU e l'AG 
hanno riguardato principalmente la preparazione dei bandi di progetto, la trasmissione di 
informazioni ai beneficiari, la verifica dell'ammissibilità e la valutazione della qualità delle 
operazioni. 

Tuttavia, in generale, la condivisione dei compiti comporta anche difficoltà di coordinamento, 
poiché la collaborazione tra le giurisdizioni e i livelli di governo risulta difficile anche quando se 
ne riconosce chiaramente la necessità. Tra le possibili difficoltà figurano i costi di transazione, la 
competizione tra gli enti, i vincoli in materia di risorse, la divergenza delle priorità e il timore che 
la ripartizione dei costi o dei benefici avvenga in modo sbilanciato. 

A questo proposito, le insidie (comuni) da evitare includono la tendenza a 
sottovalutare le difficoltà di coordinamento durante l'intero ciclo programmatico, un 
ritardo nel coordinamento, la creazione di organi di coordinamento senza un chiaro 

valore aggiunto nel processo decisionale e la proliferazione di contratti intergovernativi 
complicati da gestire. 

 

STRATEGIE ITI-SUS IN SLOVENIA – L'ASSOCIAZIONE DI COMUNI URBANI 

In Slovenia 11 strategie SUS sono attuate tramite il meccanismo ITI in 11 
aree urbane. Tale scelta organizzativa è stata percepita come una sfida, 

vista la complessità della ripartizione della gestione (dei finanziamenti) e 
la limitata capacità amministrativa degli organismi intermedi nelle singole città, 
considerando anche che le aree urbane variano notevolmente in termini di dimensioni: 
Lubiana risulta essere la città più grande con 288 500 abitanti, mentre Slovenj Gradec 
è la più piccola con 16 593 nel 2017. Poiché è stato ritenuto impossibile intervenire 
singolarmente, le città hanno deciso di unire le forze costituendo l'associazione dei 
comuni urbani della Slovenia (Združenje Mestnih Občin Slovenije – ZMOS). È stata 
dunque dimostrata la validità del motto "l'unione fa la forza", condiviso anche 

! 
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dall'autorità di gestione e dall'OI ministeriale, i quali hanno aiutato a rimuovere gli 
ostacoli generati dalla sovraregolamentazione. 

Essendo già stata costituita, l'associazione è diventata immediatamente operativa. Per 
far fronte alle limitate risorse umane all'interno dei comuni urbani e dell'associazione, 
è stata istituita una commissione di esperti per l'attuazione dell'ITI che comprende un 
rappresentante per ogni città, che abbia esperienza nelle politiche dell'UE e 
nell'attuazione di progetti cofinanziati dall'UE. Inoltre l'assistenza tecnica ha 
cofinanziato la creazione di ulteriori posti di lavoro (0,6 FTE). 

Un dialogo serrato con l'autorità di gestione e gli OI ministeriali (ministero delle 
Infrastrutture e ministero dell'Ambiente e della pianificazione territoriale) ha permesso 

il riconoscimento dell'associazione come OI, incaricato di condurre la selezione finale e 
di redigere una graduatoria dei progetti ITI. Il processo di accreditamento 
dell'associazione come OI ha richiesto una moltitudine di documenti, come la 
descrizione del sistema di gestione e di controllo, una valutazione dei rischi di frode, un 
accordo con l'AG sullo svolgimento del ruolo di OI e una modifica della legislazione 
nazionale per il riconoscimento dell'associazione come OI. Per semplificare il processo, 
i documenti riguardanti l'associazione sono stati elaborati dalla commissione di esperti 
in materia di ITI, mentre gli altri sono stati prodotti in collaborazione con l'AG e l'OI 
ministeriale. 

L'associazione ha preparato e pubblicato bandi riguardanti il tema in questione e i 
beneficiari hanno presentato sintesi di proposte che comprendevano un piano di 
attuazione. Conformemente ai criteri di selezione del PO, l'associazione ha stilato una 
classifica delle proposte, in seguito alla quale le autorità locali hanno preparato 
proposte dettagliate riguardanti i progetti. Successivamente gli OI ministeriali si sono 
occupati di verificare che la procedura fosse stata eseguita in modo trasparente e 
corretto, e che le domande fossero complete, prima di rinviarle all'associazione per 
verificare che le versioni dettagliate corrispondessero alle versioni sintetiche e che 
fossero allineate agli obiettivi dell'asse prioritario. Dopo aver ottenuto la conferma 
dell'associazione, gli OI ministeriali hanno inviato le proposte di progetto dettagliate 
alle AG per l'adozione della decisione di cofinanziamento dei progetti. 

Dall'esperienza acquisita è possibile dedurre che è necessario monitorare 
continuamente i meccanismi di governance SUS–ITI per garantire il successo delle 
strategie. Inoltre l'esperienza mostra l’utilità di creare una rete tra le autorità locali già 

nella fase di pianificazione dello sviluppo urbano e nel processo di costituzione della 
struttura dell'ITI, in modo che le AG e gli OI possano acquisire una buona conoscenza 
della situazione locale e degli effetti reali delle diverse soluzioni e/o limitazioni. Infine 
la creazione di tali reti ha favorito lo scambio di informazioni, idee ed esperienze tra gli 
attori, relative non solo alle strategie, ma anche ad altre questioni connesse all'UE 
riguardanti la pianificazione finanziaria futura in Slovenia. 
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Per ulteriori informazioni 

Presentazione in occasione della riunione della rete di sviluppo urbano sullo sviluppo 
urbano sostenibile, Roma (IT), giugno 2018: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_italy_2018/zdenka_simo
novic.pdf  

Scheda informativa sul paese in STRAT-Board:
 https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-
board/#/factsheetcountry?id=SI&name=Slovenia&fullscreen=yes  

 

Un chiaro vantaggio della governance multilivello è lo scambio di esperienze e l'opportunità di 
trarre insegnamenti dagli errori commessi in precedenza a tutti i livelli. Il più delle volte 
l'apprendimento è un processo che avviene nel tempo, per cui l'informazione prodotta in una 

prima fase viene utilizzata in una successiva. Per questo motivo si suggerisce di utilizzare i 
risultati provenienti dai sistemi di valutazione e monitoraggio dei cicli precedenti, nel processo 
decisionale dei cicli successivi, condividendo le informazioni tra tutti i livelli in una fase iniziale 
(si veda il capitolo sul monitoraggio). 

Infine è opportuno evidenziare che le strategie possono dover rispondere a sfide politiche. Ad 
esempio il referendum sulla Brexit è stato fonte di incertezze durante la fase di elaborazione 
della strategia SUS per la città di Londra. Una sfida politica più comune è la mancanza di 

sincronizzazione tra le tempistiche stabilite ai diversi livelli a causa dei cicli di vita amministrativi 
differenti e/o delle (ri)elezioni (Medeiros, 2019). 

 

Come facilitare il coordinamento tra i diversi livelli di governo, ed evitare o ridurre i 
rischi potenziali associati a pratiche di sovraregolamentazione? 

Il problema della "sovraregolamentazione" (in inglese gold plating) può emergere quando le 
politiche vengono gestite a diversi livelli di governo. Il termine si riferisce all'imposizione di 
ulteriori obblighi amministrativi oltre a, e al di sopra di, quelli già previsti, nel momento in cui gli 
obblighi giuridici dell'UE vengono trasferiti nella normativa nazionale. La sovraregolamentazione 

può essere "attiva" o "passiva". Si parla di sovraregolamentazione "passiva" quando le autorità 
nazionali, regionali o locali non attuano le misure di semplificazione proposte dai regolamenti sui 
fondi SIE. Nella pratica è a volte difficile distinguere tra gli oneri amministrativi generali imposti 
dalla normativa riguardante i fondi SIE e quelli generati dalla sovraregolamentazione. Tuttavia si 
stima che, in generale, circa un terzo degli oneri amministrativi possa essere attribuito alla 
sovraregolamentazione, che assorbe una notevole quantità di risorse e impedisce un 
coordinamento e un allineamento efficienti. 

Alcuni strumenti dei fondi SIE sono particolarmente soggetti al fenomeno della 
sovraregolamentazione, in particolare gli approcci integrati come l'investimento territoriale 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_italy_2018/zdenka_simonovic.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_italy_2018/zdenka_simonovic.pdf
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheetcountry?id=SI&name=Slovenia&fullscreen=yes
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheetcountry?id=SI&name=Slovenia&fullscreen=yes
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integrato (ITI), lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) (consultare anche la terza sezione 

del presente capitolo) e i programmi plurifondo, tra cui figura il SUS. I rischi potenziali associati 
alla pratica della sovraregolamentazione derivano dalla complessità di attuazione di tali 
strumenti, dovuta, tra le altre cose, alla ripartizione di ruoli e responsabilità tra un numero elevato 
di attori, e dalla necessità di creare nuovi organismi di coordinamento, comportando così ripetuti 
interventi e attività di controllo (Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne 
dell'Unione, 2017: 54). 

Tra tutti gli strumenti, l'ITI, utilizzato come strumento di attuazione in più del 20 % delle strategie 
SUS nel 2014-2020, è maggiormente associato al problema della sovraregolamentazione 
poiché presuppone "più capitani sulla stessa nave" e la fusione di diverse tradizioni di gestione; 
gli interessi divergenti dei diversi attori possono dunque comportare la necessità di norme 
aggiuntive o interpretazioni discordanti delle stesse norme. 

La sovraregolamentazione può essere inoltre causata dalla definizione, da parte delle 
AG, di ulteriori norme di ammissibilità per le strategie SUS. Ad esempio, per evitare 
processi percepiti come troppo rischiosi o complessi, le AG potrebbero limitare le 

tematiche intorno a cui poter costruire le strategie SUS. Ciò può tuttavia compromettere lo 

sviluppo di un approccio integrato. Pertanto si consiglia alle AG di riflettere sul modo in cui le 
norme di ammissibilità previste potrebbero influire negativamente sulle strategie integrate. A 
questo proposito può essere utile favorire preventivamente un dialogo con le autorità locali per 
individuare le loro esigenze. È inoltre opportuno evidenziare che la sovraregolamentazione non è 
di per sé negativa. A volte un ulteriore adattamento di testi giuridici complessi può chiarirne 
l'applicazione nel contesto locale. Ad esempio è plausibile che la regolamentazione polacca degli 
ITI abbia avuto un effetto positivo sulle aree metropolitane dei capoluoghi regionali del paese, 
e, allo stesso tempo, che l'adattamento nazionale della regolamentazione abbia permesso una 

formulazione più precisa dell'uso dello strumento (si veda il riquadro sull'ITI della Polonia nel 
capitolo sui fondi e finanziamenti).  

Ciononostante, è possibile adottare misure, volte ad agevolare l'allineamento e ridurre una 
sovraregolamentazione inutile, a tutti i livelli interessati dal sistema di gestione condivisa dei 
fondi SIE. Ad esempio, a livello nazionale, è possibile iniziare ad eliminare normative (o organismi) 
inutili per diminuire i costi amministrativi e sbloccare risorse per promuovere l'efficacia dei 
programmi. È inoltre possibile rafforzare l'interoperabilità degli strumenti di e-governance e 
potenziarne il coordinamento a livello nazionale. Gli strumenti nazionali online (sistemi di 
supporto, sistemi informativi) che possono essere utilizzati durante l'intero ciclo del progetto 
possono ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari, mentre l'applicazione della 
normativa UE può essere uniformata nei vari Stati membri. In questo modo tutti gli organismi di 

gestione e di attuazione possono avere accesso alle stesse informazioni ed elaborare una linea 
d'azione comune. A livello di programma, i beneficiari (AL) dovrebbero essere soggetti al minor 
onere amministrativo possibile e ricevere indicazioni chiare e semplici per l'intera durata del 
progetto. Al contempo è opportuno gestire con cautela le misure di riduzione della 
sovraregolamentazione e la semplificazione amministrativa, in modo da non compromettere il 

! 
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conseguimento degli obiettivi fondamentali dei fondi strutturali, intesi a perseguire uno sviluppo 
sostenibile e inclusivo9. 

 

STRUMENTI DELL'OCSE PER UN INVESTIMENTO PUBBLICO EFFICACE TRA I 
DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO 

L'OCSE ha elaborato una risorsa online per indirizzare i funzionari pubblici 
e i responsabili politici verso investimenti pubblici efficaci a tutti i livelli di 

governo. A tal fine sono stati elaborati 12 principi di base raggruppati in tre pilastri che 
fanno riferimento alle sfide affrontate da un sistema di governance multilivello in 
materia di investimenti pubblici. 

Il primo pilastro affronta il tema del coordinamento e si concentra sui diversi tipi di 
meccanismi di governance e incentivi che possono favorirlo. 

Il secondo pilastro evidenzia le principali capacità di gestione pubblica che dovrebbero 
essere presenti per favorire un investimento efficace. 

Il terzo pilastro si concentra sulle condizioni di governance favorevoli a un investimento 
pubblico. 

Per ogni principio viene descritto il motivo per cui è importante, vengono indicate le 
insidie comuni da evitare e si fa riferimento a come superare le sfide principali. Inoltre 
nella descrizione di ogni principio vengono illustrate alcune delle migliori pratiche dei 
paesi dell'OCSE. 

Oltre ai 12 principi, la presente guida fornisce indicatori comparativi e buone pratiche in 
uso presso numerosi paesi, regioni e comuni. 

Inoltre una sezione sull'autovalutazione consente ai governi di valutare i punti di forza 
e di debolezza della capacità di investimento pubblico, con particolare attenzione al 
livello subnazionale, sostenendo i policymakers nella definizione di priorità per il 
miglioramento delle performance. 

 

Per ulteriori informazioni 

Sito ufficiale dell'OCSE: https://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit 

 

                                                           
9 Le informazioni riguardanti la sovraregolamentazione nei fondi SIE derivano principalmente dallo studio intitolato 
Research for REGI Committee – Gold-plating in the European Structural and Investment Fund (2017)  

commissionato dalla direzione generale delle Politiche interne dell'Unione. Consultare questo studio per un resoconto 

più approfondito. 

http://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit
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RACCOMANDAZIONI 

 

 Avviare il prima possibile la collaborazione tra i diversi livelli. 

o Se coinvolti nel processo sin dall'inizio i vari livelli di governo sviluppano un senso 
di appartenenza, in grado di gettare le basi per una collaborazione adeguata. 

o Un coinvolgimento precoce di tutti i livelli permette di individuare 
tempestivamente gli ostacoli, come una capacità limitata o un'eccessiva 
regolamentazione. In tal modo si ha più tempo per anticipare o rimuovere tali 
ostacoli. 

 Considerare diversi strumenti per ovviare alla carenza di capacità, come l'assistenza 
tecnica, l'istituzione di un ulteriore organismo o la condivisione di compiti. 

o L'assistenza tecnica ha lo scopo di aiutare i portatori di interessi ad attuare i 
programmi e i progetti finanziati dalla Commissione. Può essere impiegata 
tramite modalità innovative per ampliare le capacità del personale o per le 
attività di preparazione, gestione, valutazione, monitoraggio, audit o controllo. 

o La creazione di un organismo supplementare può fornire le professionalità 
necessarie e facilitare il coordinamento dei compiti. Anche se l'istituzione di un 
tale organismo potrebbe sembrare un onere aggiuntivo all'inizio, può tuttavia 
rivelarsi efficace a lungo termine. 

o I compiti possono essere parzialmente delegati o condivisi per ridurre il carico di 

lavoro, il che può anche contribuire a un futuro sviluppo delle competenze interne 
alle amministrazioni. 

 Valorizzare le esperienze passate e i risultati di progetti con obiettivi tematici (OT) e/o 
meccanismi di governance simili. 

o Valutando le esperienze passate durante la fase preparatoria, è possibile mettere 
a frutto nel nuovo processo gli insegnamenti tratti. 

o Inoltre se la professionalizzazione e lo sviluppo delle capacità del personale del 
settore pubblico vengono gestiti il più possibile indipendentemente dai cicli 
politici, la perdita di risorse è minima e l'esperienza pregressa non andrà perduta. 

 Rivedere frequentemente il quadro normativo e cercare costantemente di coordinare la 
regolamentazione a tutti i livelli. 

o Iniziative di coordinamento strutturato (ad esempio, utilizzando piattaforme 
intergovernative, accordi di armonizzazione normativa e accordi di uniformità 
normativa) possono ridurre al minimo o prevenire formalità e processi 
amministrativi complessi e/o non necessari, migliorando la qualità e la coerenza 
dei sistemi normativi nei vari governi. 
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o Quando si valuta una regolamentazione nuova o esistente su base strutturale, è 

possibile valutare e prendere in considerazione più facilmente i costi e i benefici 
di conformità alle normative che ricadono sui governi subnazionali. 

 

 

L'APPROCCIO MULTI-ATTORE 

 

In questa sezione ci occuperemo di capire: 

Come garantire l'identificazione e il coinvolgimento nel processo strategico di tutti i portatori 
di interessi? 

Come applicare efficacemente il "principio di partenariato" durante tutto il processo 
strategico, garantendo un impegno continuo da parte dei portatori di interessi? 

 

Nell'ambito dello sviluppo urbano sostenibile è fondamentale garantire il contributo di diversi 
portatori di interessi, soprattutto a livello locale. Rispetto ai singoli progetti, le strategie SUS 
comportano un approccio integrato place-based che coinvolge un numero molto più elevato di 
attori (ad esempio, altri enti pubblici, le università, gli istituti di ricerca e di istruzione, la società 
civile, le ONG e il settore privato). 

Dall'analisi delle strategie SUS (2014-2020) emerge che nella maggior parte delle 
strategie (75 %) è stato coinvolto almeno un ulteriore attore di governance10 oltre 
all'inclusione (obbligatoria) dell'amministrazione locale, regionale o nazionale e 

dell'UE11. Quando viene incluso un solo attore esterno, si tratta di solito di un organismo creato 
di recente, di un'associazione di autorità locali, di un comitato/gruppo direttivo o di rappresentanti 
della società civile. Quando si tratta di due o tre attori, si prevede generalmente l'inclusione degli 
attori menzionati, o di ONG, gruppi di interesse, organismi di recente creazione o portatori di 
interessi privati. Gli attori che sono stati relativamente poco coinvolti sono: le università (in circa 
il 4 % delle strategie) e i partenariati pubblico-privato (meno dell'1 %). Va notato che alcune 
categorie sono ampiamente o totalmente rappresentate da un solo paese (ad esempio, solo la 
Finlandia e la Bulgaria, insieme ad una strategia in Polonia, hanno previsto l'inclusione di un 
organismo creato di recente). 

                                                           
10 I rispondenti potevano selezionare una o più opzioni: amministrazione a livello nazionale, un ente regionale, 
un'autorità locale, un'associazione di autorità locali, un gruppo/comitato direttivo, un partenariato pubblico-privato, 

un'organizzazione non governativa, gruppi di interesse, rappresentanti della società civile, portatori di interessi 

privati, università, un organismo di recente creazione o altro. 

11 La maggior parte di queste strategie ha coinvolto un ulteriore attore di governance (35 %), seguita dall'inclusione 

di altri tre attori (17 %) e di altri due (15 %). Per un gruppo leggermente più ristretto di strategie è stato indicato che 
ai meccanismi di governance hanno partecipato da quattro a sei attori in più (7 %). Per un quarto delle strategie è 

stato specificato che non era stato incluso alcun attore ulteriore (25 %). 
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A seguito di queste osservazioni si può sostenere che l'inclusione di ulteriori attori nella struttura 

di governance può essere incrementata, soprattutto per quanto riguarda l'inclusione del mondo 
accademico, che può svolgere un ruolo significativo nel sostenere l'attuazione di una politica 
fondata su elementi concreti. Inoltre, più in generale, la collaborazione tra diversi tipi di attori può 
rafforzare le reti fondate su reciprocità, fiducia e cooperazione. A questo proposito non è 
importante solo il numero degli portatori di interessi, ma probabilmente ancora di più il significato 
pratico del loro coinvolgimento. Tuttavia è innanzitutto importante evidenziare che adottare un 
approccio multi-attore implica l'identificazione e la selezione di attori interessati, nonché la 
definizione di un metodo per sostenere e agevolare una collaborazione efficace. 

A questo punto è ancora una volta importante notare che, in questa sezione specifica, 
l'attenzione è principalmente rivolta all'inclusione di portatori di interessi pubblici e privati, oltre 
ai rappresentanti dei diversi livelli di governo (come discusso più dettagliatamente in precedenza) 
o al coinvolgimento intersettoriale dei portatori di interessi (si veda il capitolo sull'integrazione 
intersettoriale). Va inoltre notato che se l'approccio multi-attore presentato in questa sede 
prevede, tra le altre, anche l'inclusione dei cittadini e della società civile, è la terza e ultima 
componente di questo capitolo a essere incentrata specificamente sul coinvolgimento delle 
comunità locali. 

 

Come garantire l'identificazione e il coinvolgimento nel processo strategico di tutti 
i portatori di interessi? 

Un elemento obbligatorio della proposta di regolamento per il periodo successivo al 2020 è 
l'approccio multi-attore, che fa riferimento alla necessità di coinvolgere, durante l'intero ciclo 
programmatico, tutti gli attori pertinenti, tra cui le imprese e gli enti appartenenti al territorio, nel 
processo decisionale e di pianificazione, e nell'attuazione di strategie territoriali integrate. 

Nessun singolo portatore di interessi o settore di intervento può raggiungere obiettivi complessi 
da solo. La sfida consiste nel riunire tutti i portatori di interessi necessari perché possano agire 
insieme nel quadro di un ciclo programmatico. A seconda delle condizioni locali e regionali e 
dell'ambito di intervento affrontato, ogni fase del ciclo programmatico coinvolge portatori di 
interessi diversi. Può inoltre risultare opportuno ricorrere a modalità di governance differenti per 
coinvolgere tutti gli attori rilevanti. 

Adottare un metodo adeguato per selezionare i portatori di interessi e sollecitare continuamente 
il loro intervento è cruciale per elaborare meccanismi di governance di successo e per conseguire 

risultati efficaci. Innanzitutto occorre trovare un compromesso tra l'inclusione di tutti i portatori 
di interessi potenziali e la definizione di un processo di governance efficiente. In generale il 
coinvolgimento di molti altri attori può aumentare le opportunità di finanziamento e rafforzare 
l’adesione alla strategia, ma allo stesso tempo può anche risultare oneroso in termini di tempo 
e quindi ostacolarne il progresso. Il coinvolgimento di un'ampia serie di portatori di interessi può 
inoltre indebolire il processo politico a causa della sua complessità (Spatial Foresight, 2015). 
Pertanto si dovrebbe cercare di coinvolgere tutti i portatori di interessi importanti, senza però 
ampliare inutilmente il raggio d'azione. 
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IL CODICE EUROPEO DI CONDOTTA SUL PARTENARIATO NELL'AMBITO DEI 
FONDI SIE 

Nel periodo di programmazione 2014-2020, il principio di partenariato è 
stato consolidato: le autorità pubbliche regionali, locali e urbane, i sindacati, 

i datori di lavoro, le ONG e altri organismi della società civile che promuovono, ad 
esempio, l'inclusione sociale, la parità di genere e la non discriminazione sono coinvolti 
in tutte le fasi di pianificazione, attuazione e monitoraggio dei progetti finanziati dai 
fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE). 

Per rendere questo processo quanto più equo e trasparente possibile, il regolamento 
recante disposizioni comuni per i fondi SIE ha istituito un codice europeo di condotta sul 

partenariato. Il codice di condotta si concretizza in un regolamento della Commissione 
giuridicamente vincolante. 

In particolare gli Stati membri sono invitati a: 

 essere trasparenti nella selezione dei partner 

 fornire informazioni sufficienti ai partner e concedere loro il tempo necessario 
per esprimere le proprie opinioni nel processo di consultazione 

 garantire il coinvolgimento dei partner in tutte le fasi del processo, dalla 
pianificazione alla valutazione 

 promuovere il capacity building presso i propri partner 

 creare piattaforme per agevolare l'apprendimento reciproco e lo scambio delle 
migliori pratiche12. 

Nello specifico il codice identifica i principali attori da considerare nell'ambito degli 
accordi di partenariato e dei programmi. Stabilisce inoltre i principi fondamentali e le 
buone pratiche relative al coinvolgimento dei partner rilevanti nella preparazione, nel 
monitoraggio e nella valutazione dei programmi finanziati dai fondi SIE. 

 

Per ulteriori informazioni 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240  

 

Una combinazione "ottimale" dei portatori di interessi dipende da diversi fattori specifici per ogni 
caso, come i sistemi di governance esistenti, le esperienze di governance passate, le questioni 
politiche in gioco e le principali motivazioni alla base del processo. La collaborazione di attori 

                                                           
12 Il glossario della Commissione fornisce una descrizione del codice europeo di condotta nell'ambito della politica 

regionale: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/e/european-code-of-conduct  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/e/european-code-of-conduct
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relativamente competenti ed esperti nel quadro di un contesto di cooperazione preesistente 

produce spesso buoni risultati, anche se la presenza di sistemi di cooperazione già esistenti può 
rappresentare un ostacolo a nuove forme di cooperazione (più efficaci ed efficienti). 

Oltre al coinvolgimento (obbligatorio) di portatori di interessi a diversi livelli di governo, lo sviluppo 
urbano sostenibile comporta anche un maggiore coinvolgimento orizzontale dei portatori di 
interessi, inclusi ulteriori soggetti pubblici e privati. In generale è possibile distinguere tre settori 
differenti: il terzo settore (che comprende le ONG, le organizzazioni senza scopo di lucro, tra cui 
gli enti di beneficenza, le associazioni di volontariato e i gruppi locali ecc.), il settore della 
conoscenza (che include le università e gli istituiti di ricerca) e il settore privato (tra cui le imprese 
a scopo di lucro gestite da soggetti o gruppi privati e non controllate dallo stato). 

Ovviamente ciò che costituisce una buona combinazione di portatori di interessi varia a seconda 
della strategia. A tal riguardo, il numero e il tipo di portatori di interessi coinvolti dipendono dalle 

questioni affrontate. Dovrebbero essere sempre inclusi i portatori di interessi con potere 
decisionale e/o grande influenza sociale e politica, necessaria per risolvere una determinata 
questione. Oltre ai portatori di interessi pubblici, possono essere inclusi anche attori privati o ONG. 
Occorre inoltre prestare particolare attenzione a includere i portatori di interessi più coinvolti in 

una determinata questione, soprattutto se incontrano difficoltà a rappresentarsi da soli 
(minoranze, gruppi economicamente svantaggiati ecc.). In generale i portatori di interessi del 
terzo settore possono svolgere un ruolo importante nel rappresentare le istanze sociali e nel 
sostenere l'inclusione e l'impegno dei cittadini. Il coinvolgimento del settore della conoscenza 
può favorire l'elaborazione di una politica fondata su dati valutabili e contribuire allo sviluppo di 
indicatori per il monitoraggio e la valutazione della strategia. Infine, il settore privato può 
integrare il punto di vista del mondo dell’imprenditoria ed essere coinvolto nella trasformazione 
di idee pilota in prodotti dal valore commerciale. 

Le strategie SUS per il periodo 2014-2020 mostrano vari esempi pratici del coinvolgimento di 
portatori di interessi pubblici e privati. Ad esempio, a Maribor (SI), un'intensa collaborazione 
avvenuta tramite la creazione di un’assemblea consigliare, di cui facevano parte anche università 
ed ONG, ha apportato un valore aggiunto significativo alla strategia. È stato osservato che la 
strategia SUS per la città di Bruxelles (BE) ha tratto grande beneficio dall'istituzione di 
partenariati inclusivi, con attori provenienti sia dal settore dell'economia sociale che del 
volontariato. Inoltre, nell'ambito della strategia SUS di Vejle (DK), l'inclusione di partner del 
settore privato ha contribuito a costituire una base comune per partenariati privati e pubblici, 
rafforzando la cooperazione nello sviluppo urbano sostenibile. A questo proposito si ritiene che 
un progetto sull'utilizzo dei rifiuti da costruzione abbia sensibilizzato le piccole e medie Imprese 
(PMI) sul potenziale commerciale dell'utilizzo sostenibile dei rifiuti. Infine, la città di Stoccolma 

(SE) ha creato un gruppo di mobilitazione per il periodo di programmazione 2014-2020 dei fondi 
SIE. Nel quadro della strategia SUS, il gruppo di mobilitazione, che include il comune e 
un'associazione di comuni, ha invitato numerosi portatori di interessi pubblici e privati alla 
riunione preparatoria. In tale occasione, sono state discusse delle proposte iniziali di progetto e 
le sfide chiave da affrontare. L'AG ha redatto l’invito a presentare candidature sulla base dei  
contribuiti così raccolti. 
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I PRINCIPI DELL'OCSE SULLE POLITICHE URBANE (2019) 

I principi dell'OCSE sulle politiche urbane (2019) hanno consolidato gli 
insegnamenti tratti dagli ultimi decenni di lavoro sulle città. In totale sono 
stati individuati undici principi sulla base dei contribuiti di una vasta 

gamma di portatori di interessi, tra cui figurano le organizzazioni internazionali, le 
banche di sviluppo, le reti di città e di amministrazioni locali, gli istituiti di ricerca e le 
università, e il settore privato. Tali principi mirano a guidare i responsabili politici nello 
sviluppo di città intelligenti, sostenibili e inclusive. In questo contesto è stato messo in 
evidenza il principio numero 9. 

Principio 9: promuovere il coinvolgimento dei portatori di interessi nella concezione e 
attuazione delle politiche urbane: 

 coinvolgendo tutti i segmenti della società, in particolare i residenti e gli utenti 
più vulnerabili, come le donne, gli anziani, i giovani e i bambini, i disabili, i 
migranti e le minoranze; 

 ricorrendo a meccanismi innovativi per coinvolgere il settore privato, in 
particolare gli imprenditori, gli urbanisti, gli investitori istituzionali, il settore 
finanziario, nonché le autorità di regolamentazione, il mondo accademico, le 
organizzazioni senza scopo di lucro e la società civile; 

 promuovendo un approccio orientato ai risultati, chiarendo il processo 
decisionale e le modalità di utilizzo dei contributi dei portatori di interessi, 

assegnando risorse adeguate, condividendo le informazioni, rendendole 
accessibili ai non addetti ai lavori e trovando un equilibrio tra i gruppi 
sovrarappresentati e le voci non ascoltate. 

 

Per ulteriori informazioni 

Sito ufficiale dell'OCSE: https://www.oecd.org/cfe/urban-principles.htm  

 

Le motivazioni che spingono i portatori di interessi a partecipare ad un processo di governance 

dipendono dalla categoria a cui appartengono tali soggetti. È importante conoscere tali 
motivazioni per coinvolgere i portatori di interessi rilevanti e per continuare a garantire la loro 
partecipazione. Tra i fattori principali è possibile distinguere: l'influenza, le opportunità di ottenere 
un finanziamento, le opportunità di risparmio, l’interesse verso una specifica questione locale, la 
durabilità, il vantaggio personale, la creazione di contatti, l’accesso a fonti di informazione e la 
pubblicità. Nonostante tale divisione in categorie, le motivazioni possono anche essere 
interconnesse e interpretate in modo diverso. Per influenza si può intendere, ad esempio, 
l'influenza esercitata sulle decisioni politiche oppure il fatto di acquisire una certa influenza 
presso l'amministrazione pubblica, anche in termini di avanzamento di carriera. Conoscere le 
diverse motivazioni e anticiparle può rivelarsi cruciale per il coinvolgimento dei portatori di 

http://www.oecd.org/cfe/urban-principles.htm
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interessi rilevanti. Va tuttavia notato che le diverse motivazioni possono creare conflitti ed effetti 
complementari indesiderati (Spatial Foresight, 2015). 

 

METODO DI ANALISI DEI PORTATORI DI INTERESSI SVILUPPATO DA 
URBACT (2013) 

La guida degli strumenti per i gruppi di supporto locali URBACT II (2013) 
presenta un metodo di analisi dei portatori di interessi. Con l'ausilio di una 

tabella di analisi dei portatori di interessi, è possibile individuare gli interessi e le 
motivazioni di tali soggetti, così come le possibili azioni coerenti con i diversi interessi 
espressi dal gruppo. Tale metodo distingue tra portatori di interessi principali e 

secondari. Per portatori di interessi principali si intendono coloro che sono direttamente 
interessati alla tematica discussa, mentre i portatori di interessi secondari sono soggetti 
con un ruolo da intermediario, come i responsabili politici e gli agenti incaricati 
dell'esecuzione. Una volta completata la tabella, è necessario riflettere su come è 
opportuno agire per soddisfare o contrastare gli interessi dei soggetti in questione, 
nonché sulle azioni che possono valorizzare al massimo il coinvolgimento di coloro che 
intendono sostenere il piano e limitare la resistenza di quelli che potrebbero ostacolarlo. 

 

Per ulteriori informazioni 

https://urbact.eu/sites/default/files/italian_0.pdf.  

 

Infine, identificare i portatori di interessi può costituire una responsabilità di natura politica, 
laddove pressioni interne o esterne possono influenzare i vari portatori di interessi. A volte non 
vengono consultati né i portatori di interessi con "diritti acquisiti" né coloro che manifestano 
chiaramente pareri contrari. Tuttavia l'inclusione di oppositori e di soggetti con interessi diretti 
può essere anche un modo per raggiungere il consenso (Spatial Foresight, 2015). 

 

Come applicare efficacemente il "principio di partenariato" durante tutto il processo 
strategico, garantendo un impegno continuo da parte dei portatori di interessi? 

Un'analisi delle strategie SUS per il periodo 2014-2020 suggerisce che, fino ad ora, la maggior 
parte dei portatori di interessi è coinvolta nella fase preparatoria e/o di elaborazione della 
strategia. Ciò concorda con l'osservazione generale secondo cui la natura flessibile del 
coinvolgimento dei portatori di interessi ha portato a preferire la creazione di meccanismi ad hoc 
come sessioni di ascolto, riunioni di esperti e seminari, piuttosto che un approccio più sistematico 
e inclusivo. Spesso il coinvolgimento dei portatori di interessi è reattivo piuttosto che proattivo, 
rispondendo a un'esigenza o a un obbligo, come ad esempio un quadro normativo. Tuttavia si 

https://urbact.eu/sites/default/files/italian_0.pdf
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tratta di un potenziale spreco di opportunità, soprattutto perché il contributo dei portatori di 

interessi è spesso accompagnato dalla creazione di strutture di supporto specifiche che 
teoricamente potrebbero rimanere in funzione durante l'intero processo politico. 

Per sfruttare al meglio il principio di partenariato, i portatori di interessi dovrebbero essere 
coinvolti nell'intero ciclo di vita della strategia. In questo modo si prevede di migliorare la qualità 
della strategia e di rafforzare e ampliare la partecipazione alle politiche. Va notato, tuttavia, che 
la composizione ottimale dei portatori di interessi è destinata a mutare nel tempo. Per questo 
motivo è importante adattare la configurazione dei gruppi di portatori di interessi durante il 
processo al fine di trovare le disposizioni più appropriate per le diverse fasi di sviluppo delle 
politiche (OCSE, 2015b). 

 

STRATEGIA SUS NELL'AGGLOMERATO URBANO DI ZAGABRIA (HR) FINO AL 
2020 

La strategia SUS nell'agglomerato urbano di Zagabria (UAZ, Urban 
Agglomeration of Zagreb) interessa quella che è considerata l'area più 

sviluppata della Croazia. La UAZ comprende la città di Zagabria e altre 29 autorità locali 
(10 centri di importanza sovralocale e 19 comuni minori). La strategia di sviluppo 
definisce 3 obiettivi principali e 12 priorità che si incentrano sul miglioramento della 
qualità della vita, delle infrastrutture pubbliche e sociali, sullo sviluppo di un'economia 
sostenibile e sulla gestione ambientale. Tutti e 29 gli organi rappresentativi dei governi 
locali hanno dovuto adottare la strategia prima che venisse adottata dall'assemblea di 
Zagabria. 

La città di Zagabria si occupa dello sviluppo della strategia, mentre tutti i governi locali 
sono stati coinvolti nel processo di progettazione. Oltre a partecipare a una 
consultazione per settori sull'uso dell'ITI come meccanismo di attuazione, i 
rappresentanti dei governi locali hanno preso parte a una serie di incontri di lavoro e 
seminari. 

Su iniziativa della città di Zagabria è stato istituito un consiglio di partenariato con il 
compito di preparare, sviluppare e monitorare l'attuazione della strategia. Tale consiglio 
è costituito da tutte le amministrazioni locali, dalle province e dai coordinatori regionali 
dell'UAZ, e include altri enti pubblici, università, istituti di formazione, centri di 
formazione e di ricerca, partner economici e sociali, imprese e organizzazioni della 

società civile. Le città, i comuni, le province e i coordinatori regionali hanno proposto i 
loro rappresentanti, mentre il consiglio ha selezionato i rappresentanti degli istituti di 
istruzione superiore, degli istituti e dei servizi di formazione, dei partner economici e 
sociali e delle organizzazioni della società civile. In totale il consiglio comprende 57 
membri. 

Le priorità e gli obiettivi della strategia sono stati definiti sulla base di un'ampia raccolta 
di dati. Si è fatto ricorso ai dati dell'Ufficio centrale di statistica e dell'agenzia finanziaria 
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FINA, nonché alla documentazione e alle relazioni del ministero per lo Sviluppo 
regionale e riguardanti i fondi UE, nonché altri organismi pubblici e istituzioni interessati. 
Sono stati inoltre stabiliti contatti diretti con vari portatori di interessi e si sono tenute 
consultazioni. 

La proposta riguardante la strategia, compresi i progetti e gli importi finanziari previsti, 
è stata redatta sulla base dei contributi di tutti i membri del consiglio e ha tenuto conto 
anche degli apporti raccolti nell'ambito dei diversi seminari tematici. Successivamente 
il progetto finale della strategia è stato condiviso con tutti i membri per via elettronica, 
affinché potessero esprimere il loro parere. 

Al momento della stesura (maggio 2019), la strategia era ancora agli inizi; tuttavia è 

importante considerare che, grazie al consiglio, è possibile tenere conto del punto di 
vista di tutti i portatori di interessi durante la preparazione, lo sviluppo e il monitoraggio 
dell'attuazione della strategia. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board:  

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=HR-001&fullscreen=yes  

 

Dopo aver individuato le responsabilità dei portatori di interessi ai vari livelli, è importante tenerli 
informati durante tutto il processo, anche se potrebbe non essere necessario coinvolgerli tutti in 
ogni fase. A questo proposito è utile stabilire in anticipo quando dovrebbero partecipare 
determinati portatori di interessi, e discuterne preventivamente con i soggetti interessati. In tal 
modo si possono chiarire eventuali "false aspettative" e rimuovere i possibili ostacoli alla 
partecipazione. Inoltre una consultazione ex ante può permettere di determinare il livello di 
interesse di diversi attori nelle varie fasi del processo di sviluppo. 

Un approccio strutturale al coinvolgimento sistematico dei portatori di interessi durante l'intero 
processo strategico prevede che i responsabili delle politiche siano in grado di anticipare 
adeguatamente le strozzature e di mitigare i rischi (si veda anche il capitolo sull'integrazione 
intersettoriale). Tra gli ostacoli comuni figurano le barriere istituzionali, come la frammentazione 

degli attori amministrativi o quadri giuridici inadeguati. Quando le responsabilità sono ripartite 
tra diverse unità territoriali amministrate da attori differenti, si riscontrerà molto probabilmente 
uno scarso ricorso alle consultazioni e una limitata presa di responsabilità. Inoltre l'assenza di un 
solido quadro giuridico, che includa norme per un processo decisionale inclusivo, e di capacità 
che consentano di valutare la conformità a tali norme, ostacola un coinvolgimento efficace e 
duraturo dei portatori di interessi. Un'altra categoria di ostacoli riguarda le strozzature che 
impediscono l'effettiva attuazione del processo di coinvolgimento dei portatori di interessi. In tale 
contesto non viene messo in discussione il processo in sé, ma la carenza di logistica, le questioni 
procedurali o gli obiettivi contrastanti che possono ostacolarne la realizzazione. A questo 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=HR-001&fullscreen=yes
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proposito occorre stanziare risorse umane e finanziarie per sostenere gli sforzi di coinvolgimento, 
in modo analogo ad altre componenti del processo di sviluppo delle politiche. 

Sono previsti vari meccanismi e strumenti per favorire il coinvolgimento costante dei portatori di 
interessi. Questi meccanismi o strumenti possono essere classificati in due tipologie: 1) 
meccanismi formali, che si riferiscono a strumenti di carattere istituzionale o giuridico, come un 
accordo ufficiale, un contratto o un documento di autorizzazione con chiare norme operative e 
priorità, e 2) meccanismi informali, che fanno riferimento all'attuazione di accordi e di iniziative 
di collaborazione a discrezione del responsabile del processo partecipativo. Il vantaggio offerto 
da una struttura formale deriva dalla presenza di un insieme ben preciso di norme, piattaforme 
e mezzi in grado di creare le basi per un efficace coinvolgimento dei portatori di interessi durante 
l'intero processo. Uno svantaggio potrebbe consistere nella possibilità di facilitare attività di 
lobbying istituzionale. Uno dei vantaggi dei meccanismi informali è la flessibilità, grazie alla 
presenza di un ambiente favorevole alla discussione e alla creazione di un sentimento 
comunitario. Inoltre le riunioni e i seminari si adattano alle diverse tempistiche e ai vari contesti, 
e possono riguardare questioni differenti. Gli attori possono esprimere le intenzioni, le esigenze 
e le preoccupazioni che li riguardano. In assenza di uno strumento di sostegno di base sarebbe 
tuttavia difficile tradurre le opinioni espresse in decisioni finali. Per tale ragione è necessario uno 
strumento di follow-up in grado di trasformare tali pareri in veri e propri contributi, oltre alla 
condivisione di informazioni. La scelta del meccanismo migliore dipende dal contesto, dai 
portatori di interessi coinvolti, dagli obiettivi politici perseguiti e dalle esigenze locali. 

Infine, per un migliore coinvolgimento futuro dei portatori di interessi occorre valutare l'efficacia, 
i costi e i benefici dell'approccio. Ciò permette anche di accrescere l'attendibilità dei responsabili 
delle politiche, in quanto consente di valutare in che misura le risorse pubbliche ed istituzionali, 
inclusi il tempo e l'impegno dei portatori di interessi, siano state impiegate efficacemente. Nel 

breve periodo il dialogo e la cooperazione possono determinare un processo decisionale di qualità 
superiore e una maggiore disponibilità da parte dei portatori di interessi a risolvere i problemi 
comuni. Una maggiore fiducia nelle decisioni dei governi o lo sviluppo di nuove capacità possono 
rappresentare benefici a lungo termine. 

Occorre prestare particolare attenzione alla necessità di favorire il coinvolgimento di portatori di 
interessi che difficilmente possono partecipare in modo autonomo per una serie di ragioni (risorse 
finanziarie, lingua, contesto culturale differente ecc.), ma che sono importanti dal punto di vista 
del programma. 

Occorre infine evidenziare la necessità di un impegno continuo da parte dell'attore che ha 
promosso il coinvolgimento dei portatori di interessi. Tale coinvolgimento richiede infatti molto 
tempo, nonché una certa apertura mentale e una disponibilità all'ascolto e all'apprendimento. 

 

URBACT: ASSICURARE IL COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSI 
LOCALI E ORGANIZZARE IL PROCESSO DECISIONALE IN VISTA 
DELL'ATTUAZIONE 
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URBACT fornisce orientamenti riguardanti sette sfide di attuazione al fine di aiutare le 
città ad individuare le difficoltà comuni nell'attuare piani di azione integrati. Ognuna di 
queste sette sfide è affrontata in una guida specifica, sebbene siano tutte collegate tra 
loro. La guida riguardante la seconda sfida di attuazione illustra come garantire il 
coinvolgimento continuo dei portatori di interessi e organizzare il processo decisionale 
in vista dell'attuazione. La guida si occupa in primo luogo di descrivere la natura 
specifica di tale sfida, affrontando questioni chiave come: 

 comprendere le differenti relazioni tra i portatori di interessi e i diversi ruoli svolti 
nel processo di attuazione 

 tenere conto del ruolo dei portatori di interessi politici e delle sfide legate allo 
svolgimento di un'attività politica 

 comprendere la necessità di un impegno considerevole nelle interazioni con le 
comunità e i cittadini, dato che le aspettative e le modalità di lavoro possono 
essere molto diverse 

 riconoscere che la fase di attuazione è diversa dalla fase di pianificazione e che 
i partenariati devono variare di conseguenza 

 riconoscere che la necessità di creare sistemi di governance per la realizzazione 
di piani d'azione prevede che vengano modificati i meccanismi di governance in 
atto durante la fase di pianificazione 

Successivamente, la guida fornisce suggerimenti su come affrontare le sfide in modo 
pratico. Ad esempio stila una lista di controllo con tutte le informazioni da ricercare e 
verificare (ad es., Sapete chi sono tutti i portatori di interessi coinvolti? Avete fatto in 
modo di analizzarli attentamente? ecc.) Propone inoltre diversi strumenti e programmi 
di sostegno, come lo strumento di mappatura URBACT per definire l'ecosistema dei 
portatori di interessi ("Stakeholder Ecosystem Map") e kit di apprendimento per i 
partecipanti ("Participants Learning Kit"), nonché il metodo iPESLE tramite cui è possibile 
valutare il tipo di contesto locale in cui opera la strategia. Tali strumenti sono utili per 
comprendere meglio le priorità dei partner locali e le sfide a cui potrebbero doversi 
confrontare. 

 

Per ulteriori informazioni 

https://urbact.eu/participatory-implementation  

 

 

 

https://urbact.eu/participatory-implementation
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RACCOMANDAZIONI 

 

 Avviare il processo di coinvolgimento dei portatori di interessi identificando tutti i soggetti 
potenziali. 

o Un'attenta mappatura dei portatori di interessi contribuisce a individuare quelli 
più influenti. 

o I portatori di interessi possono essere individuati sulla base dei ruoli svolti, delle 
responsabilità, dell'influenza, delle motivazioni, del livello di connessioni e della 
dimensione in cui operano. 

o Considerare tutti i portatori di interessi che hanno o che potrebbero avere un 
interesse nel raggiungimento di un determinato risultato, includendo soggetti sia 
pubblici che privati. 

 Discutere anticipatamente con i vari portatori di interessi circa le aspettative, le loro 
responsabilità e il loro coinvolgimento nel processo. 

o Conoscere le motivazioni principali (e il mandato) di ogni portatore di interessi è 
fondamentale per valutarne l'influenza e l'impegno. 

o Prevedere la necessità di apportare modifiche ai partenariati esistenti quando si 
passa a una nuova fase della strategia (ad es., dalla fase preparatoria e di 
pianificazione alla fase di attuazione). 

o Esaminare se la struttura di governance è adeguata anche per la fase di 
attuazione. 

o Definire in anticipo le aspettative riguardanti il processo decisionale, l'obiettivo 
del coinvolgimento dei portatori di interessi e l'uso previsto dei contributi. In 
questo modo è possibile chiarire subito questioni di comunicazione, fiducia, 
consenso e solidarietà. 

 Stanziare adeguate risorse finanziarie e umane per favorire il coinvolgimento dei portatori 
di interessi. 

o Evitare la frammentazione e fornire a tutti i portatori di interessi un punto di 
contatto unico. 

o Utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile, ed evitare espressioni gergali. 

o Mantenere un atteggiamento di apertura mentale nel corso del processo 
finalizzato all'apprendimento e alla crescita. 

 

 

L'APPROCCIO PARTECIPATIVO 
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In questa sezione ci occuperemo di capire: 

In che modo il CLLD può contribuire all'approccio partecipativo, e quali sono gli insegnamenti 
che ne possiamo trarre? 

Esistono modi alternativi per stimolare e rafforzare l'impegno dei cittadini? 

 

La politica di coesione si occupa dello sviluppo di ogni città e regione dell'UE. I suoi obiettivi 
presuppongono meccanismi di governance che si concentrino sui livelli subnazionali e che 
pongano l'accento sui processi “dal basso” (dall’inglese “bottom-up”) e sull'impegno dei cittadini. 

Il periodo di programmazione 2014-2020 della politica di coesione ha introdotto un nuovo 
strumento territoriale per lo sviluppo locale, ossia lo sviluppo locale di tipo partecipativo 
(Community Led Local Development, CLLD). 

Il CLLD mira ad incoraggiare un approccio “dal basso” integrato allo sviluppo territoriale tramite 
una rappresentanza significativa degli attori locali, nonché un notevole sostegno finanziario per 
l'attuazione della strategia e il relativo processo partecipativo (Servillo & de Bruijn, 2018). Il CLLD 
intende promuovere la fiducia nel progetto da parte delle comunità urbane tramite una maggiore 
partecipazione. Inoltre tale approccio sostiene la governance multilivello offrendo alle comunità 
locali la possibilità di partecipare pienamente al processo di attuazione degli obiettivi dell'UE 
(Czischke & Pascariu, 2015). 

L'iniziativa CLLD si basa sul successo del programma LEADER13 e ne riprende alcuni principi 

fondamentali. Tuttavia, rispetto al programma LEADER, il CLLD è caratterizzato da due importanti 
innovazioni dal punto di vista finanziario. In primo luogo permette di fare ricorso a un numero 
maggiore di fondi, tra cui il FESR e l'FSE (mentre il programma LEADER si limitava al FEASR e al 
FEAMP). In secondo luogo offre la possibilità di integrare fondi a sostegno di una strategia di 
sviluppo locale (si veda il capitolo sui fondi e i finanziamenti). Inoltre, mentre il metodo LEADER 
è stato applicato solamente nel contesto rurale, il CLLD può essere impiegato anche per le aree 
urbane. In particolare si tratta di una strategia territoriale di sviluppo locale rivolta ad aree 
subregionali con una popolazione compresa tra i 10 000 e i 150 000 abitanti (sono ammesse 
deroghe solo se motivate). Di conseguenza è particolarmente indicata per città di piccole e medie 
dimensioni, o per i quartieri delle grandi città. 

Un'altra caratteristica principale del CLLD consiste nel fatto che l'approccio “dal basso” dovrebbe 

prevedere l'istituzione di un gruppo di azione locale (GAL) responsabile dell'intero processo della 
strategia. In sostanza, un GAL è una partnership pubblico-privata dotata di poteri decisionali. 
Nessuno degli attori inclusi nel GAL può avere la maggioranza. In pratica ciò significa che il 
governo locale rinuncia al suo diritto decisionale, anche se ha voce in capitolo come uno dei 

                                                           
13 Il termine "LEADER" deriva dall'acronimo francese di "Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie 
Rurale", che tradotto letteralmente significa "Collegamento tra azioni di sviluppo dell'economia locale". Ulteriori 

informazioni sono disponibili alla pagina seguente: https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_it.  

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_it
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partecipanti (ma deve accettare se la maggioranza delle opinioni è diversa dalla propria) (Servillo 
& de Bruijn, 2018). 

A ciò si associa la preoccupazione che gruppi locali non tenuti a rendere conto del loro 
operato potrebbero offuscare il ruolo dei funzionari eletti democraticamente e del 
settore pubblico. Tuttavia da alcuni esempi recenti di CLLD è emerso che i membri 

eletti hanno considerato tale approccio come un arricchimento per il processo democratico 
piuttosto che come un ostacolo (Czischke & Pascariu, 2015). 

Oltre all'istituzione di un GAL, il CLLD dovrebbe essere realizzato tramite una strategia di sviluppo 
locale multi-settoriale e integrata che identifichi un'area di intervento e la relativa popolazione, 
e che includa un'analisi in grado di delineare i punti di forza e di debolezza, le opportunità e i 
rischi dell'approccio (analisi SWOT). 

Inoltre è opportuno che includa un’analisi della strategia territoriale stessa (prospettiva 
strategica, piano d'azione, piano di gestione e monitoraggio, e quadro finanziario). 

Sia il SUS che il CLLD sono meccanismi di erogazione territoriale degli approcci integrati allo 
sviluppo locale, e sono stati pensati come complementari tra loro. Tuttavia una valutazione delle 
strategie SUS attuate durante il periodo 2014-2020 mostra che l'integrazione delle strategie 
CLLD è stata molto limitata (Van der Zwet et al., 2017). Alcuni casi specifici ne illustrano tuttavia 
il potenziale valore aggiunto. 

 

In che modo il CLLD può contribuire all'approccio “dal basso” e partecipativo, e quali 
sono gli insegnamenti che ne possiamo trarre? 

Dato il suo carattere fortemente partecipativo, il CLLD è particolarmente utile quando l'obiettivo 
di una strategia è favorire la coesione sociale, incentivare la partecipazione dei cittadini e/o 
consolidare le competenze organizzative. In questo senso è da considerarsi un potente strumento 
di lavoro nei quartieri svantaggiati. Il CLLD può essere visto come un approccio che nasce dal 
lato della domanda di sviluppo locale, basandosi dunque sulle esigenze della popolazione locale. 
Un elemento particolarmente innovativo di tale approccio risiede nel fatto che spetta agli enti 
locali elaborare le strategie e selezionare i progetti. In tal modo i cittadini diventano partner attivi 
nell'ambito di una determinata politica, anziché essere "beneficiari" passivi. Si afferma che il 
coinvolgimento delle persone in un processo di coproduzione permette di ottenere importanti 
benefici: 

 le persone che all'origine sono state percepite come la fonte del problema, hanno la 
possibilità di diventare parte della soluzione; 

 grazie allo loro esperienza diretta, associata al contributo di altri portatori di interessi, le 
politiche possono essere adeguate in modo molto più efficace alle esigenze e alle 
opportunità reali; 

 la capacità di agire e assumere iniziative concrete aumenta grazie alla partecipazione al 
processo; 

! 
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 questo a sua volta determina un senso di identità locale e orgoglio, e una sensazione di 

adesione a, e responsabilità per, le attività proposte, che accrescono la capacità di agire 
e di intraprendere iniziative concrete; 

 la possibilità di partecipare da pari a pari insieme ad altri partner rinsalda i rapporti e la 
fiducia tra cittadini, imprese private, istituzioni pubbliche e gruppi di interesse settoriali. 

In breve il CLLD risponde all'urgente necessità di trovare modi adeguati per favorire la fiducia e 
il coinvolgimento della popolazione locale14. Grazie ad un tipo di governance “dal basso”, esso 
suggerisce un modo alternativo di agire sul territorio, creando le condizioni necessarie al 
conseguimento di un'innovazione sociale, e identifica le esigenze inespresse (Servillo, 2017). 

Nel complesso l'attuazione del CLLD nel periodo di programmazione 2014-2020 evidenzia una 
diffusione molto più ampia rispetto a quanto avvenuto nel quadro del SUS (a sostegno di quasi 

800 GAL, di cui un terzo è incentrato specificamente sullo sviluppo urbano). Tuttavia sono state 
evidenziate notevoli differenze a livello di diffusione geografica: gli Stati membri dell'UE-13 ne 
hanno fatto un uso molto maggiore rispetto all'UE-15 (i vecchi Stati membri dell'UE), che in 
genere hanno più esperienza con il programma LEADER. 

In alcuni Stati membri si prevede che il CLLD sarà adottato in relazione alle strategie SUS, anche 
se non esiste un bilancio apposito (come nel caso della Lituania). In altri Stati membri (SK, HU, 
LV), anche se non fa parte della strategia SUS, il CLLD sarà attuato sul territorio. E anche in altri 
casi (GR, IT, PT, HU, RO, SI) si prevede il ricorso al CLLD, sebbene non sia chiaro in che misura sarà 
legato al SUS (Van der Zwet et al., 2017). Uno dei migliori esempi di CLLD urbano è quello della 
città di Scheveningen (NL), istituito nel quadro del meccanismo ITI dell'Aia (NL). 

 

LA STRATEGIA SUS DELL'AIA E LA STRATEGIA CLLD DI SCHEVENINGEN (NL) 

L'Aia è una delle quattro città più grandi dei Paesi Bassi. La strategia SUS 
della città è attuata tramite il meccanismo ITI e mira al conseguimento di 
una vasta gamma di obiettivi relativi all'innovazione, ad un'economia a 

basse emissioni di carbonio, al miglioramento del contesto imprenditoriale e 
all'aumento di opportunità lavorative. La strategia fa parte del programma ufficiale di 
attuazione della città, ossia dell'Haags Uitvoeringsprogramme (HUP). La strategia si 
concentra su sei quartieri considerati di importanza strategica grazie alle opportunità 
offerte sia in termini di crescita economica che di rigenerazione urbana. Uno di questi è 
l'area di Scheveningen, in particolar modo il porto e la zona costiera, considerata una 
località strategica fondamentale per le opportunità di crescita e di occupazione. Il suo 
processo di sviluppo è stato supportato da un CLLD. 

                                                           
14 Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali ("Guidance on Community-Led 
Development for Local Actors"). Cfr.: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors_it.pdf  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors_it.pdf
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Più nello specifico, Scheveningen è una località dell'Aia che si affaccia sul mare e che è 
riconosciuta come destinazione turistica, sebbene presenti al contempo alcuni problemi 
di marginalizzazione sociale ed economica. Quest'area è inoltre conosciuta per la sua 
forte identità locale e per la presenza di una comunità molto attiva, che a volte mostra 
un atteggiamento ostile nei confronti delle autorità. Il CLLD è stato impiegato in 
particolare per far fronte alla tensione sociale latente tra la popolazione e l'autorità 
locale. La comunità locale si era dichiarata non abbastanza coinvolta nei processi 
decisionali. Il CLLD e l'istituzione di un GAL guidato dalla fondazione SIOS hanno 
permesso l'elaborazione di un approccio “dal basso”. Il GAL include anche tre PMI, un 
rappresentante del settore culturale, un rappresentante del settore sportivo e tre gruppi 
di residenti locali. L'AL e l'AG non sono coinvolte nel processo decisionale, né nel 
monitoraggio della strategia, ma hanno il ruolo di mediatore. La città ha nominato a 
capo del gruppo un presidente indipendente. 

L'aspetto più innovativo dell'approccio è stato che gli abitanti hanno potuto avviare essi 
stessi, con il sostegno della fondazione SIOS, progetti volti a migliorare la propria area 
residenziale. Al fine di superare i possibili conflitti tra i diversi portatori di interessi 
all'interno del partenariato, un mediatore professionale è stato incaricato di coinvolgere 
i vari gruppi. Il GAL ha inoltre introdotto un approccio innovativo alla selezione dei 
progetti, coinvolgendo i cittadini online o tramite i giornali locali. 

Poiché il CLLD ha cominciato ad essere utilizzato di recente, vi sono ancora alcune sfide 
da affrontare. In primo luogo, i finanziamenti sono relativamente limitati, così come la 
loro portata. Inoltre, gran parte del lavoro dipende dai volontari locali, per i quali il 

processo di attuazione può risultare complesso. Anche il sistema di votazione pubblica 
per la selezione dei progetti ha presentato alcune difficoltà sia in termini di costi che di 
risultati. 

Nel complesso uno dei valori aggiunti del CLLD è stato chiaramente il coinvolgimento 
attivo degli abitanti che ha permesso di rafforzare la loro fiducia nelle istituzioni. Ha 
anche fornito ai cittadini alcune informazioni pratiche sui diversi punti di vista all'interno 
della comunità, accrescendo con ogni probabilità l'accettazione delle decisioni relative 
ai progetti. Infine il progetto ha riunito cittadini che di solito non hanno contatti tra loro, 
con la possibilità di incentivare nuove forme di collaborazione. Il caso di Scheveningen 
mostra che i progetti di scala ridotta elaborati tramite CLLD (rispetto a quelli finanziati 
dal FESR senza questo tramite) accelerano la realizzazione delle iniziative. 

 

Per ulteriori informazioni 

Czischke D., e Pascariu, S., "The participatory approach to sustainable urban 
development in the cohesion policy period 2014-2020: making CLLD in urban areas 
work", URBACT, 2015. Disponibile alla pagina seguente: 
https://urbact.eu/sites/default/files/clld_thematic_report.pdf  

https://urbact.eu/sites/default/files/clld_thematic_report.pdf
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Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board: 
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=NL-001&fullscreen=yes  

 

Sebbene l'attuazione del CLLD in relazione alle strategie SUS 2014-2020 non sia stata ancora 
valutata in modo preciso, si ipotizza che il suo uso limitato derivi dall'alto livello di rischio 
amministrativo percepito. In altre parole, il CLLD comporta la delega di poteri e molti promotori 
di questi progetti sono attori pubblici con relative capacità gestionali e decisionali che si trovano 
a gestire un numero elevato di progetti, per milioni di spesa pubblica. Il CLLD tende inoltre a 
limitare il potere decisionale dei comuni, andando dunque nella direzione opposta rispetto alla 
tendenza avviata dall'ITI, ossia un rafforzamento del ruolo degli attori pubblici locali. 

Un'altra ragione più generale potrebbe essere legata al fatto che il successo dell'attuazione del 
programma LEADER ha ostacolato paradossalmente l'innovazione finanziaria e tematica. Inoltre 

è possibile che ad averne ostacolato la diffusione abbia contribuito la relativa esiguità del 
sostegno finanziario concesso all'UE-15, in combinazione con una concentrazione tematica più 
marcata sugli OT 1 (ricerca e innovazione), 2 (accesso alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione), 3 (competitività delle piccole e medie imprese) e 4 (un'economia a basse 
emissioni di carbonio), mentre il CLLD tende senza dubbio ad essere impiegato con l'OT 9 
(inclusione sociale). Si può inoltre presumere che l'ulteriore onere amministrativo derivante dalla 
combinazione di più fondi (si veda anche il capitolo sui fondi e finanziamenti) rappresenti un 
ostacolo all'attuazione, sebbene l'impostazione del CLLD ne abbia notevolmente ridotto la 
complessità (Servillo, 2017). 

Inoltre le culture istituzionali e politiche possono influire sul grado di considerazione del CLLD: 
alcuni paesi sono per tradizione più inclini, rispetto ad altri, all'autonomia e ad un processo 
decisionale orizzontale, come ad esempio la Finlandia, la Svezia e i Paesi Bassi, e dunque 
probabilmente più propensi all'uso del CLLD (Czischke & Pascariu, 2015). 

Uno dei modi possibili per favorire l'adozione del CLLD è di incentivarne la promozione e di fornire 
orientamenti ai potenziali candidati. Ad esempio, in Repubblica Ceca, l'AG sostiene l'elaborazione 
di proposte di progetti e la creazione di GAL nel quadro del CLLD diffondendo video didattici su 
YouTube, mostrando come utilizzare il sistema di monitoraggio elettronico per la gestione dei 
bandi e delle proposte di progetto (Ferry et al., 2018). 

Inoltre, per promuovere il CLLD è importante che i risultati dei GAL siano resi visibili, attraverso 
una valutazione continua dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale, un resoconto dei 
risultati e valutazioni delle prestazioni e degli impatti a lungo termine. È importante raccogliere 
dati su esempi di successo del CLLD in aree urbane, mentre tramite campagne di informazione 
e motivazione è possibile promuoverne una più ampia diffusione. Tramite attività di formazione 
si può inoltre favorire una migliore comprensione, da parte di attori locali e della pubblica 
amministrazione, del possibile impiego del CLLD in aree urbane (Haken, 2017). 

 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=NL-001&fullscreen=yes
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Esistono modi alternativi per stimolare e rafforzare l'impegno dei cittadini? 

Se da un lato il potenziale del CLLD va ancora valutato, il suo utilizzo potrebbe non essere 
necessario in tutti i casi, dato che alcuni provvedimenti a livello nazionale già prevedono 
strumenti per il coinvolgimento della comunità locale. Vi sono alcuni esempi di strategie SUS che 
ricorrono ad approcci simili al CLLD in riferimento al coinvolgimento dei cittadini nei contesti 
urbani. Ad esempio, in Finlandia, il PO sostiene uno sviluppo guidato dalla società civile nelle aree 
urbane della "Six City Strategy". Anche a Bruxelles (BE) il PO sostiene chiaramente lo sviluppo di 
un quadro partecipativo che favorisca un approccio più inclusivo all'elaborazione dei progetti. 
Inoltre, a Berlino (DE) è stato preso in considerazione il CLLD per garantire l'impegno degli attori 
locali in strategie integrate riguardanti località specifiche, ma è stato evidenziato che l'approccio 
nazionale è già di tipo partecipativo (ZIS II). Si veda anche l'esempio di strategia SUS a Reggio 
Emilia (IT) descritto di seguito (Van der Zwet et al., 2017). 

 

STRATEGIA SUS A REGGIO EMILIA (IT) 

Reggio Emilia è uno degli otto capoluoghi di provincia della Regione Emilia 
Romagna. La strategia SUS (2014-2020) è stata attuata utilizzando un 
asse prioritario multitematico; nel complesso la strategia si incentra 

sull'istruzione, su un modello di welfare comunitario per l'erogazione dei servizi sociali, 
e su un’imprenditorialità fondata sulle start-up e sulla smart city. 

Nello specifico, gli interventi della strategia sono finalizzati alla ristrutturazione, 

riqualificazione funzionale e promozione dei Chiostri di San Pietro, situati nel centro 
storico della città. L'obiettivo è utilizzare l'edificio come spazio per eventi e come polo 
di innovazione sociale. A questo proposito vi sarà realizzato il cosiddetto "Open Lab" 
(laboratorio aperto), con l'obiettivo di apportare benefici anche all'intero comune e al 
territorio circostante. In particolare i Chiostri di San Pietro saranno un "incubatore" di 
innovazione sociale, in cui si promuovono progetti “dal basso”, sviluppati tramite un 
processo di progettazione condivisa con i cittadini a livello di quartiere, nel quadro della 
politica pubblica "Quartiere Bene Comune". 

L'elaborazione del documento strategico ha comportato una serie di attività di 
governance partecipativa, con il coinvolgimento dei portatori di interessi. Il comune (in 
qualità di OI) ha gestito il processo di consultazione, con il sostegno di professori 
universitari e consulenti. Il processo si è svolto in quattro fasi: ascolto, elaborazione 
congiunta del progetto, sperimentazione e prototipazione, elaborazione e orientamenti. 
Insieme, le quattro fasi hanno portato all'identificazione dei temi principali della 
strategia. 

Gli interventi sono stati inoltre caratterizzati da un forte coinvolgimento dei portatori di 
interessi e dall'impegno dei cittadini, e sono stati condotti nel quadro del progetto 
"Collaboratorio-RE" (nome coniato unendo le parole "collaborazione" e "laboratorio"). A 
tal riguardo è stato impiegato un processo strutturato di consultazioni con i portatori di 
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interessi locali e la società civile per determinare l'ambito delle attività dell'Open Lab. 
In primo luogo, tale processo ha incluso un'analisi di tipo "top-down" delle esigenze 
tramite uno studio condotto dall'Università di Modena-Reggio Emilia. In secondo luogo, 
è stato possibile ottenere contributi “dal basso” da parte dei portatori di interessi tramite 
un numero (elevato) di incontri, riunioni specifiche ed esercizi di brainstorming. Tali 
attività hanno permesso di contribuire all'obiettivo di elaborare l'iniziativa insieme ai 
cittadini. 

Per la gestione dell'Open Lab sarà selezionato un organo di gestione, che si occuperà 
del laboratorio e della caffetteria annessa. Tale organismo gestirà inoltre insieme al 
comune lo spazio riqualificato, dove sono previste attività che riguarderanno un ambito 
territoriale e tematico più ampio rispetto all'Open Lab. Tuttavia, al momento della 

scrittura del presente documento, non è ancora stato possibile trovare attori locali dotati 
delle competenze necessarie. 

Probabilmente, l'elaborazione della strategia avrebbe beneficiato di una 
semplificazione delle procedure amministrative legate al POR e di un lavoro 
preparatorio più strutturale per coinvolgere gli operatori locali. Ciononostante, il 
processo di consultazione sia per la strategia che per gli interventi è stato valutato come 
molto positivo. Si presume inoltre che questi processi di co-creazione abbiano rafforzato 
la fiducia nelle politiche da parte dei cittadini, aumentato la capacità di risposta del 
pubblico, e responsabilizzato gli attori politici. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board: 
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=IT-076&fullscreen=yes  

 

È importante notare che, nella maggior parte delle strategie SUS, il coinvolgimento dei cittadini 
si limita alle fasi iniziali di elaborazione della strategia. Molti partenariati includono tutti gli attori 
implicati nei processi decisionali orizzontali e verticali, ma solo alcuni coinvolgono direttamente i 
cittadini e, quando ciò avviene, il dialogo è spesso unilaterale. Probabilmente ciò è dovuto alla 
scarsità di risorse e al fatto che la gestione dei gruppi a base civica è l’incombenza più facile da 
eludere. Inoltre i funzionari pubblici possono dimostrarsi estremamente riluttanti a un confronto 
con i cittadini, temendo di dover far fronte ad un processo oneroso o non volendo delegare i propri 
poteri ad un livello inferiore, creando quello che si è soliti definire un ostacolo alla sussidiarietà 
(URBACT, 2019). 

Pertanto è di fondamentale importanza garantire il coinvolgimento dei cittadini e delle comunità 
durante tutto il processo, assicurare il loro contributo e accrescere la legittimità delle decisioni 
operative che abbiano un impatto diretto sulla loro qualità della vita. La partecipazione o 
l'impegno dei cittadini dovrebbe andare al di là di un "coinvolgimento ad hoc", come nel caso 
delle audizioni pubbliche o delle consultazioni amministrative, e dovrebbe essere un processo 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=IT-076&fullscreen=yes
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dinamico in cui gli utenti finali, i cittadini, sono al centro della scena. A tal riguardo Sherry Arnstein 

(1969) ha elaborato la descrizione di una scala della partecipazione dei cittadini che mostra il 
grado di partecipazione dal livello più elevato a quello inferiore. 

 

 

FIG. 1. Scala della partecipazione di Sherry Arnstein 

Fonte: elaborazione interna sulla base di URBACT, 2019. 

 

In generale, i due gradini inferiori non sono considerati come una forma di partecipazione, mentre 
i tre livelli intermedi vengono descritti come “tokenism”; i cittadini hanno la possibilità di 
partecipare al dibattito, ma non hanno abbastanza potere per assicurare che le loro opinioni siano 
realmente prese in considerazione. Solo i tre gradini superiori, ossia "partenariato, delega e 
controllo dei cittadini", sono considerati realmente significativi in termini di partecipazione dei 
cittadini, consentendo loro di partecipare alle negoziazioni e di impegnarsi in compromessi con i 
tradizionali titolari del potere decisionale. Inoltre, nel caso dei due gradini più elevati, i cittadini 
ottengono la maggioranza dei voti utili, o il potere di gestione. Sebbene sia ovviamente una 
semplificazione, tale scala ha l'obiettivo principale di mostrare che esiste un'importante 
progressione della partecipazione dei cittadini e che la vera partecipazione si realizza in ultima 
analisi grazie al controllo da parte dei cittadini. 

Nonostante le sfide associate alla responsabilizzazione dei cittadini nell'affrontare i problemi 
locali, URBACT sta riscontrando un interesse crescente nell'adozione di approcci partecipativi più 
radicali a livello urbano e di quartiere. Di recente sono aumentati gli esperimenti di bilancio 
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partecipativo (si veda il capitolo sui fondi e i finanziamenti) e di piattaforme partecipative digitali. 

Ad esempio, a Parigi (FR) i cittadini possono presentare proposte per progetti locali e votare sulle 
modalità di impiego degli investimenti pubblici. Parigi impiega questo modello come piattaforma 
per incentivare l'impegno dei cittadini e trasformare le relazioni lavorative con il Comune. Un 
simile approccio è stato rinvenuto anche nella città di Cascais (PT) ed entrambe le città sono 
state identificate come migliori pratiche del programma URBACT. Inoltre a Madrid (ES) è stata 
creata una piattaforma per raccogliere proposte progettuali da parte dei cittadini tramite il 
portale Decide Madrid, che nasce dall'impegno della città ad ampliare il coinvolgimento civico. 
Anche Atene (GR) ha creato una piattaforma digitale per i cittadini, fornendo uno spazio digitale 
e fisico per la collaborazione della società civile e del settore pubblico. Dal suo avvio nel 2013, 
ha permesso a quasi 400 gruppi di progettare e fornire oltre 3 000 servizi per i gruppi più 
vulnerabili (URBACT, 2019). 

Infine, sebbene esistano meccanismi, dal livello nazionale a quello locale, in grado di favorire il 
coinvolgimento della comunità locale, non tutti i paesi dell'UE ne fanno uso, e anche all’interno 
dello stesso Paese, il loro utilizzo non è omogeneo. Pertanto, insieme ad altri approcci alternativi, 
il CLLD deve essere considerato uno strumento fondamentale, basato su una serie di norme ben 
elaborate, per garantire il coinvolgimento dei cittadini. Per tutte queste ragioni è necessario 
promuovere ulteriormente il CLLD nel periodo successivo al 2020 e rafforzarne il legame con 
altri strumenti come l'ITI. 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

 Andare oltre il "tokenism" nel coinvolgimento dei cittadini. 

o Per consentire ai cittadini di avere una reale voce in capitolo nelle politiche che 
influenzeranno direttamente la loro vita, la loro partecipazione dovrebbe andare 
oltre il "tokenism" e il dialogo unilaterale. 

o I funzionari pubblici dovrebbero riconoscere il contributo dei cittadini come 
significativo e complementare al processo politico. Ciò suggerisce la necessità di 
cambiare atteggiamento, consapevoli dei benefici apportati dalla condivisione 
delle conoscenze. 

 Optare per un approccio mirato alla partecipazione. 

o Perché la partecipazione sia efficace e significativa è necessario includere 
soggetti che non siano “i soliti sospetti”, generalmente coinvolti nel processo 
decisionale. Alcuni gruppi sono strutturalmente sottorappresentati (in particolare 
i gruppi vulnerabili come i migranti e le donne). Se le politiche intendono avere un 
impatto su questi gruppi occorre fare uno sforzo particolare per coinvolgerli. 

 Esaminare i diversi modi in cui poter promuovere la partecipazione dei cittadini. 

o Attualmente è possibile coinvolgere i cittadini nel processo decisionale in molti 
modi differenti. È essenziale capire quali sono i metodi più adatti ad un tipo di 
coinvolgimento, avvalendosi di una gamma sempre più ampia di mezzi di 
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comunicazione per far passare il messaggio. A questo proposito dovrebbero 

essere prese in considerazione piattaforme sperimentali alternative, come i 
bilanci partecipativi, gli strumenti di crowdsourcing e le assemblee cittadine. 

 Sulla base delle esperienze positive, condividere tra le città strumenti che favoriscano la 
partecipazione. 

o Grazie ad un repertorio di strumenti di condivisione sempre più vasto, le città 
dovrebbero imparare ad acquisire e condividere le esperienze. Tramite la 
condivisione, le città possono sviluppare le capacità necessarie per gestire una 
maggiore partecipazione cittadina. 

 Valutare i benefici provenienti dall'uso del CLLD. 

o È possibile ricorrere all'assistenza tecnica per approfondire le conoscenze in 
materia di CLLD nelle regioni in cui vengono impiegati strumenti territoriali e per 
diffondere tale conoscenza laddove il CLLD ha una diffusione limitata o 
inesistente. 
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Per affrontare le questioni urbane non si può fare esclusivamente ricorso alle politiche settoriali. 
La loro natura complessa implica che le varie dimensioni del problema siano interconnesse e si 
rafforzino a vicenda. Di conseguenza, per risolvere le questioni urbane, sono necessarie strategie 
integrate intersettoriali, elaborate a partire da una base d'informazioni più ampia e gestite 

tramite una governance più collaborativa (si veda anche il capitolo sulla governance). Creare 
strategie integrate significa colmare le lacune ed eliminare le zone d'ombra nella definizione 
delle politiche, e conciliare la pianificazione urbana con altri settori della politica urbana (Carta di 
Lipsia sulle città europee sostenibili, 2007; Patto di Amsterdam, 2016). 

Il concetto di sviluppo sostenibile, introdotto dalle organizzazioni europee e mondiali, mette in 
evidenza la complementarietà delle azioni attuate in molteplici settori di policy – in particolare 
in ambito sociale, economico e ambientale – nel definire le linee guida e gli obiettivi dei governi 
locali. La nuova Agenda Urbana delle Nazioni Unite (ONU) (2016) ha posto la necessità di 
un'ampia integrazione intersettoriale e trasversale come uno dei requisiti fondamentali per 
favorire il cambiamento politico e istituzionale. Secondo l'Agenda, le città dovrebbero mirare a 
creare condizioni abilitanti e mettere a punto mezzi di attuazione adeguati, agevolare l'accesso 
alla scienza, alla tecnologia e all'innovazione e una migliore condivisione delle conoscenze, 

nonché rafforzare le capacità locali e mobilitare risorse finanziarie (NUA, 2016). Per quel che 
riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'ONU raccomanda di attuarli congiuntamente, in 
quanto presentano concetti interconnessi e multidimensionali. Secondo l'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), una maggiore coerenza politica nell'ambito dello 
sviluppo sostenibile può permettere di identificare e gestire tali relazioni, e limitare o compensare 
qualsiasi impatto negativo. A tal fine è necessario creare un meccanismo istituzionale efficace e 
inclusivo per favorire l'interazione strategica tra i settori e armonizzare le azioni tra i diversi livelli 
di governo (OCSE, 2019). 
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Per la Commissione europea (CE), l'integrazione è una dimensione chiave della politica di 

coesione. In tale contesto, per integrazione si intende il coordinamento tra settori di intervento 
(orizzontale), tra i diversi livelli di governo (verticale) e tra le varie dimensioni e aree territoriali 
(territoriale) (si veda l'introduzione). Più nello specifico, l'approccio intersettoriale descrive la 
necessità di superare la struttura "a silos", ossia la divisione settoriale e politica delle funzioni 
che caratterizzano le organizzazioni pubbliche. L'approccio intersettoriale comporta una 
dimensione sia orizzontale che verticale, riferendosi, nel primo caso, al rapporto tra dipartimenti 
della stessa amministrazione e, nel secondo, a dipartimenti che lavorano in amministrazioni 
diverse, o tra dipartimenti governativi e fornitori di servizi esterni/privati. 

L'integrazione intersettoriale intende dunque: 

 garantire la coerenza dei principi e degli obiettivi delle politiche tra i diversi settori della 
pubblica amministrazione e allineare le priorità e le tempistiche; 

 favorire la collaborazione tra i diversi dipartimenti e tra i vari livelli, per un'elaborazione 
comune delle politiche. 

Affinché si realizzi un'efficace integrazione intersettoriale, tutti i livelli dell'amministrazione 
dovrebbero innanzitutto concordare una forma di collaborazione che vada oltre un impegno 
puramente organizzativo, e metta in discussione, dove necessario, anche le competenze e le 
responsabilità. 

Secondo tale principio, è necessario ricorrere ad un approccio intersettoriale fondato su bisogni e 
problemi specifici a livello locale. L'obiettivo principale dell'approccio è infatti quello di anticipare 
e contrastare le possibili esternalità negative delle politiche unidimensionali a livello locale, al 
fine di evitare conseguenze conflittuali e di rendere più efficaci gli interventi nelle città (CE, 2019). 

Andando oltre un'immediata risposta settoriale, considerando come può beneficiare di, o almeno 
non mettere a repentaglio, altri obiettivi strategici, aumenta la consapevolezza del più ampio 
sistema in cui ogni intervento urbano è inserito. Inoltre, l'approccio consente alle amministrazioni 
di porre l’accento su questioni meno istituzionalizzate o più categorizzate (come il divario di 

genere, le migrazioni, i cambiamenti climatici ecc.), fornendo una risposta poliedrica e più efficace 
a problemi tradizionali apparentemente semplici (costruzione di un nuovo complesso 
residenziale, apertura di una nuova scuola, introduzione di una nuova linea di autobus ecc.). 
Questa flessibilità dovrebbe essere ulteriormente rafforzata nel prossimo periodo di 
programmazione (2021-2027) con l'introduzione, nei regolamenti proposti, di obiettivi strategici 
(OS) di più ampia portata, al posto degli obiettivi tematici settoriali (OT). L'integrazione dei fondi 
ai livelli superiori dell'architettura dell'UE mira a consentire una maggiore libertà a tutti i livelli 
amministrativi, mantenendo al contempo un quadro coerente. 

L'approccio integrato intersettoriale, tuttavia, è diverso dal modello olistico di sviluppo sostenibile 
della città (CE, 2011). I due approcci sono in realtà complementari: il modello olistico fornisce 
una visione globale e garantisce la coerenza delle politiche, assicurando che non venga 
tralasciata alcuna dimensione; l'approccio integrato introduce una prospettiva pragmatica, 
generando un valore aggiunto derivante dall'esame congiunto di più politiche, basandosi sulle 
capacità di governance e sugli strumenti di finanziamento e di attuazione. Lo sviluppo urbano 
sostenibile (SUS), come previsto dal programma di finanziamento 2014-2020, può migliorare il 
processo decisionale intersettoriale in tal senso (Czischke & Pascariu, 2015), fornendo un quadro 
di riferimento per le sinergie tra le istituzioni e ponendo le basi per l'organizzazione delle politiche 
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urbane in conformità con le molteplici risorse. Secondo l'articolo 7 del regolamento sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR): 

le strategie integrate urbane devono essere composte da azioni interconnesse volte a 
determinare un miglioramento duraturo nelle condizioni economiche, ambientali, climatiche, 
sociali e demografiche di un'area urbana. Mentre le operazioni sostenute dai fondi SIE non 
devono coprire tutti questi elementi, la strategia più ampia deve prendere in considerazione tutti 
gli aspetti elencati. [I termini] "correlato" e "interconnesso" […] fanno riferimento al fatto che le 
azioni non dovrebbero essere proposte o finanziate in completo isolamento l'una dall'altra, ma 
piuttosto essere sviluppate nel contesto di una più ampia strategia integrata con il chiaro scopo 
di creare una risposta coerente e integrata ai problemi dell'area urbana interessata. (CE, 2016, 
pag. 8). 

In questo contesto, le città sono state invitate a definire politiche e progetti integrati 

intersettoriali, adottando questo approccio durante tutto il ciclo politico. La pianificazione 
strategica si basa infatti su un accordo tra gli attori, i cui partenariati devono considerare, 
nell'ambito delle loro attività, una serie di questioni trasversali. Tali questioni trasversali 
contribuiscono a "collegare i punti" all'interno dei partenariati tematici e tra di essi. 

Da questo punto di vista, l'integrazione intersettoriale è funzionale al superamento di possibili 
strozzature nella definizione delle strategie e delle politiche. 

Tuttavia, mentre la formulazione delle strategie urbane dovrebbe essere realizzata in modo 
integrato quasi per definizione, le fasi della loro attuazione potrebbero presentare maggiori 
complessità. In questo senso, il superamento della divisione settoriale non è la soluzione a tutti 
i problemi (URBACT, 2019). Le autorità e i funzionari che intendono prendere parte 
all'integrazione settoriale devono affrontare molte sfide. 

Nel presente capitolo l'approccio intersettoriale verrà discusso in relazione a due componenti 
principali: 

 l'integrazione intersettoriale nel quadro del sistema della politica di coesione, in cui le 
sfide principali consistono nel creare condizioni propizie all'integrazione a tutti i livelli, e 
nell'affrontare le condizionalità esistenti (“concentrazione tematica“) per garantire il 
raggiungimento degli altri obiettivi di coesione; 

 l'integrazione intersettoriale nella governance territoriale, in cui gli attori locali incontrano 
difficoltà a superare la rigida organizzazione interna delle amministrazioni territoriali e a 
includere un'ampia gamma di attori pubblici e privati nella realizzazione di progetti 
intersettoriali. 
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INTEGRAZIONE INTERSETTORIALE NEL QUADRO DEL SISTEMA 
DELLA POLITICA DI COESIONE 

 

In questa sezione ci occuperemo di capire: 

Come integrare i temi a livello di programma operativo?  

Come conseguire l'integrazione intersettoriale con un numero limitato di obiettivi tematici 
disponibili (concentrazione tematica)? 

 

Lo sviluppo urbano sostenibile nella politica urbana dell'UE mira a promuovere azioni 
complementari in molteplici settori di intervento. 

La struttura e i regolamenti dei fondi della politica di coesione stabiliscono i principi per il 
potenziamento di queste sinergie, attraverso un processo di selezione e interpretazione delle 
dimensioni coinvolte nelle disparità del livello di sviluppo. Per la distribuzione dei fondi, la CE 
seleziona temi e i pacchetti tematici, ossia obiettivi tematici e priorità d'investimento (PI), adatti 
ad affrontare i problemi derivanti da uno sviluppo non equilibrato. Seleziona inoltre quelli per i 
quali il contributo della CE può essere più efficace nel facilitare il processo di attuazione delle 
politiche. 

Gli Stati membri e […] le regioni garantiscono che gli interventi finanziati attraverso i fondi SIE 
siano complementari e attuati in un modo coordinato nell'ottica di creare sinergie, al fine di 
ridurre i costi e gli oneri amministrativi a carico degli organismi di gestione e dei beneficiari […] 
(Allegato I, 3.1.2, Regolamento sulle disposizioni comuni). 

La dimensione "urbana" dello sviluppo, in particolare, funge da elemento chiave, consentendo la 

collaborazione tra l'UE e le autorità territoriali. Più in generale, le priorità e i programmi relativi 
allo sviluppo urbano contribuiscono a migliorare un sistema di governance multilivello e 
intersettoriale. 

Le autorità di gestione (AG) dovrebbero in particolare garantire l'integrazione di tutti i temi 
rilevanti per lo sviluppo della città nelle strategie SUS, attenuando gli squilibri tra gli obiettivi 
della politica locale e quelli della politica di coesione e garantendo un'adeguata assistenza 
tecnica alle autorità locali (AL). In relazione alle esigenze delle città e ai progressi della politica 

di coesione, le questioni e l'efficacia legate ai fondi possono variare, richiedendo la riformulazione 
di tali pacchetti, così come le condizioni per il loro utilizzo. Per questo motivo l'architettura dei 
fondi, nel quadro dell'evoluzione da un periodo di programmazione all'altro, ha perseguito una 
maggiore flessibilità e proposto nuovi strumenti. 

Tuttavia l'analisi dell'elaborazione delle strategie SUS nel periodo di programmazione attuale 
(2014-2020) ha evidenziato le difficoltà incontrate sia dalle AG che dalle AL nell'integrare i 
diversi obiettivi tematici e, infine, nell'includere un maggior numero di fondi strutturali e di 
investimento europei (fondi SIE) nella progettazione e nell'attuazione delle strategie SUS. 
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Tutte queste difficoltà possono essere classificate nelle due sfide principali seguenti. 

 

Come integrare i temi a livello di programma operativo? 

I regolamenti svolgono un ruolo importante nella definizione delle condizioni e delle possibilità 
di integrazione dei temi nei programmi operativi (PO). Il regolamento sulle disposizioni comuni 
comprende le caratteristiche di base dei diversi fondi, consentendo una visione olistica delle 
possibili sinergie ma anche delle limitazioni imposte. In questo modo, la CE fornisce alle autorità 
territoriali una panoramica delle possibilità di finanziamento e spiega come poter aderire a più 
fondi. Le disposizioni comuni, tuttavia, prevedono il mantenimento di silos tematici che vengono 
utilizzati per la ripartizione dei fondi. 

Le strutture dei singoli fondi costituiscono un primo passo verso l'integrazione intersettoriale. 
Nell'ambito del FESR, in particolare, si prevede di integrare le politiche a livello locale in due modi. 
In primo luogo, per affrontare adeguatamente lo sviluppo urbano, l'articolo 7 prevede 
l'integrazione di più politiche differenti tramite le strategie SUS1 (si veda l'introduzione). In 
secondo luogo, anche se è possibile considerare tutte le priorità d'investimento nell'ambito di una 
strategia SUS, il regolamento FESR presenta priorità d'investimento specifiche connesse 
all'ambiente urbano: 

 nel punto 4, lettera e): promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i 
tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana 
multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione; 

 nel punto 6, lettera e): agendo per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, 
riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di 
riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione 
dell'inquinamento acustico; 

 nel punto 9, lettera b): sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle 
comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali. 

Queste PI riconoscono la pertinenza trasversale delle questioni urbane. Il regolamento proposto 
per il periodo di programmazione 2021-2027 modifica ancora di più l'architettura dei fondi in tal 
senso: 

 viene rafforzata la dimensione urbana della politica di coesione, con la proposta di 

aumentare la percentuale minima di FESR dedicata allo sviluppo urbano sostenibile dal 
5 %, come nel periodo 2014-2020, al 6 % per il 2021-2027; 

                                                           
1 Regolamento (UE) n. 1301/2013, articolo 7, paragrafo 1: "Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo 

sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide 
economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto 

dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali". 
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 gli undici obiettivi tematici sono consolidati in cinque obiettivi strategici2. 

Questa seconda decisione amplia l'ambito di applicazione di ciascun obiettivo, permettendo agli 
Stati membri di essere più flessibili nel trasferimento di fondi nel quadro di un settore prioritario. 
Ad esempio, gli investimenti destinati alla capacità amministrativa possono ora essere erogati 
nell'ambito di ciascun obiettivo strategico, invece di dover ricorrere a un obiettivo strategico 
distinto (OT11 nel 2014-2020). In particolare la dimensione urbana può essere ora affrontata 
secondo una modalità differente: combinando le PI degli OS 1-4 nell'OS 5 trasversale, che 
promuove lo sviluppo territoriale integrato. 

 

OS 5 E REGOLAMENTI PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 2020 

Il quadro proposto per il periodo successivo al 2020 offre più flessibilità in 
termini di fondi e di aggregazione degli obiettivi tematici. L'obiettivo è 
permettere alle strategie locali di integrare pienamente politiche e settori 

in base ad esigenze particolari. Nello specifico, la proposta del nuovo programma di 
finanziamento presenta l'obiettivo strategico 5 (OS5), "un'Europa più vicina ai cittadini". 
Gli undici OT per il periodo 2014-2020 sono stati consolidati in cinque obiettivi 
strategici, ma solo l'OS5 consente una piena flessibilità tematica. Esso definisce due 
fini specifici: 

 promuovere lo sviluppo sociale, economico, culturale e ambientale integrato e 
la sicurezza nelle aree urbane; 

 promuovere lo sviluppo sociale, economico, culturale e ambientale integrato a 
livello locale e la sicurezza, anche per le aree rurali e costiere. 

Tali obiettivi possono essere conseguiti combinando diversi interventi degli altri quattro 
OS, oltre agli ambiti di intervento espressamente elencati nel quadro dell'OS5: 
investimenti pubblici in beni e servizi turistici, patrimonio culturale e naturale, 
rigenerazione e sicurezza dei luoghi pubblici. 

Considerando la sua capacità di combinare attività finanziate nel quadro di tutti gli altri 
obiettivi strategici, l'OS5 consente di adottare un reale approccio integrato multi-
settoriale, adeguato al contesto locale. 

 

Per ulteriori informazioni 

                                                           
2 I nuovi obiettivi mirano a "un'Europa 1) più intelligente, 2) più verde, 3) più connessa e 4) più sociale". Il nuovo 
obiettivo trasversale 5) è dedicato invece ad un'Europa più vicina ai cittadini, mediante il sostegno di strategie di 

investimento elaborate a livello locale in tutta l'UE (CE, 2019). 
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN  

 

Sono previsti provvedimenti in tal senso per garantire maggiore libertà alle autorità territoriali, 
riconoscendo che è possibile realizzare sinergie tra i settori strategici solo se vengono incluse le 
esigenze espresse “dal basso”, tenendo conto delle capacità degli attori locali. 

Nel perseguire questo obiettivo, un ruolo importante viene assunto dalle autorità di gestione. 
Essendo incaricate di redigere i programmi operativi, possono incrementare la coerenza e 
l'efficienza dei finanziamenti; possono inoltre selezionare gli obiettivi fin dalle prime fasi del 
processo, ripartire i compiti e decidere il focus territoriale delle strategie, tenendo conto 
dell'organizzazione amministrativa esistente (FUA, area metropolitana, città ecc.). 

Secondo l'analisi delle esperienze del periodo 2014-2020, tali decisioni sono più efficaci se 
basate sul dialogo tra le autorità coinvolte, comprese quelle incaricate di gestire altri fondi 
dell'UE, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE). Questo dialogo non solo è fondamentale 
per la realizzazione delle strategie SUS, ma soddisfa anche i principi di partenariato e di 
governance multilivello stabiliti nel regolamento sulle disposizioni comuni3 (si veda il capitolo 
sulla governance). 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA (IT) 

Il programma operativo regionale della Toscana è il frutto di un sistema di 
gestione consolidato e di un processo di elaborazione congiunta delle 
priorità del programma, che ha coinvolto sia le autorità di gestione che 

quelle locali. Viene dunque perseguita l'integrazione intersettoriale tramite la creazione 
di una rete di assistenza e di coordinamento interna agli uffici dell'AG e aprendo il 
processo di programmazione alle istanze territoriali. 

Il sistema di gestione dei fondi è integrato nella struttura amministrativa esistente: 
un'organizzazione settoriale tradizionale, ma affiancata da un solido sistema di 

governance, basato su legami duraturi tra la Regione e i comuni. Il risultato è 
un'organizzazione "diffusa", in cui le funzioni di programmazione e di gestione sono 
distinte: un ufficio centrale di coordinamento è responsabile del programma, ossia della 

                                                           
3 Cfr. anche l'articolo 6 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2018) 375: "1. 

Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. […] 2. 
Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione 

degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi". 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN
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stesura e della strutturazione del PO e dell'asse urbano; nel frattempo, ogni 
dipartimento amministrativo gestisce e monitora le azioni separatamente. 

In particolare, il responsabile dell'asse urbano si occupa di gestire l'integrazione verticale 
(con i beneficiari) e l'integrazione orizzontale (con i settori amministrativi). Allo stesso 
tempo, le azioni incluse nell'asse vengono realizzate dai dipartimenti competenti. Tutti 
i funzionari, a seconda dei compiti svolti, sono a stretto contatto con le autorità locali, 
ed esercitano inoltre la funzione di assistenza tecnica ai comuni. 

Questa stretta relazione costituisce fin dall'inizio una parte fondamentale del processo. 
La prima fase della stesura del PO implica un processo di elaborazione congiunta in 
collaborazione con le autorità locali, al fine di delineare gli obiettivi e le azioni per lo 

sviluppo territoriale. Nonostante la scelta di includere solo due OT nell'asse urbano, 
ossia l'OT4 (un'economia a basse emissioni di carbonio) e l'OT9 (inclusione sociale), la 
progettazione collaborativa delle priorità di investimento (PI) ha permesso alle AG di 
strutturarle in modo da riflettere a monte le esigenze trasversali dell'intera area. 

Anche i collegamenti tra i fondi del FESR e dell'FSE sono delineati nella fase di 
programmazione. Il PO viene elaborato grazie al confronto tra le diverse autorità di 
gestione. Ad esempio, la correlazione con la programmazione dell'FSE era parte 
integrante dei criteri di selezione delle strategie. 

Le strategie SUS vengono infatti selezionate tramite un invito a manifestare interesse 
rivolto alle città. Tale scelta consente all'AG di stimolare l'inserimento di caratteristiche 
specifiche nei documenti strategici. L'invito richiede, tra le altre cose, chiarezza sui 
collegamenti con altri fondi pubblici e privati: sebbene l'associazione di più fondi non 
sia di per sé un requisito, tali sinergie vengono considerate come un valore aggiunto. 

Il programma incoraggia anche strategie globali, non incentrate esclusivamente su 
argomenti relativi ai fondi. Questo incentivo, lungi dal provocare un disallineamento con 
gli obiettivi fissati nel PO, consente alle città di elaborare i loro obiettivi in modo più 
libero e permette una maggiore flessibilità nell'integrazione di temi. 

 

Per ulteriori informazioni 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/programmes/2014-
2020/italy/2014IT16RFOP017 

Sito ufficiale della Regione Toscana:  
http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020 
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-i-progetti-di-innovazione-urbana-
piu-  

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/programmes/2014-2020/italy/2014IT16RFOP017
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/programmes/2014-2020/italy/2014IT16RFOP017
http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-i-progetti-di-innovazione-urbana-piu-
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-i-progetti-di-innovazione-urbana-piu-
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Ad esempio le AG possono incoraggiare le AL ad elaborare strategie di ampio respiro, che 

comprendano e integrino diversi temi e settori d'intervento, ma anche ad indicare chiaramente le 
interazioni reciproche tra gli obiettivi. Tali informazioni permetteranno di prevederne più 
facilmente l'attuazione attraverso progetti integrati che si riferiscono direttamente a tali obiettivi. 

Uno stimolo ulteriore può provenire dall'organizzazione di una procedura di selezione competitiva 
per le strategie SUS, o almeno di un invito a manifestare interesse. Attraverso queste procedure, 
le AG possono chiedere alle amministrazioni locali di soddisfare condizioni specifiche (come 
requisito più o meno vincolante, a seconda delle capacità delle città coinvolte). Queste condizioni 
possono essere l'integrazione di un insieme specifico di PI o la collaborazione tra più dipartimenti. 

Le AG possono favorire l'integrazione intersettoriale tramite la scelta di un meccanismo di 
erogazione territoriale. Durante il periodo di programmazione 2014-2020 è stato possibile 
perseguire più obiettivi tematici tramite un programma operativo urbano specifico, attingendo a 

uno o più fondi. Tuttavia le AG presentano spesso obiettivi, strumenti e programmi specifici non 
necessariamente adeguati alle politiche intersettoriali. 

L'amministrazione che si occupa della gestione del PO è a volte legata a uno specifico 
settore d'intervento (come, ad esempio, il Ministero delle Infrastrutture) e può dunque 
fare riferimento ad attori e processi di monitoraggio specifici. Ciò è ancora più visibile 

quando l'AG combina più fondi. Le politiche non vincolanti, normalmente finanziate tramite l'FSE, 
non sono facilmente prese in considerazione dai dipartimenti che si occupano del territorio/delle 
infrastrutture, che di solito hanno maggiore familiarità con le procedure di gara per il FESR (si 
veda capitolo sui fondi e finanziamenti). 

Con la proposta di regolamento per il periodo di programmazione 2021-2027 resta valida 
l'opzione del PO relativo alle aree urbane, ma vengono introdotte nuove combinazioni di 
strumenti per estendere il processo di integrazione intersettoriale a livello di città. 

 

! 
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FIG. 1. Struttura dei meccanismi di erogazione territoriale (TDM, territorial delivery mechanism) nella proposta di 

regolamento per il periodo di programmazione 2021-2027. 

 

Le AG possono inoltre decidere di includere nei loro programmi uno strumento di erogazione 
territoriale specifico, come ad esempio l'investimento territoriale integrato (ITI) o lo sviluppo 
locale di tipo partecipativo (CLLD), per combinare più OS durante l'elaborazione delle strategie 
SUS. L'ITI, in particolare, è previsto, a volte già negli accordi di partenariato, per favorire 
l'integrazione intersettoriale nelle strategie intercomunali, ad esempio nell'elaborazione di 
strategie SUS nelle aree urbane funzionali. L'ITI è infatti utile per incrementare le risorse di 
finanziamento e rispondere a sfide più complesse e variegate (si veda il capitolo sui fondi e i 
finanziamenti). A Rotterdam, per esempio, si ritiene che la realizzazione dell'ITI nell'area urbana 
funzionale contribuisca ad orientare le politiche di innovazione, che normalmente necessitano di 
un territorio più ampio con un maggior numero di attori coinvolti. A Göteborg la strategia SUS 
integra anche, attraverso l'ITI, settori di cui solitamente l’amministrazione cittadina tende a non 
occuparsi, come l'innovazione e lo sviluppo delle imprese. 

Tuttavia, quando si decide di riunire più fondi, emergono più problemi a livello organizzativo e 
aumentano gli oneri burocratici. Questo approccio è più utile per le amministrazioni che possono 
contare su maggiori contributi finanziari dell'UE e che hanno esperienza nella gestione dei fondi 
UE. Il successo dell'integrazione intersettoriale dipende quindi sostanzialmente dalla competenza 
e dalle capacità degli uffici preposti di superare una logica rigida per poter cominciare a 
collaborare con altri enti e dipartimenti (si veda la seconda sezione del presente capitolo). 
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Come conseguire l'integrazione intersettoriale con un numero limitato di obiettivi 
tematici disponibili (concentrazione tematica)? 

I fondi strutturali e di investimento europei prevedono una serie di condizioni per il loro utilizzo. 
Tuttavia tali norme vengono riesaminate nel quadro del regolamento di ogni periodo di 
programmazione per garantire un equilibrio tra gli Stati membri in materia di sviluppo regionale. 
Nel periodo di programmazione 2014-2020 i fondi sono stati erogati in base a undici obiettivi 
tematici. Tuttavia, ogni fondo è incentrato in particolare su alcuni argomenti, che ne riflettono la 
concentrazione tematica. Nello specifico il FESR si concentra sui primi quattro OT, considerati 
priorità chiave: 

 innovazione e ricerca (OT1) 

 l'agenda digitale (OT2) 

 sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) (OT3) 

 un'economia a basse emissioni di carbonio (OT4). 

Inoltre, la quantità di risorse assegnate a ogni obiettivo tematico dipende dalla categoria di 
regione. Ad esempio, per quanto riguarda il FESR: 

 nelle regioni più sviluppate, almeno l'80 % delle risorse deve essere investito 
quantomeno in due delle quattro priorità chiave; 

 nelle regioni in transizione, viene investito il 60 % delle risorse; 

 nelle regioni meno sviluppate, il 50 % delle risorse. 

Inoltre, ad alcuni OT è destinato un importo minimo di fondi, sempre in base alla classificazione 
regionale. Ad esempio una certa quota delle risorse del FESR deve essere destinata all'OT4, ossia 
alle operazioni per un'economia a basse emissioni di carbonio: 

 regioni più sviluppate: 20 % 

 regioni in transizione: 15 % 

 regioni meno sviluppate: 12 %. 

Sebbene queste percentuali possano cambiare nel prossimo periodo di programmazione, le 
implicazioni per le autorità di gestione e locali restano le stesse: le strategie SUS devono prendere 

in considerazione alcuni obiettivi, a seconda del tipo di regione e delle risorse disponibili. Ulteriori 
restrizioni possono essere fissate anche a livello nazionale o regionale e subordinate a specifici 
orientamenti per lo sviluppo urbano stabiliti nell'accordo di partenariato. 

A livello tematico le strategie SUS nel 2014-2020 hanno contribuito a tutti gli obiettivi 
tematici e a un'ampia varietà di priorità di investimento, principalmente dal FESR e 
dall'FSE. Tuttavia gli OT più comunemente impiegati per le strategie SUS sono l'OT4 

(economia a basse emissioni di carbonio), l'OT6 (tutela ambientale ed efficienza delle risorse) e 
l'OT9 (inclusione sociale). In termini di integrazione intersettoriale, il 27 % delle strategie impiega 
quattro OT, mentre circa il 36 % delle strategie integra più di cinque PI per strategia. 
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Un numero più elevato di obiettivi e priorità a disposizione potrebbe consentire alle città una 

maggiore flessibilità nella formulazione di strategie mirate, applicabili ai problemi locali. Tuttavia 
può rivelarsi efficace una selezione congiunta di argomenti significativi e una loro combinazione, 
soprattutto quando pochi OT sono messi a disposizione dall'AG dello Stato membro o della 
regione. Più la concentrazione tematica nel contesto del SUS sarà rigorosa, più influenzerà il 
contenuto della strategia, e più difficile sarà l'integrazione intersettoriale. 

Le autorità locali sono talvolta costrette ad adottare nelle loro strategie temi che non sono 
considerati prioritari o, al contrario, non possono utilizzare i fondi per agire su problemi urgenti. 
Una corretta applicazione del principio di partenariato e una comprensione sia degli effetti 
sull'integrazione intersettoriale derivanti da diverse architetture SUS, sia della pertinenza delle 
priorità scelte, potrebbero contribuire a ridurre questo rischio. 

 

STRATEGIA INTEGRATA DI ÚSTÍ NAD LABEM-CHOMUTOV (SI ÚCA ITI) (CZ) 

Per il periodo di programmazione 2014-2020 la politica di coesione 
finanzia sette strategie di sviluppo urbano sostenibile nella Repubblica 
Ceca, ricorrendo all'investimento territoriale integrato (ITI) come strumento 

di attuazione. In totale contribuiscono alle strategie sette programmi operativi, nonché 
tre fondi differenti: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione 
(FC) e il Fondo sociale europeo (FSE). Nel complesso le strategie affrontano quasi tutti 
gli obiettivi tematici. Tuttavia la combinazione dei temi varia leggermente tra le sette 
strategie secondo un'analisi degli indicatori socioeconomici condotta a livello nazionale. 

La strategia integrata di Ústí nad Labem-Chomutov (SI ÚCA ITI) è incentrata in 
particolare su un'area urbana funzionale, che include cinque città principali e il relativo 
hinterland. Dal 1990 quest'area è interessata da problemi strutturali e da una 
complessa trasformazione economica. Può essere descritta come un'area 
strutturalmente svantaggiata (a causa del passato industriale), ed è stata regolarmente 
annoverata tra le regioni che necessitano di sostegno da parte dei programmi nazionali 
di politica regionale. 

Nella SI ÚCA ITI, i fondi SIE sono cruciali per l'attuazione delle strategie, e sostengono 
le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici e fondi: i) l'accessibilità dei 
trasporti e la connettività interna, ii) il paesaggio e l'ambiente, in particolare per la 
riqualificazione delle aree dismesse, iii) la competitività economica fondata su 

tecnologie, conoscenza e innovazione, e iv) la coesione sociale. Tuttavia, poiché l'ambito 
delle attività tematiche designate per l'ITI è stato definito a livello centrale dall'autorità 
di coordinamento nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Regionale, il quadro 
finanziario è stato definito più dall'alto che dal basso. 

Le principali sfide concrete del territorio di ÚCA includono la trasformazione della sua 
struttura socioeconomica (declino delle industrie tradizionali, bassa occupazione, 
disoccupazione strutturale, caratteristiche sociali anomale), e la soluzione di gravi 
problemi ambientali (inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, aree dismesse da 
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bonificare). Solo alcune di queste lacune, tuttavia, possono essere risolte utilizzando il 
sostegno finanziario dell'ITI nella sua forma attuale. Ad esempio, i trasporti e la mobilità 
urbana figurano tra gli obiettivi centrali della strategia, anche se la loro rilevanza per il 
territorio è limitata; al contempo, il sostegno finanziario destinato alle politiche 
ambientali è inferiore rispetto alle esigenze reali. 
È possibile che la SI ÚCA ITI possa elaborare progetti sistematici e integrati, come, ad 
esempio, la pianificazione strutturale dei servizi sociali e dell'edilizia popolare, di un 
sistema di trasporto pubblico, della sicurezza pubblica e della prevenzione della 
criminalità, e della riqualificazione delle aree dismesse. Tuttavia è ancora necessario 
prevedere risorse finanziarie aggiuntive, una pianificazione a lungo termine (superiore 
a un periodo di programmazione dei fondi SIE) e un coordinamento tra il livello centrale 
e quello locale. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board:
 https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=CZ-
001&fullscreen=yes  

 

Più in generale, il ridimensionamento dei temi e delle attività ammissibili, ad esempio in relazione 
alle norme ITI imposte a livello nazionale o regionale, può minare la fiducia dei partner locali 
nelle capacità dello strumento (si veda anche la questione della sovraregolamentazione nel 
capitolo sulla governance). Si raccomanda dunque di promuovere una concezione comune del 
concetto di integrazione intersettoriale tra i diversi livelli coinvolti nella governance dei fondi SIE 
(URBACT, 2019). È possibile conseguire tale obiettivo definendo strumenti formali e informali 
tramite cui una pluralità di portatori di interessi possano fornire contribuiti e osservazioni: come 
già menzionato, le autorità di gestione dovrebbero prevedere il coinvolgimento delle AL nella 
definizione delle priorità dei PO, così come incoraggiare le AL a fornire un riscontro sui processi 
strategici in corso e semplificare le procedure di domanda per programmi plurifondo. Allo stesso 
tempo le autorità locali dovrebbero esercitare un'influenza maggiore sulle decisioni dell'UE, 
facendo pressione per esporre le loro esigenze ai vertici dell'architettura dei fondi. La loro 
partecipazione a reti e iniziative internazionali può inoltre essere utile per una maggiore 

conoscenza delle migliori pratiche di collaborazione tra AG e AL e del processo di co-
progettazione e, più in generale, per incrementare la consapevolezza sui possibili approcci alla 
cooperazione intersettoriale. Scambi e mobilità di personale tra le AG e le città potrebbero inoltre 
favorire una migliore rendicontabilità tra i vari livelli di governo e una maggiore conoscenza delle 
questioni trasversali. Attività del genere permettono al personale di prendere atto delle difficoltà 
e dei limiti da affrontare. 

Seppur in presenza di una serie limitata di obiettivi tematici messi a disposizione dalle AG a 
monte, le AL possono comunque realizzare strategie integrate intersettoriali. Ad esempio, anche 
singoli obiettivi tematici possono essere considerati tramite una visione olistica che tenga conto 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=CZ-001&fullscreen=yes
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=CZ-001&fullscreen=yes
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delle azioni integrate tra i diversi settori. Ad esempio l'OT1 (ricerca e innovazione), in una strategia 

sostenibile, può essere inteso come trasversale (ad es., si veda il concetto di innovazione sociale) 
e considerare un insieme di misure vincolanti e non vincolanti riguardanti diversi settori di 
intervento. Ciò vuol dire che le strategie possono comunque conseguire l'integrazione anche in 
presenza di un numero limitato di OT. In Finlandia, ad esempio, la "Six City strategy" (cfr. il riquadro 
nel capitolo sulla dimensione strategica) combina strategie di innovazione regionale con obiettivi 
di sviluppo urbano di più ampia portata, partendo da un chiaro obiettivo di sviluppo economico. 
Tuttavia, a partire dal 2018, le sei città hanno avviato ben 30 progetti pilota e sperimentali di 
minore entità, che vanno dalla mobilità intelligente, alle tecnologie pulite, alla salute e 
all'istruzione, fino alla creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese. A sua 
volta, questa collaborazione settoriale ha incrementato gli scambi tra diversi dipartimenti, città 
e attori locali, che possono essere il punto di partenza per l'elaborazione di nuove strategie 
intersettoriali. 

Per di più, l'autorità locale può decidere autonomamente di incentrare la sua strategia su un 
tema prioritario specifico. Tale decisione non implica che sia impossibile perseguire l'integrazione 
di più obiettivi. I temi possono essere trasversali, riconosciuti da più dipartimenti (ad esempio, la 
rigenerazione dei quartieri degradati), in grado di riunire più progetti, risorse e attori. Le agende 
internazionali sottolineano infatti l'esistenza di questioni trasversali che possono riunire più 
politiche e progetti garantendo una coerenza complessiva – si veda ad esempio l'agenda urbana 
per l'UE. 

Infine, un'altra possibilità è l'utilizzo di ulteriori strumenti territoriali per trattare questioni 
specifiche che non possono essere affrontate direttamente dalla strategia SUS. In particolare,  
vanno sottolineate le occasioni offerte dallo sviluppo locale di tipo partecipativo per le aree 
urbane, promosso nel corso dell'attuale e del prossimo periodo di programmazione (è possibile 

trovare una spiegazione dettagliata del CLLD nel capitolo sulla governance). Grazie al CLLD è 
possibile integrare temi, fondi e attori (anche non pubblici), migliorando il processo decisionale 
dal basso, condividendo le informazioni e facendo luce su questioni specifiche che non sono state 
inserite nell'agenda politica. Ad esempio, il CLLD può essere impiegato in sinergia con un ITI per 
affrontare obiettivi tematici non inclusi nella strategia SUS di un'area specifica. Un esempio è 
l'integrazione di politiche sociali attraverso l'OT9 (inclusione sociale) in un quartiere svantaggiato, 
mentre, a livello di area urbana o di area urbana funzionale, l'ITI affronta temi strategici differenti. 
In questo caso specifico l'integrazione avrebbe luogo prendendo in considerazione entrambe le 
strategie. 

 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

 Esaminare le molteplici possibilità di integrazione intersettoriale previste dai regolamenti 
della politica di coesione. 

o I programmi operativi possono essere elaborati tramite priorità d'investimento 
trasversali a livello tematico (urbano). 
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o Le proposte di regolamenti per il periodo 2021-2027 prevedono nuove modalità 
per combinare argomenti e fondi a livello di programma operativo. 

o In particolare l'introduzione dell'OS5 permetterà ai PO e alle strategie di includere 
argomenti con maggiore flessibilità. 

 Pianificare l'integrazione intersettoriale nelle strategie SUS durante la stesura dei 
programmi operativi. 

o Le AG dovrebbero coinvolgere le AL sin dalle prime fasi di programmazione, 
garantendo così il rispetto del principio di partenariato e della governance 
multilivello. 

o Le AG possono stabilire requisiti o formulare suggerimenti specifici nei programmi 
operativi per rafforzare la cooperazione intersettoriale nella definizione delle 
strategie. 

o Le AG possono impiegare procedure di selezione competitiva per le strategie, al 
fine di capitalizzare le capacità strategiche delle AL e stimolarle a progettare 
strategie integrate. 

o Le AG possono scegliere il meccanismo di erogazione territoriale appropriato per 
mettere a disposizione delle città un maggior numero di OT e fondi. 

 Stabilire strumenti formali e informali tramite cui sia possibile fornire contributi e 
osservazioni sull'integrazione intersettoriale, al fine di evitare discrepanze tra le decisioni 
adottate dall'alto e le esigenze locali. 

o Promuovere una concezione comune tra le AG e le AL del concetto di integrazione 
intersettoriale. 

o Le autorità di gestione dovrebbero incoraggiare le AL a fornire un riscontro in 
merito ai processi strategici in corso. 

o Le autorità locali possono esercitare un'influenza maggiore sulle decisioni dell'UE 
tramite attività di “lobbying" per esporre le loro esigenze ai vertici dell'architettura 
dei fondi, partecipando ad esempio a reti e ad iniziative internazionali. In tal modo 
le città possono entrare in contatto con altre città e trarre insegnamento dalle 
migliori pratiche di collaborazione tra le AG e le AL. 

o Instaurare un clima di fiducia e favorire una migliore rendicontabilità tra i livelli di 
governo, promuovendo ad esempio la mobilità del personale tra le AG e le AL. 

 Elaborare strategie integrate intersettoriali anche in caso di una sola tematica centrale, 
e con un numero limitato di obiettivi tematici. 

o Le AL possono elaborare interpretazioni più estese degli OT disponibili. 

o Quando la strategia è incentrata su un tema specifico, è possibile definire più 
obiettivi, considerando il tema principale come punto di partenza e affrontandolo 
da diversi punti di vista. 
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 Ricorrere allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) per concentrare l'attenzione e i 
fondi su problemi particolari a livello locale. 

o Individuare le questioni e trovare soluzioni nel quadro di una rete allargata di 
attori locali (beneficiari, cittadini, associazioni ecc.). 

 

 

INTEGRAZIONE INTERSETTORIALE NELLA GOVERNANCE 
TERRITORIALE 

 

In questa sezione ci occuperemo di capire: 

Come creare una collaborazione tra i vari dipartimenti e uffici?  

Come conseguire un'integrazione intersettoriale a livello locale nella fase di attuazione? 

 

Il coordinamento dei fondi SIE permette di superare la logica a “compartimenti stagni”, di 
individuare sinergie e di identificare le complementarità tra i settori di intervento. Per tale ragione, 
la realizzazione di una strategia SUS rappresenta un'opportunità per superare anche le barriere 
settoriali esistenti all'interno delle organizzazioni amministrative territoriali. 

Tale aspettativa presuppone non solo di focalizzare l'attenzione sugli strumenti, tramite cui fondi 
e temi sono integrati sulla base di norme specifiche, ma anche la necessità di concentrarsi 
sull'instaurazione di una collaborazione tra attori e dipartimenti nei vari sistemi di governance 
locale (cfr. il capitolo sulla governance per analizzare più in profondità il tema della 
collaborazione tra attori). In tal modo viene rafforzato il ruolo svolto dalle strategie nel fondere 
interessi e portatori di interessi, così come la capacità di regioni e città di alimentare un processo 
di sviluppo sostenibile integrato stabile e a lungo termine. 

Si ritiene che, a tale livello, l'integrazione delle politiche si riferisca principalmente alla gestione 
delle risorse umane e degli obiettivi di efficienza. La letteratura sull'integrazione delle politiche 
è dominata dall'analisi empirica di casi studio e si occupa principalmente di affrontare la 
complessità relativa a temi trasversali specifici (in particolare, soprattutto all'inizio della sua 
divulgazione, a questioni riguardanti la tutela dell'ambiente e il cambiamento climatico) (Tosun 
& Lang, 2013). 

Sebbene queste tematiche siano ancora di attualità, l'integrazione intersettoriale promossa 
dall'UE ha la capacità di stimolare l'innovazione non solo abbattendo, ma anche ridefinendo i 
confini tra le politiche settoriali (Rode et al., 2017). 

Inoltre, nel quadro della governance multilivello delle strategie SUS, i compartimenti tematici 
possono variare a livello nazionale, di AG e di AL. Un'integrazione verticale tramite politiche 
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intersettoriali può comportare una delega di poteri e di responsabilità, ed enfatizzare il ruolo della 
politica nel perseguire un approccio più centralizzato o decentralizzato. 

Dato il suo carattere innovativo, l'integrazione intersettoriale deve far fronte a molteplici 
strozzature, legate in particolare alle preferenze degli attori e, più in generale, alle sfide 
riguardanti la definizione dei diversi interessi (Tosun & Lang, 2013). 

Infine, a seconda del livello a cui avviene, l'integrazione ha un significato e obiettivi differenti. 
L'integrazione intersettoriale può risultare impegnativa soprattutto in fase di attuazione. 

 

Come creare una collaborazione tra i vari dipartimenti e uffici? 

Per superare le barriere settoriali è possibile mettere in pratica principalmente due forme di 
cooperazione: una cooperazione flessibile (che permette di elaborare soluzioni temporanee ad 
hoc per rispondere a problemi emergenti) e una cooperazione strutturale (incentrata su strutture 
organizzative/amministrative). 

In entrambi i casi, la soluzione ottimale è garantire coerenza tra i dipartimenti delle autorità 
partecipanti e riflettere su possibili politiche e progetti comuni già nella fase di formulazione 
della strategia. L'adozione di decisioni chiare e tempestive nelle prime fasi del processo 
presuppone una conoscenza precisa delle relazioni esistenti tra i dipartimenti e le autorità e gli 
enti territoriali. Inoltre è importante saper valorizzare le esperienze passate di collaborazione su 
strategie integrate, anticipando potenziali conflitti d'interesse tra i funzionari e assegnando con 
estrema chiarezza responsabilità e compiti. 

Tuttavia è raro che vi sia un tale livello di anticipazione, e nel lungo processo di elaborazione 
della strategia è possibile che si verifichino molti cambiamenti cruciali (dalla modifica delle 
priorità politiche alla ridistribuzione delle funzioni e alla riorganizzazione amministrativa). In tali 
casi è possibile mettere in atto misure specifiche per facilitare la collaborazione nel corso del 
processo. 

Il primo passo da considerare è la scelta di temi e obiettivi strategici che meritano interventi di 
integrazione intersettoriale. 

Questioni complesse e integrate possono rientrare più facilmente tra gli argomenti 
dell'agenda politica (Tosun & Lang, 2013) poiché suscitano maggior interesse e hanno 
più probabilità di generare consapevolezza tra gli attori. Tuttavia non sempre tali 

questioni vengono affrontate nella pratica, poiché le relative finalità e priorità non vengono 
necessariamente condivise dai portatori di interessi. 

Una tale situazione può verificarsi quando la città non è in grado di includere tempestivamente 
tutte le parti interessate nella selezione degli argomenti. È fondamentale una condivisione delle 
informazioni tra le risorse interne (ed esterne) che lavorano per l'amministrazione e all'interno di 
essa, sia per integrare i contenuti e gli obiettivi della strategia, sia per individuare le priorità in 
base alla loro fattibilità. 

! 
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Ad esempio, è possibile inviare una newsletter a tutti i funzionari per aggiornarli sulle opportunità 

e sui risultati dei dipartimenti e allo stesso tempo trasmettere loro questionari per individuare le 
esigenze emergenti. 

Anche le caratteristiche dell'organizzazione, come, ad esempio, il numero di dipartimenti e 
funzionari che possono essere chiamati a occuparsi di una politica trasversale, la struttura 
dell'ufficio, il processo di gestione dei progetti, possono contribuire a determinare quali questioni 
potrebbero essere integrate. In una grande amministrazione, la presenza di un ufficio specifico o 
di un funzionario designato, incaricato di raccogliere tutte le informazioni provenienti da ogni 
settore, può contribuire a individuare una possibile collaborazione. In ambienti più piccoli, le 
interazioni umane e personali e, quindi, le opportunità di intraprendere attività comuni, sono un 
fattore determinante per definire eventuali cooperazioni. Anche l'organizzazione spaziale degli 
uffici può essere alterata per aumentare le possibilità di interazione. A Gand, ad esempio, 
l'amministrazione ha introdotto “uffici flessibili”, ossia una flessibilità tra le postazioni di lavoro, 
in modo da incentivare i contatti tra il personale di diversi dipartimenti. 

Ne consegue che la decisione sugli ambiti di intervento da integrare dipende in larga misura dalla 
capacità di coniugare gli interessi di dipartimenti differenti. A tal fine si potrebbe suggerire di 

introdurre, già all'inizio del processo, delle fasi di autovalutazione, da impiegare per cogliere i 
principali punti di forza e di debolezza dell'integrazione (cfr. riquadro sottostante). 

 

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LE CITTÀ SOSTENIBILI (RFSC) 

Il quadro di riferimento per le città sostenibili (RFSC, Reference Framework 

for Sustainable Cities) è un kit di strumenti online dedicato alle autorità 
locali coinvolte in un processo di sviluppo urbano integrato e sostenibile o 

che vogliano avviarne uno. L'RFSC prende in considerazione i principi dello sviluppo 
urbano sostenibile integrato e assiste le autorità locali nella progettazione, attuazione 
e monitoraggio delle strategie e dei progetti a livello cittadino. 

Inizialmente concepito nel quadro della Carta di Lipsia (2007) dagli Stati membri 
dell'UE, dalla Commissione europea (DG REGIO) e da portatori di interessi pertinenti, è 
stato ulteriormente elaborato grazie all'intervento del ministero francese responsabile 
dell'edilizia abitativa e dell’abitare sostenibile (Ministère du Logement et de l'Habitat 
durable) con il contributo scientifico del CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les 
risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) per seguire l'evoluzione 
dell'agenda urbana per l'UE e l'attuazione dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei 
17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) a livello locale. Una nuova versione dell’RFSC 
è stata presentata nel 2016. In Europa è approvato e promosso dal CCRE (Consiglio dei 
comuni e delle regioni d'Europa). 

Tale kit può essere applicato alle strategie o ai progetti urbani elaborati a più livelli, 
sebbene sia più appropriato per strategie riguardanti città di piccole e medie dimensioni, 
offrendo uno strumento di autovalutazione semplice, strutturato e informativo. 
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La caratteristica più utile nel quadro di una riflessione strategica è l'identificazione di 
cinque pilastri chiave per lo sviluppo di una strategia (a livello territoriale, di governance, 
sociale, economico e ambientale) e di una serie correlata di 30 obiettivi strategici. 
L'RFSC fornisce una descrizione dettagliata di tali obiettivi in grado di strutturare una 
strategia di sviluppo urbano sostenibile in modo olistico. Tale strumento può inoltre 
essere utilizzato nella concezione di una strategia per localizzare gli OSS. Può essere 
dunque utile nella fase iniziale di elaborazione della strategia per definire il quadro 
strategico, illustrare le componenti chiave dello sviluppo urbano sostenibile e facilitare 
il dibattito. Tramite gli indicatori proposti, vengono chiaramente affrontate le questioni 
chiave delle strategie di sviluppo urbano sostenibile, come, ad esempio, il 
coinvolgimento dei cittadini, il capacity building, il monitoraggio e la valutazione. Per 
individuare l'ordine di priorità dei cinque pilastri o degli OSS è possibile ricorrere a un 
diagramma a ragnatela che mostra il fulcro tematico delle strategie, quali sono gli 
obiettivi che vengono affrontati in maniera più adeguata, o al contrario cosa rafforzare 
per conseguire un approccio olistico, e cosa si può fare per perseguire una strategia 
integrata. Allo stesso modo, la valutazione dell'impatto di azioni specifiche da attuare 
e che contribuiscono a ogni obiettivo strategico permette una stima di base che 
consente di rafforzare la coerenza interna della strategia. 

 

Per ulteriori informazioni 

Sito Internet dell'RFSC: http://rfsc.eu/ 

RFSC, Towards green, inclusive and attractive cities, RFSC, luglio 2019, Brussels, 2019. 
Disponibile alla pagina seguente: 
https://issuu.com/rfsc/docs/towards_green__inclusive_and_attractive_cities  

 

Nel caso della città di Novo mesto (SI), ad esempio, l'autovalutazione durante il processo di 
elaborazione della strategia SUS ha permesso di valutare gli effetti di aver superato le barriere 
storicamente esistenti alla cooperazione intersettoriale. 

Esiste una serie di politiche tradizionalmente integrate a livello locale, anche grazie all'affinità di 
strumenti e obiettivi. Ad esempio, le questioni riguardanti la mobilità, le infrastrutture e la 
pianificazione vengono generalmente affrontate tramite approcci simili a livello territoriale. 

Coerentemente con quanto suggerito in precedenza, per essere sicuri di evitare una situazione di 
stallo è fondamentale trarre insegnamento dalle esperienze e dalle reti di attori esistenti, nonché 
avvalersi delle competenze sviluppate grazie alle precedenti attività di cooperazione. Le 
conoscenze acquisite durante i progetti, ad esempio, possono essere capitalizzate attraverso 
pranzi di lavoro e presentazioni periodiche. 

Quando le autorità sono interessate a sviluppare un approccio integrato tra settori e dipartimenti 
che non hanno mai lavorato insieme, la disponibilità di ulteriori fondi può incentivare la 
collaborazione e la gestione di interventi complessi. A tal riguardo, le AG possono consigliare e 

http://rfsc.eu/
https://issuu.com/rfsc/docs/towards_green__inclusive_and_attractive_cities
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promuovere il ricorso ai fondi stanziati dall'UE per l'assistenza tecnica, al fine di migliorare le 
capacità intersettoriali dei funzionari coinvolti. 

In queste situazioni, tuttavia, è necessario considerare i vantaggi dell'innovazione rispetto ai suoi 
costi intrinseci, soprattutto se il processo è concentrato in un breve periodo. I sistemi 
amministrativi e burocratici consolidati sviluppano una dipendenza dal percorso abituale che è 
difficile contrastare senza ricorrere a soluzioni innovative. Sono necessari innanzitutto 
investimenti nel capacity building (si veda il capitolo sulla dimensione strategica), ad esempio 
prevedendo corsi per i funzionari in carica e promuovendo l’adozione dei progetti finanziati 
dall'UE da parte del personale comunale, per garantire che i funzionari sviluppino una conoscenza 
adeguata riguardo a determinate questioni e siano in grado di cogliere le opportunità provenienti 
da diversi settori di intervento e non solo dal loro settore. L'introduzione di nuovi ruoli, come 
esperti di coordinamento e comunicazione o di esperti per la redazione di gare e bandi, può inoltre 
garantire una consulenza indipendente e dare un nuovo punto di vista esterno alla gestione del 
processo (si veda il capitolo sulla governance e il riquadro sull'iniziativa JASPERS in questa 
sezione). 

 

LA STRATEGIA SUS DI GAND (BE) 

La città di Gand fa ricorso a una vasta gamma di strumenti di policy per 
l'attuazione della strategia. L'amministrazione è stata recentemente 
riorganizzata in modo da avere solo 10 dipartimenti, per rendere più chiare 

e semplici la struttura organizzativa e le responsabilità. Allo stesso tempo, il 
decentramento della gestione urbana è stato perseguito con la nomina di responsabili 
della gestione dei quartieri e la creazione di una società esterna di sviluppo urbano. 
Secondo la città, infatti, è possibile conseguire migliori risultati grazie all'esistenza di 
reti in tutta la città, utili ad ampliare le conoscenze e a coinvolgere un maggior numero 
di attori. 

Un altro passo fondamentale è stato compiuto con l'istituzione di un'Unità di 
coordinamento per i fondi UE. L'Unità offre una serie di servizi ai diversi dipartimenti 
(gestione completa, solo finanziaria e di audit, informativa) in base alle esigenze. In 
caso di approvazione delle domande per i Fondi, tali servizi vengono finanziati dal 
bilancio tecnico destinato ai progetti dell'UE. Tra le iniziative avviate in questo contesto 
figura la creazione di "pacchetti" di risorse finanziarie stanziati per determinati obiettivi, 

per i quali vari dipartimenti hanno potuto presentare domanda. Data la natura 
collaborativa del bilancio è necessaria da parte loro una forma di 
coordinamento/cooperazione per accedere alle risorse. 

La città ha inoltre provato, tramite strumenti non strutturali, a integrare contribuiti da 
parte di attori pubblici e non pubblici. L'istituzione di "contratti cittadini" tra la città e 
l'amministrazione regionale ha permesso uno scambio di informazioni tra i vari 
dipartimenti a diversi livelli. Allo stesso modo, la città si è basata sulla partecipazione 
di cittadini e associazioni per l'inclusione di diverse istanze nella formulazione e 



 

147 

IN
TE

G
R

A
ZI

O
N

E 
IN

TE
R

S
ET

TO
R

IA
LE

 

realizzazione di progetti. L'attenzione rivolta a temi legati ad aspetti di natura spaziale 
e infrastrutturale, come la ristrutturazione dell'area degli "Old Docks" (il molo dismesso 
della città) e la riorganizzazione della mobilità, è stata affiancata dall'organizzazione 
(durante la realizzazione dei progetti) di una stagione di eventi, usi temporanei e 
campagne di informazione, per coniugare iniziative transitorie e immateriali con 
interventi fisici. 
Ulteriori suggerimenti trasferibili dal caso di Gand riguardano l'organizzazione del 
lavoro: ripartire chiaramente i compiti, consultare le norme e i processi interni degli 
organismi coinvolti, dare attenzione alla trasparenza (ad es., tramite relazioni 
periodiche). 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board: 
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=BE-007&fullscreen=yes  

 

Infine, due degli approcci più utilizzati riguardano la creazione di nuovi uffici (approccio più 
strutturale) o di comitati ad hoc (più flessibile) per gestire le politiche intersettoriali in modo 
interdipartimentale. L'esempio della città di Rotterdam (NL) è significativo in termini di 
cambiamenti strutturali: la città ha modificato completamente l'organizzazione degli uffici, 

passando da 30 dipartimenti a 5 cluster. La riorganizzazione strutturale è stata tuttavia 
accompagnata da una serie di misure ”soft” (i direttori a capo dei cluster si riuniscono 
settimanalmente e vengono messi al corrente dei fondi UE disponibili e dei processi in corso). 

È importante sottolineare che le strategie SUS vengono spesso realizzate in un contesto di 
governance multilivello, ad esempio quando una strategia riguarda un'area urbana funzionale (si 
veda il capitolo sulla governance e sull'approccio territoriale). In questi casi le responsabilità e le 
funzioni relative a temi specifici potrebbero essere ripartite tra diversi attori, rendendo più 
complessa la loro integrazione. Da ciò deriva la necessità di coinvolgere vari livelli di governance, 
oltre a tutti gli attori rilevanti, per apportare una risposta coordinata ad un problema. 

Gli AL responsabili dell'elaborazione delle strategie dovrebbero essere in grado di stabilire 
contatti con i dipartimenti politici corrispondenti ad altri livelli amministrativi e territoriali, con 
l'intento di condividere conoscenze e di collaborare per concordare obiettivi coordinati. A Göteborg 
(SE), ad esempio, il nuovo comitato esecutivo della città ha definito settori, partner e temi in vista 
di una cooperazione intersettoriale, e ha indicato progetti e attività intersettoriali, tutti collegati 
alle tre priorità definite dal programma. La struttura del programma del FESR si riflette sulla 
strategia con la creazione di un gruppo di coordinamento dei fondi all'interno dell'organizzazione 
della città. Il gruppo è composto da quattro rappresentanti dei principali programmi locali su cui 
si basa la strategia. Anche l'AG fa parte del gruppo. È stato inoltre istituito un partenariato 
regionale che coinvolge i sindacati, il settore sociale e quello imprenditoriale. Il gruppo si riunisce 
almeno tre volte l'anno per favorire lo sviluppo di sinergie tra l'UE e gli obiettivi locali e funge da 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=BE-007&fullscreen=yes
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piattaforma dove poter raccogliere e diffondere le conoscenze disponibili tra tutte le autorità 
territoriali. 

 

Come conseguire un'integrazione intersettoriale a livello locale nella fase di 
attuazione? 

È difficile che la natura elaborata e complessa delle strategie SUS intersettoriali e delle relative 
reti di attori si adatti al sistema di attuazione esistente senza che vengano a crearsi strozzature. 
Queste possono essere legate a una situazione specifica o considerate intrinseche al sistema di 
attuazione. La maggior parte dei problemi è legata a: 

 una sovrapposizione con le attività di piani settoriali; 

 la traduzione di obiettivi intersettoriali in politiche e progetti; 

 un conflitto tra obiettivi a lungo termine e a breve termine; 

 coinvolgimento di attori esterni nell'attuazione di un progetto.  

Spesso le strategie SUS si sovrappongono ai piani settoriali, con il rischio di creare incoerenze tra 
le loro priorità e i rispettivi obiettivi. Se il processo di elaborazione dei piani settoriali procede 
parallelamente a quello di elaborazione delle strategie, o deriva da esso, è possibile creare 
sinergie. Ciò vale anche per il rapporto tra le strategie SUS e i piani di livello superiore. 

In caso di piani settoriali già in vigore, è possibile che sia necessario aggiornarli per far sì che 

siano coerenti. Invece di procedere ad una revisione completa del piano, che costituirebbe un 
onere sia in termini di risorse umane che di tempo, le amministrazioni possono garantire 
complementarità e coerenza intervenendo sulle attività di monitoraggio, introducendo indicatori 
e strumenti in grado di collegare gli obiettivi settoriali specifici alle strategie globali (si veda il 
capitolo sul monitoraggio). 

Quando la strategia viene definita in modo piuttosto generico e l'integrazione non è descritta in 
dettaglio rispetto alle azioni da intraprendere e ai risultati attesi, è possibile che il valore aggiunto 
apportato dall'integrazione vada perso. Infatti è possibile che, nella fase di attuazione, i progetti 
finiscano per essere inseriti nuovamente in un sistema a compartimenti separati. Ciò è dovuto in 
parte al fatto che la struttura della politica di coesione dell'UE riproduce una divisione settoriale 
anche nelle fasi successive del processo, in particolare durante la gestione finanziaria e la 
rendicontazione. Per tale ragione la semplificazione dovrebbe essere vista come una condizione 
necessaria, soprattutto se l'autorità locale non ha ancora sviluppato capacità di coordinamento 
sufficienti. 

In tali casi l'autorità locale dovrebbe ricorrere a consulenti esterni. Un'assistenza complementare, 
come quella fornita dall'iniziativa Jaspers (cfr. il riquadro sottostante), può contribuire a integrare 
gli sforzi dell'amministrazione e ad affrontare la complessità dei progetti integrati. 
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JASPERS – ASSISTENZA CONGIUNTA A SOSTEGNO DEI PROGETTI NELLE 
REGIONI EUROPEE 

JASPERS è un'iniziativa di partenariato tra la Commissione europea (DG 
REGIO), la Banca europea per gli investimenti e gli Stati membri volta a 

migliorare la qualità dei progetti di investimento per l'attuazione delle politiche dell'UE. 
JASPERS offre servizi di consulenza per la preparazione di piani e progetti finanziati dal 
FESR, dal FC, dal meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e dallo strumento di 
assistenza preadesione (IPA). Questo tipo di assistenza è disponibile da più di dieci anni. 
Attualmente JASPERS opera in 23 paesi (tutti e 28 i paesi sono ammissibili). JASPERS 
ha fornito assistenza nel quadro di più di 650 progetti e contribuito alla distribuzione di 
più di 130 miliardi di EUR. 

In particolare, nell'ambito dell'agenda urbana per l'UE e della politica di coesione 
JASPERS ha il compito di: 

 consigliare le autorità in materia di pianificazione strategica nei settori dello 
sviluppo urbano intelligente e sociale; 

 aiutare i beneficiari a soddisfare gli standard richiesti nella preparazione di 
progetti ammissibili ai fondi UE; 

 rafforzare le capacità delle amministrazioni e dei beneficiari tramite il 
trasferimento di conoscenze circa la preparazione dei progetti, le questioni 
ambientali, la normativa UE e eventuali problematiche correlate; 

 accelerare il processo di approvazione dell'UE tramite un'analisi indipendente 
della qualità del progetto, in grado di preparare il terreno per la decisione della 
Commissione europea. 

Fornendo un sostegno a monte alle strategie urbane integrate, i consulenti Jaspers (più 
di 120 tecnici esperti nei settori summenzionati) favoriscono l'interazione intersettoriale 
sui temi da prendere in considerazione. 

 

CONSULENZA METODOLOGICA SULLA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA 
INTEGRATO E INTERSETTORIALE DI RIGENERAZIONE URBANA A NOVO 
MESTO (SI) 

L'accordo di partenariato della Slovenia per il periodo di programmazione 2014-2020 
e il relativo programma operativo definiscono Novo mesto come nodo strategico e 
contribuiscono a rafforzarne il ruolo regionale e il potenziale di sviluppo. Tramite un 
investimento territoriale integrato, i fondi dell'UE per lo sviluppo urbano sostenibile sono 
stati destinati a finanziare misure di rinnovamento urbano, efficienza energetica e 
mobilità sostenibile. JASPERS è stato incaricato di fornire orientamenti all'autorità 
locale, assistendola nell'individuazione di progetti integrati. JASPERS ha assistito Novo 
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mesto nell'applicazione di una metodologia che agevolasse l'allineamento strategico di 
"pacchetti di misure" (ossia, schemi). In particolare JASPERS ha contribuito alla 
definizione della strategia integrata dell'AL tramite un’analisi multi-criterio delle policy. 
L'analisi era volta ad esaminare gli schemi ammissibili sostenuti dall'ITI, collegandoli 
alla strategia di sviluppo generale della città. In tal modo l'AL ha potuto elaborare una 
visione olistica sugli investimenti, riducendo gli effetti negativi prodotti da una divisione 
tra compartimenti. 

JASPERS ha inoltre contribuito ad abbattere le divisioni esistenti all'interno 
dell’amministrazione comunale, in quanto il processo di analisi del piano d'azione della 
città ha richiesto una cooperazione interdipartimentale. In tal senso, le fasi di 
pianificazione e di attuazione sono state caratterizzate da sfide distinte. A livello 

organizzativo, è stata rilevata una naturale propensione per progetti unidimensionali 
facilmente gestibili, in quanto più facilmente attuabili. Sulla base di tale analisi, Novo 
mesto ha creato un ufficio progetti "integrativo" che si occupa di supervisionare tutte le 
fasi del processo strategico (attuazione, elaborazione del progetto, allineamento con le 

politiche) e che consente di creare canali di comunicazione tra i dipartimenti e i portatori 
di interessi. 

 

Per ulteriori informazioni 

Pagina web sull'iniziativa JASPERS: https://jaspers.eib.org/  

Pagina web sulla piattaforma della rete JASPERS: http://www.jaspersnetwork.org/ 

Scheda informativa sulla strategia in STRAT-Board: 
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=BE-007&fullscreen=yes  

 

Sarebbe inoltre possibile agevolare l'attuazione di progetti integrati suddividendoli in più fasi. In 
particolare le azioni possono essere realizzate rispetto ad obiettivi a lungo e a breve termine. 

Si potrebbe tuttavia correre il rischio che più processi paralleli di sviluppo urbano 
sostenibile si svolgano in modo incontrollato, concentrando gli sforzi attuativi verso le 
questioni urgenti, soprattutto quelle che richiamano interessi politici, e lasciando le 

questioni con implicazioni secondarie, o più complesse, in sospeso, in balia di un’inerzia a livello 
di coordinamento o minacciate da revisioni della spesa. 

Quando non esistono uffici trasversali e risorse ad hoc per la gestione di processi ampi e 
complessi come questi, le amministrazioni dovrebbero fare in modo di dirigere tali processi 
tenendo conto delle diverse velocità. Ad esempio, si potrebbero considerare i piani di attuazione, 
investimento o azione come fasi intermedie per organizzare le azioni nel tempo. 

 

! 

https://jaspers.eib.org/
http://www.jaspersnetwork.org/
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheet?id=BE-007&fullscreen=yes
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STUDIO URBACT (2019) SUI PIANI D'AZIONE INTEGRATI (STUDIO IAP) RETI 
URBACT PER LA PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI  

La relazione URBACT (si veda il riquadro nel capitolo sulla dimensione 
strategica) ha cercato di individuare le tendenze, i punti di forza e di 

debolezza degli approcci all'integrazione. Un importante aspetto della metodologia ha 
riguardato la scomposizione del concetto di "pianificazione integrata delle azioni" nei 
suoi diversi elementi al fine di mettere a confronto i piani d'azione integrati (IAP, 
Integrated Action Plans). Lo studio offriva di conseguenza: 

 una comprensione più dettagliata del concetto di "integrazione"; 

 criteri più precisi per valutare e migliorare l'integrazione ai fini di uno sviluppo 
urbano sostenibile. 

Partendo dalla definizione, fornita da URBACT, di quattro tipi di integrazione4 sono stati 
individuati quattordici aspetti della pianificazione integrata delle azioni riguardanti: i 
processi di pianificazione integrata, la pianificazione dello sviluppo urbano integrato e i 
piani integrati. Tra gli indicatori risultanti, alcuni riguardano più direttamente la 
dimensione dell'integrazione intersettoriale: 

 le azioni si fondano sulle esigenze, rispondendo a bisogni reali basati su una 
profonda conoscenza del contesto locale, delle sfide e delle opportunità; 

 le azioni riguardano tutti e tre i pilastri dello sviluppo sostenibile in termini di 
obiettivi economici, sociali e ambientali; 

 le azioni riguardano l'intera gamma di politiche/settori di attività; 

 le azioni e gli obiettivi sono allineati e complementari alle strategie esistenti a 
livello cittadino, regionale, nazionale o europeo; 

 il piano bilancia efficacemente la necessità di investimenti "materiali" (opere 
concrete/infrastrutturali) e "immateriali" (capitale umano); 

 il piano intende mobilitare tutti i finanziamenti disponibili, dai fondi dell'UE a 
risorse private locali. 

Considerando un aspetto alla volta è inoltre possibile trarre interessanti insegnamenti, 
nonché identificare tendenze significative e importanti variazioni. In particolare lo studio 
evidenzia che le reti di città URBACT tendono maggiormente a sviluppare una chiara 
logica strategica interna al piano elaborato, piuttosto che una forte coerenza "esterna" 
con altre strategie e fonti di finanziamento esterne. È verosimile che tramite una 
migliore integrazione con le altre strategie e finanziamenti sia possibile accrescerne le 
probabilità di attuazione e di estenderne la portata e l'impatto. In particolare: 

                                                           
4 https://urbact.eu/urbact-opportunity-action-and-change. 



 

152 

IN
TE

G
R

A
ZI

O
N

E 
IN

TE
R

S
ET

TO
R

IA
LE

  le strategie urbane devono essere integrate, ma i piani d'azione possono essere 
più specifici e riguardare una sola parte della strategia complessiva. In questo 
modo, il piano d'azione potrebbe non dover coprire tutte le dimensioni settoriali 
e spaziali, a patto che la strategia globale lo faccia; 

 In alternativa, lo stesso IAP può essere visto più come un documento strategico 
che a tempo debito dovrà essere suddiviso in azioni più specifiche. Molto 
dipende dalla situazione della città/regione rispetto alla sua strategia globale di 
sviluppo sostenibile e da come intende attuarla; 

 l'integrazione dei fondi rappresenta una delle principali sfide/opportunità 
potenziali per lo sviluppo locale in Europa. L'elaborazione di strategie di 

finanziamento più chiare e dettagliate per le azioni pianificate potrebbe quindi 
contribuire ad aumentare le opportunità di attuazione e l'impatto di tali azioni. 

 

Per ulteriori informazioni 

Sito Internet di URBACT: https://urbact.eu/integrated-action-plans-study  

 

Strumenti come il quadro di riferimento per le città sostenibili (RFSC) consentono alle città di 
valutare l'integrazione intersettoriale delle strategie e dei progetti elaborati, evidenziando quali 
sono gli obiettivi meglio perseguiti o, al contrario, cosa si può fare per conseguire un risultato più 
integrato (si veda il riquadro sul quadro di riferimento per le città sostenibili). 

In modo analogo, un singolo progetto di grande portata, identificato con la strategia, può essere 
suddiviso in progetti di minore portata (come nel caso della strategia di Gand riguardante l'area 
degli Old Docks). Questo approccio rende le azioni integrate più gestibili, anche in presenza di 
"shock" inaspettati nella fase preliminare. 

Le strategie e le politiche intersettoriali, ancor più di quelle settoriali, hanno bisogno del sostegno 
di attori politici, amministrativi e sociali in grado di agevolare il processo e superare le difficoltà. 
Nel migliore dei casi, è durante l'elaborazione della strategia che vengono inclusi i portatori di 
interessi adeguati e creati gli strumenti necessari. Tale situazione può permettere all'AL di 
prevedere le possibili strozzature nell'attuazione delle singole azioni relative alla strategia 

integrata. Nell'area del South Essex (Regno Unito), ad esempio, il processo strategico ha riunito 
le autorità locali e le ONG già in fase di elaborazione, valutando come integrare i diversi obiettivi 
e definendo le competenze e le aree di intervento dei soggetti responsabili. 

È tuttavia possibile che nel corso del processo emergano strozzature impreviste. Per questo 
motivo vale la pena fondare la strategia su una rete ampia di attori in grado di fornire un 
feedback su tutte le fasi del processo decisionale. Le opportunità offerte dallo sviluppo di un 
dialogo a più livelli (presentazioni pubbliche, seminari), con la partecipazione del settore sociale 
e imprenditoriale, delle università e di altre istituzioni, consentono di creare sinergie fondate su 
una maggiore consapevolezza riguardo alla strategia e su un processo di condivisione (CE, 2016). 

https://urbact.eu/integrated-action-plans-study


 

153 

IN
TE

G
R

A
ZI

O
N

E 
IN

TE
R

S
ET

TO
R

IA
LE

 

È inoltre possibile creare reti di attori concependo lo spazio urbano come "zona di mediazione" 

(Balducci, 2015): le strategie, o parti di esse, possono affrontare direttamente esigenze e 
problemi relativi ad aree specifiche della città (quartieri, spazi pubblici, edifici). Tale approccio, 
favorendo il radicamento di politiche o progetti multidimensionali tramite interventi visibili e 
delimitati, può contribuire anche ad accrescere il proficuo coinvolgimento di soggetti aventi 
interessi differenti. Inoltre, può evidenziare in che modo le interconnessioni tra diversi fattori 
possano generare problemi a livello urbano. 

Ad esempio, il progetto di riqualificazione di una piazza della città di Novo mesto (SI) si è rivelato 
lo strumento principale tramite cui accrescere la consapevolezza sulla complessità 
dell'integrazione intersettoriale e, al contempo, sul suo ruolo fondamentale nella risoluzione di 
problemi apparentemente insormontabili (traffico, deterioramento degli spazi pubblici ecc.). In tal 
modo i funzionari pubblici e la popolazione locale sono diventati consapevoli dei benefici 
apportati da soluzioni integrate attraverso realizzazioni concrete (effetti misurabili, 
trasformazioni fisiche ecc.). 

Inoltre le reti create possono stabilire fasi di consultazione intermedie e aiutare a diffondere la 
strategia, mettendola in pratica tramite azioni dirette sullo spazio urbano. 

 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

 Garantire la coerenza tra obiettivi e azioni in tutti i dipartimenti coinvolti. 

o Valutare possibili politiche e progetti comuni già nella fase di definizione della 
strategia. 

o Utilizzare newsletter e questionari per diffondere informazioni sulle attività e le 
esigenze dei dipartimenti. 

 Individuare i principali punti di forza e di debolezza dell'organizzazione amministrativa. 

o Introdurre una fase di autovalutazione delle capacità di integrazione nei diversi 
dipartimenti. 

o Avviare il processo di integrazione intersettoriale coinvolgendo i dipartimenti più 
inclini alla collaborazione. 

o Basarsi sulle reti di attori esistenti, prendendo anche come punto di riferimento le 
esperienze passate. 

o Organizzare pranzi di lavoro e presentazioni periodiche per esporre buone pratiche 
di collaborazione. 

 Investire nel consolidamento delle competenze (capacity building) in modo da migliorare 
la comprensione, da parte dei funzionari, delle possibili strategie intersettoriali. 
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o Le AG dovrebbero suggerire alle AL il ricorso ai fondi destinati all'assistenza 
tecnica. 

o Valutare la possibilità di introdurre nuove figure ed esperti. 

o Valutare la possibilità di creare nuovi uffici o comitati ad hoc per gestire le 
politiche intersettoriali in modo interdipartimentale. 

 Fornire strumenti (patti, riunioni, momenti di condivisione) per assicurare un dialogo a più 
livelli e intercomunale tra dipartimenti corrispondenti e complementari, coinvolti nella 
strategia. 

 Rafforzare le sinergie, ed evitare incongruenze, tra le strategie SUS e i piani settoriali 
esistenti. 

o In caso di piani già in vigore, intervenire attraverso il sistema di monitoraggio per 
correggere le incongruenze, introducendo indicatori e strumenti in grado di 
mettere in relazione gli obiettivi settoriali specifici con le strategie generali. 

 Elaborare le strategie già durante il processo di pianificazione, prima dell'attuazione di 
progetti integrati. 

o Considerare il ricorso a consulenti esterni che possano assistere le AL nella 
realizzazione di progetti integrati. 

 Servirsi delle fasi intermedie del processo di policy (piani di attuazione, investimento o di 
azione) per specificare e definire le parti prioritarie della strategia integrata. 

o Se la strategia è incentrata su un progetto di grande portata, suddividerlo in 
interventi di scala minore e in obiettivi realizzabili. 

 Includere nel processo politico un'ampia rete di portatori di interessi, per superare le 
possibili strozzature nell'attuazione di politiche integrate. 

 Rafforzare il coinvolgimento dei portatori di interessi focalizzandosi sulla dimensione 
territoriale delle politiche. 

o Ancorare le politiche ai luoghi per rafforzare il sentimento di responsabilità da 
parte dei portatori di interessi. 

o Mostrare ai funzionari pubblici e alla popolazione locale i benefici apportati da 
soluzioni integrate attraverso realizzazioni concrete (effetti misurabili, 
trasformazioni fisiche ecc.). 
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Accordi adeguati riguardanti fondi e finanziamenti sono pilastri fondamentali dello sviluppo 
urbano sostenibile (SUS) promosso dalla politica di coesione dell'UE. Esistono due tendenze 
consolidate per l'attuazione di tale politica (Bachtler, Mendez e Wishlade, 2017; OCSE, 2018): la 
combinazione di più fonti di finanziamento e, in una prospettiva analoga, l'importanza crescente 
degli strumenti finanziari dei fondi SIE. Nel caso della politica di coesione, per strumento 
finanziario si intende un meccanismo in grado di trasformare le risorse dell'UE in prodotti 
finanziari come prestiti, garanzie, capitale ecc. Gli strumenti finanziari sono contemplati 
dall'articolo 37 del regolamento recante disposizioni comuni. 

Il ricorso a molteplici fonti di finanziamento consente di aumentare l'efficienza sfruttando le 
sinergie con i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e di mobilitare una vasta 
gamma di attori e risorse. In tal modo viene ottimizzato il valore aggiunto dei fondi strutturali e 
rafforzata la capacità della politica di coesione di orientare e accelerare gli investimenti. Nel caso 
specifico dello sviluppo urbano sostenibile integrato, di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 
n. 1301/2013, viene fornita una giustificazione ulteriore per la combinazione di fonti di 
finanziamento, ossia il fatto che tale tipologia di sviluppo urbano ha a che fare con una serie 
diversificata di questioni urbane complesse. Di conseguenza, è necessario mettere in campo una 
serie di fonti di finanziamento in grado di finanziare integralmente un programma finalizzato ad 
affrontare, in modo strategico e integrato, questioni sociali, economiche e ambientali correlate. 

Il significato del contributo dei fondi SIE alle strategie SUS nel periodo di programmazione 2014-
2020 varia a seconda degli Stati membri. Secondo i dati forniti da STRAT-Board, nel 60 % dei 
casi ad ogni strategia sono stati destinati più di 5 milioni di EUR di fondi UE, ma l'impiego di più 
fondi SIE per strategia non si è rivelato essere una pratica comune. I paesi a basso reddito hanno 
cercato di integrare i fondi UE con fonti di finanziamento alternative. Nei paesi ad alto reddito i 
fondi SIE hanno permesso di finanziare investimenti in un numero limitato di regioni o aree di 
intervento, in cui le strategie SUS hanno rivestito il ruolo di strumenti di coordinamento degli 
interventi, impiegando i fondi SIE per integrare altre fonti di finanziamento (nazionali, private 
ecc.). 
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Nel periodo di programmazione 2021-2027, la percentuale minima di risorse del Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) da destinare, a livello nazionale, alle politiche territoriali integrate 
per il SUS, dovrebbe passare dal 5 % al 6 % . Questo, di per sé, contribuisce a dare maggiore 
impulso alla combinazione di fonti di finanziamento e a un più ampio utilizzo degli strumenti 
finanziari. Questa tendenza è destinata ad essere rafforzata dalla concentrazione delle risorse 
del FESR e del Fondo di coesione (FC) su una gamma ben definita, ma diversificata, di aree 
tematiche, nonché dalla debole crescita e dalle crescenti disparità regionali nell'era post-crisi. 

La decisione di combinare fonti di finanziamento non deriva soltanto dalla volontà di ottenere 
maggiori risultati con meno risorse, ma anche dal voler identificare le risorse necessarie e 
destinarle ai progetti che meglio rispondono alle questioni in gioco. Ad esempio, sarebbe possibile 
finanziare l'efficienza energetica degli edifici tramite sovvenzioni; tuttavia, poiché tali progetti 
hanno la capacità di generare entrate o risparmi economici, è in linea di principio possibile 
finanziarli tramite strumenti finanziari, ricorrendo ai fondi di rotazione. 

Il variegato panorama dei finanziamenti dell'UE diretti alle politiche urbane potrebbe, in principio, 
incentivare i potenziali promotori a preparare progetti di investimento che altrimenti non 
avrebbero valutato fattibili. In particolare gli strumenti finanziari dei fondi SIE sono finalizzati 

principalmente a far fronte a un fallimento del mercato e a operazioni di mercato non ottimali o 
imperfette (BEI, 2015; OCSE, 2018). Pertanto, le autorità locali (AL), dotate delle capacità e delle 
competenze necessarie per ottenere finanziamenti da una serie di fonti di finanziamento diverse, 
potrebbero elaborare programmi di investimento più adatti a sostenere l'attuazione di piani di 
sviluppo urbano sostenibile integrato. Nel periodo di programmazione 2021-2027 si prevede che 
le città potranno utilizzare una versione aggiornata delle loro strategie di sviluppo urbano 
integrato già esistenti per accedere ai finanziamenti per il SUS. Ciò significa che sarà ancora più 
importante elaborare un programma di investimenti coerente, in grado di combinare varie fonti 
di finanziamento, per attuare le strategie esistenti. 

Alcune sfide chiave (OCSE, 2018; Windisch, 2019) sono emerse durante il periodo di 
programmazione attuale in termini di fondi e finanziamenti per il SUS. La prima e probabilmente 
più importante serie di sfide ha a che fare con la capacità istituzionale e amministrativa delle 
autorità locali (AL), e in una certa misura anche delle autorità di gestione (AG), di pianificare e 
gestire le strategie SUS. L'obbligo di adottare un approccio integrato è risultato alquanto inedito 
per molte AG e AL dell'UE e, di conseguenza, è comprensibile che ci sia voluto più tempo per 
familiarizzarsi con tale novità. Una volta aver compreso, adottato e diffuso tali concetti a livello 
nazionale, le AL si sono dovute confrontare con la difficoltà di riuscire ad combinare i requisiti 
amministrativi e i destinatari dei vari fondi SIE, dei fondi nazionali e degli strumenti finanziari nel 
quadro della strategia SUS. Tali requisiti possono riguardare qualsiasi tipo di problematica, dalle 

differenze riscontrate nelle norme di ammissibilità, alle tempistiche dei bandi, alla qualità delle 
strategie, fino alla concezione del PO stesso (che esula dalle competenze dell'AL). 

La seconda serie riguarda sfide legate alla capacità o volontà delle AL di farsi carico di un debito 
per le seguenti ragioni: 

 fattori politici e giuridici, così come regolamenti sul limite d'indebitamento 

 l'entità ridotta del bilancio dell'AL 

 la portata limitata dei progetti che l'AL intende realizzare. 
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La terza serie riguarda la capacità delle AL di gestire programmi in grado di combinare le 

sovvenzioni dei fondi SIE con i prodotti offerti dagli strumenti finanziari e altre fonti private e/o 
nazionali, a partire dalla posizione di tali programmi nel contesto giuridico e istituzionale di un 
paese. In diversi contesti nazionali le competenze delle AL si incentrano su questioni riguardanti 
la fornitura di beni pubblici e meritori e di servizi associati. 

Negoziare con gli istituti finanziari ed essere in grado di comprendere, e addirittura 
progettare, strategie finanziarie di questo tipo è il più delle volte una novità per le 
autorità locali. 

Infine ci sono casi e contesti in cui si è consolidata una "cultura delle sovvenzioni". Di conseguenza 
il personale amministrativo e politico non considera vantaggioso combinare le fonti di 
finanziamento e utilizzare prodotti offerti tramite strumenti finanziari nell'ambito di un 
programma d'investimento globale. È interessante notare che quando si ricorre a prestiti erogati 

tramite intermediari per ovviare a tale difficoltà (ad esempio quando la BEI concede prestiti a 
una banca di promozione nazionale che, a sua volta, accorda direttamente crediti ai progetti) si 
pone il problema della capacità dell'intermediario di gestire tali progetti in modo adeguato. 

Il presente capitolo si occuperà dunque di analizzare tre temi principali: 

 l'integrazione dei fondi SIE tra di loro e con i fondi nazionali; 

 il coinvolgimento di investitori privati e del terzo settore nel finanziamento delle strategie 
SUS; 

 l'impiego di strumenti e prodotti finanziari nel SUS. 

La prima sezione si occuperà di analizzare le modalità tramite cui armonizzare più 

adeguatamente i fondi SIE tra di loro e con altre fonti nazionali disponibili. Di conseguenza tale 
sezione sarà incentrata su questioni riguardanti l'elaborazione delle strategie e il coordinamento 
dei portatori di interessi. 

La seconda sezione illustrerà le modalità di sviluppo di progetti “finanziabili”, nonché le 
disposizioni istituzionali e i programmi che potrebbero far fronte ai rischi di policy e di 
pianificazione e quindi facilitare il coinvolgimento di investitori del settore privato nel quadro del 
SUS. 

La terza sezione è strettamente legata alla seconda e descrive il ruolo degli strumenti e dei 
prodotti finanziari nel quadro del SUS. 

 

 

 

 

 

 

! 
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L'INTEGRAZIONE DEI FONDI SIE TRA DI LORO E CON ALTRI 
FONDI NAZIONALI 

 

In questa sezione ci occuperemo di capire: 

Come integrare più adeguatamente i fondi SIE tra di loro?  

Come integrare più adeguatamente i fondi SIE con i fondi nazionali? 

 

Le disposizioni normative delle strategie SUS hanno promosso l'idea di combinare molteplici fonti 
di finanziamento, sebbene ciò non fosse obbligatorio. La logica alla base di tale approccio è 
finalizzata all'efficacia operativa: lo sviluppo urbano integrato cerca di rispondere a una serie 
diversificata di questioni interconnesse, mentre ogni flusso di finanziamenti, come ad esempio 
un fondo strutturale, ha priorità tematiche, gruppi di destinatari (aziende, cittadini ecc.) e 
condizioni differenti per l'assegnazione dei finanziamenti, nonché meccanismi specifici di 
monitoraggio, valutazione e rendicontazione finanziaria. Lo stesso vale per i flussi di 
finanziamento nazionali. Si potrebbe sostenere che la diversità di norme e priorità di 
finanziamento tra le varie fonti sia contraria al concetto di cofinanziamento. Lo stesso si potrebbe 
dire del regime normativo degli aiuti di Stato dell'UE. Inoltre, per affrontare un'ampia gamma di 
sfide complesse, sarebbe necessario coinvolgere più portatori di interessi e, data l'entità delle 
questioni da affrontare, fornire una combinazione di beni pubblici, privati e meritori. Una strategia 
SUS potrebbe dunque essere impiegata come mezzo per organizzare tali fonti di finanziamento 
in un programma di intervento coerente su base locale. 

I seminari organizzati dalla rete di sviluppo urbano (UDN)1 hanno permesso di elaborare una 
notevole quantità di informazioni e di conoscenze sulle modalità da impiegare per combinare i 
fondi SIE tra di loro e con i regimi di finanziamento nazionali. È stato rilevato che una strategia 
SUS ad hoc dovrebbe essere in grado di evidenziare la dimensione sociale, economica e 
ambientale delle sfide affrontate dall'area interessata, in modo da individuare i fondi UE 
appropriati. Ciò permette a sua volta di facilitare il coordinamento dei fondi SIE con i fondi 
nazionali nell'ambito della strategia SUS. Un tale coordinamento risulta ancora più semplice 
quando le politiche e le strategie nazionali tengono conto delle priorità tematiche dell'UE e il 
finanziamento nazionale si è consolidato attraverso agenzie e meccanismi di finanziamento. 

 

Come integrare più adeguatamente i fondi SIE tra di loro? 

I quadri normativi nazionali e dell'UE svolgono un ruolo importante nel definire le condizioni e le 
possibilità per integrare più fonti di finanziamento nell'ambito di un'unica strategia. Durante il 
periodo di programmazione 2014-2020 è stato possibile usare più fondi nell'ambito di un 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/. 
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programma operativo (PO) plurifondo. In questi casi il meccanismo di erogazione territoriale può 

essere il PO stesso oppure un asse prioritario (AP) plurifondo. Altrimenti è possibile selezionare 
obiettivi tematici di diversi programmi operativi da inserire in un piano di investimento territoriale 
integrato (ITI). 

Durante il periodo di programmazione 2014-2020, il 15,7 % delle città ha elaborato 
strategie SUS plurifondo. Tra queste, il 13 % ha impiegato due fondi, tra cui l'FSE o il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), mentre solo il 2,6 % (26 casi) ha 

impiegato più di tre fondi differenti. In tutti i casi il FESR provvede a soddisfare la maggior parte 
delle esigenze di finanziamento. Gli Stati membri in cui le strategie plurifondo vengono impiegate 
più spesso sono principalmente quelli che hanno aderito all'UE dopo il 2004, in particolare 
Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Lituania, Slovenia (si veda il riquadro sugli investimenti 
territoriali integrati in Polonia). Nel complesso 109 strategie hanno impiegato un ITI come 
strumento territoriale, mentre 31 strategie hanno fatto ricorso a un AP plurifondo e in 14 casi si 
è fatto uso di un PO plurifondo. L'ITI è stato lo strumento utilizzato più di frequente nei pochi casi 
in cui sono stati combinati più di due fondi. In particolare 86 delle 134 strategie che hanno 
impiegando i fondi FC hanno fatto ricorso a un ITI, mentre il resto ha utilizzato un AP plurifondo. 

 

INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI IN POLONIA 

Durante il periodo di programmazione 2014-2020, in Polonia, 24 strategie 
di sviluppo urbano sostenibile (SUS) sono state attuate tramite un 
investimento territoriale integrato (ITI). Ogni strategia SUS riguarda un'area 

urbana funzionale: 17 di queste aree sono situate attorno ai capoluoghi regionali, e 
comprendono tutte le regioni della Polonia (voivodati); sei sono aree metropolitane (con 
più di un milione di abitanti), mentre il resto è composto da agglomerati urbani a livello 
sub-regionale. 

I territori e le autorità regionali responsabili del SUS sono designati direttamente 
dall'amministrazione centrale, che stabilisce, come criteri principali, l'uso congiunto del 
FESR e dell'FSE, il ricorso agli obiettivi tematici disponibili e l'impiego di criteri 
socioeconomici per delimitare le aree urbane funzionali. Le autorità regionali hanno 
avviato un lungo processo di elaborazione e negoziazione con tutti i comuni del territorio 
designato per definire i PO compatibili con gli indicatori nazionali e i contributi locali. 
Nell'ambito di tale processo è stata inoltre prevista la nomina di organismi di attuazione, 
tra cui le capitali, le autorità urbane stesse e le associazioni intercomunali. 

Tale processo ha inoltre evidenziato che i fondi messi a disposizione dall'UE 
rappresentavano la principale fonte di finanziamento. La Polonia investe attualmente 
6 miliardi di EUR in strategie SUS-ITI (11,6 % sul totale dei fondi del FESR, rispetto alla 
percentuale minima del 5 % richiesta), di cui circa 2,87 miliardi provengono dal FESR e 
circa 536 milioni dall'FSE. In più anche il PO nazionale contribuisce indirettamente agli 
ITI (con circa 876 milioni di EUR), finanziando progetti complementari attraverso il FC. 
Inoltre gli ITI vengono cofinanziati da risorse interne per un valore di circa 1,1 miliardi di 
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EUR (in gran parte specificamente destinati ad aree urbane funzionali). Nel periodo di 
programmazione 2014-2020, tra tutti gli Stati membri, la Polonia ha registrato il tasso 
più elevato di contributi provenienti da fondi SIE a favore degli ITI. I fondi si sono 
concentrati, in media, su 10 priorità di attuazione per strategia. Tale valore risulta 
eccezionalmente elevato, se confrontato con quello di altri Stati membri. 

Lo strumento ITI è stato scelto per il suo valore aggiunto potenziale, grazie alla sua 
capacità di promuovere una cultura collaborativa tra gli attori territoriali. Inoltre si è 
assistito a un miglioramento notevole delle competenze di pianificazione strategica e 
a un maggiore coinvolgimento delle autorità locali nell'attuazione della politica di 
coesione (invece di assumere il semplice ruolo di beneficiari). 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sul paese in STRAT-Board:
 https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-
board/#/factsheetcountry?id=PL&name=Poland&fullscreen=yes  

 

Nonostante i benefici elencati, va tenuto presente che le misure di finanziamento incrociato 
necessitano di nuove modalità di monitoraggio e valutazione (si veda il capitolo sul 

monitoraggio). È importante decidere chi si occuperà del monitoraggio e della valutazione della 
strategia così come della ripartizione dei relativi compiti, tendendo presente il contenuto e le 
caratteristiche intersettoriali della strategia. 

Si evidenzia spesso una mancanza di capacità nel misurare l'integrazione delle disposizioni 
contenute negli ITI. Secondo Van der Zwet et al. (2017, pag. 66) l'FSE ha un quadro di governance 
e di misurazione proprio, che può essere difficile da integrare nel sistema del FESR. Ai fini del 
monitoraggio i risultati finiscono spesso per essere "incasellati" in un sistema di monitoraggio 
centrale, con la possibile conseguente perdita degli effetti prodotti dall'integrazione. Potrebbe 
dunque risultare utile creare una commissione per il coordinamento e il monitoraggio dell'ITI, che 
si occupi di elaborare il contenuto delle relazioni annuali dei diversi PO, proporre aggiornamenti, 
informare il comitato di monitoraggio e contribuire all’attuazione delle strategie (si veda anche il 
capitolo sull'integrazione intersettoriale). 

Risulta inoltre più semplice coordinare i fondi SIE con i regimi nazionali quando le AG coinvolgono 
le AL sin dalle prime fasi di elaborazione dei programmi operativi. Il coinvolgimento tempestivo 
delle AL può inoltre contribuire all'integrazione di più tematiche e ad ampliare il ventaglio delle 
possibili risorse di finanziamento future (si veda il capitolo sull'integrazione intersettoriale). È 
consigliabile pianificare la gestione del processo integrato sin dalla fase iniziale di elaborazione 
della strategia, in modo da affinare gli obiettivi e identificare chiaramente i beneficiari, le possibili 
fonti di finanziamento e il modo di combinarle in una fase successiva. 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheetcountry?id=PL&name=Poland&fullscreen=yes
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheetcountry?id=PL&name=Poland&fullscreen=yes
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Elaborare temi trasversali a livello di strategia SUS può risultare impegnativo e, se il PO non è 

concepito in modo da facilitare tale processo, può diventare molto più difficile conseguire 
l'obiettivo della pianificazione integrata e, di conseguenza, concepire un programma di 
investimento integrato. 

È per tale ragione che, per facilitare l'integrazione dei fondi SIE nel programma di investimento, 
è necessario definire modalità formali e informali tramite cui integrare i contributi e le 
osservazioni di più portatori di interessi, già nell'elaborazione del PO. Tali modalità potrebbero 
includere lo scambio di feedback tra AL, AG e istituzioni nazionali responsabili della definizione 
dell'orientamento strategico dei PO (ad es., i ministeri). Tale dimensione viene ulteriormente 
approfondita nel capitolo dedicato all'integrazione intersettoriale, che descrive più nel dettaglio 
l'elaborazione di PO plurifondo. 

Supponendo che i fondi SIE e i regimi nazionali siano stati allineati da un punto di vista politico 

e amministrativo e che i PO siano stati elaborati in modo da facilitare l'integrazione dei fondi, è 
tuttavia fondamentale che le AG tengano presente il carattere integrato del SUS nella definizione 
e nel lancio dei bandi. I bandi per progetti relativi a fondi differenti possono presentare 
tempistiche e requisiti diversi, e ciò può influire sulla capacità delle AL di svolgere il loro ruolo 

centrale nella selezione dei progetti. Il problema si pone soprattutto quando la separazione 
settoriale si riflette a livello locale. 

Pertanto la formulazione e la portata dei bandi, nonché la tempistica prevista per la 
pubblicazione, facilitano la presentazione di progetti che potrebbero attrarre finanziamenti da 
diverse fonti (nazionali o da altri fondi SIE). La stesura di tali bandi diventa un'impresa ardua 
quando si cerca di coordinare i PO gestiti da diverse AG. Lo stesso accade quando un PO è in 
effetti definito per gestire un solo fondo SIE. Per consentire una certa flessibilità le AG potrebbero 

cercare di sovrapporre i periodi di presentazione dei bandi, tenendo presente la reale capacità 
delle AL nel gestire più bandi contemporaneamente. 

Talvolta è possibile che un'AL non consideri fattibile un approccio plurifondo, a causa dell'alto 
livello di complessità e dei rischi ad esso associati. In tali casi è possibile conseguire sinergie tra 
i fondi tramite meccanismi specifici a livello locale e con strumenti innovativi a livello UE (cfr. il 
riquadro sulle piattaforme di investimento). Può accadere che i fondi SIE, ad esempio, non siano 
formalmente assegnati alla strategia, ma contribuiscano efficacemente alla sua attuazione. Tale 
è il caso della strategia SUS di Bruxelles (BE), dove sono stati identificati una serie di obiettivi 
strategici complementari, ai quali possono contribuire sia il FESR che l'FSE. Da un punto di vista 
operativo, il processo è facilitato dalla creazione di un comitato che comprende rappresentanti e 
funzionari di entrambi i fondi (Van der Zwet et al. 2017, pag. 75). 

 

Come integrare più adeguatamente i fondi SIE con i fondi nazionali? 

Oltre alle considerazioni relative al coordinamento tra i fondi strutturali, gli Stati membri hanno 
definito e perseguono strategie settoriali nazionali, e prevedono finanziamenti significativi per la 
loro attuazione. A maggior ragione, diversi Stati membri vantano una politica urbana nazionale 
consolidata che spesso si basa su una tradizione di pianificazione urbana integrata e si avvale 
di importanti programmi di finanziamento specifici. 
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In questi casi, soprattutto nei paesi a più alto reddito, le strategie SUS sono state introdotte nel 

contesto nazionale non tanto come fattore di innovazione, quanto piuttosto come opportunità 
per integrare i finanziamenti nazionali con quelli dell'UE. Ciò ha spesso rappresentato una sfida 
per le AG e le AL, che hanno dovuto far fronte a due serie di problematiche: l'armonizzazione tra 
la politica nazionale e dell'UE, e l'allineamento tra i regimi di finanziamento nazionali e dell'UE, 
quantomeno in termini di condizionalità e di procedure amministrative. L'impatto delle strategie 
SUS finanziate tramite i fondi SIE potrebbe essere ulteriormente rafforzato se tali strategie 
potessero essere allineate ai quadri e ai regimi di finanziamento nazionali, con una conseguente 
sovrapposizione e complementarità degli obiettivi. 

 

LA "POLITIQUE DE LA VILLE" FRANCESE 

La "politique de la ville" francese è una politica di coesione e solidarietà 
urbana, condotta sia a livello nazionale che locale a favore dei quartieri 
svantaggiati (definiti prioritari) e dei loro abitanti. È gestita dallo Stato, dalle 

autorità locali e dalle ONG con l'obiettivo comune di garantire l'uguaglianza tra i territori, 
ridurre i divari di sviluppo tra i quartieri degradati e il resto della città, e migliorare le 
condizioni di vita degli abitanti. 

Tale politica viene attuata tramite “contratti urbani”, che integrano le azioni condotte 
nel quadro dei fondi strutturali e d'investimento europei e che sono legati ai contratti di 
progetto conclusi tra Stato e regioni. In primo luogo, il contratto sollecita e adatta le 
azioni nel quadro del diritto comune e, laddove la natura delle difficoltà lo richieda, 
mette in atto specifici provvedimenti. 

Tale approccio è parte di un processo di co-progettazione che coinvolge abitanti, 
associazioni e attori economici e che si basa sulla costituzione di “consigli cittadini”, 
secondo i termini definiti dai contratti urbani, e su un’attività di formazione congiunta. 

In Francia la convergenza delle tempistiche dei contratti, delle adozioni di programmi 
operativi e dei mandati elettorali rappresenta un'opportunità unica per combinare la 
mobilitazione politica del FESR e dell'FSE, a beneficio dei residenti dei quartieri prioritari. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa sul paese in STRAT-Board:
 https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-
board/#/factsheetcountry?id=FR&name=France&fullscreen=yes  

 

Un esempio di come è stato conseguito l'allineamento tra la strategia SUS e il quadro di politiche 
e di finanziamento nazionale è rappresentato dalla città di Tolone (FR), in cui un contratto urbano 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheetcountry?id=FR&name=France&fullscreen=yes
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/factsheetcountry?id=FR&name=France&fullscreen=yes
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è stato di fatto utilizzato come meccanismo di coordinamento tra vari piani e iniziative 
riguardanti la "Toulon Provence Méditerranée" (cfr. il capitolo sull'approccio territoriale). 

Un altro esempio di questo tipo riguarda la città di Berlino (DE). In tal caso il programma "Future 
Initiative City Districts II" (ZIS II) aveva l'obiettivo specifico di riunire i fondi provenienti da fonti 
nazionali e del FESR. A tal fine è stato fondamentale adottare un regolamento adeguato 
sull'assegnazione dei fondi. Il regolamento amministrativo ZIS II FESR 2014 
(Verwaltungsvorschrift Zukunftsinitiative Stadtteil II EFRE 2014 -VV ZIS II EFRE 2014) combinava 
le norme di finanziamento nazionali e del FESR. Le procedure di finanziamento hanno seguito 
una struttura organizzativa specifica ed è stata sviluppata una serie di indicatori specializzati per 
integrare la valutazione del FESR. Per motivi di semplificazione non sono stati impiegati né 
strumenti finanziari né meccanismi di ITI e di CLLD. 

 

 

FIG. 1. Struttura di finanziamento per volume di progetto e fonte di finanziamento a Berlino; fonte: elaborazione 

interna sulla base delle informazioni riportate alla pagina seguente: 

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/quartiersmanagement/index_en.shtml  

 

Nella Regione Toscana (IT) l'AG ha istituito un asse urbano (asse VI: sviluppo urbano) e adottato 
una strategia territoriale e linee guida regionali per fornire orientamenti sulla selezione di aree di 
intervento e proposte, in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestare interesse. Le 

proposte hanno assunto la forma di progetti di innovazione urbana e sono state presentate dai 
comuni, che le hanno elaborate in collaborazione con le AG. Per favorire l'integrazione con le fonti 
di finanziamento nazionali, nel processo di selezione l'AG ha assegnato punti bonus alle proposte 
comunali che: 

 figuravano nel quadro di interventi già finanziati dalla legge regionale n. 65/2014; 

 erano integrati in progetti riguardanti gli alloggi pubblici; 

 prevedevano un cofinanziamento superiore al 20 % richiesto. 

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/quartiersmanagement/index_en.shtml
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Infine, la complessità del panorama dei finanziamenti può essere affrontata in vari modi. Anche 

quando i fondi aggiuntivi a cui si può accedere sono relativamente limitati, è comunque possibile 
elaborare una strategia SUS che combini le diverse fonti di finanziamento, senza gravare sulle 
risorse delle autorità locali. L'istituzione di un'unità di finanziamento strategico, simile a quanto 
avvenuto nel quadro dell'iniziativa intrapresa dalla città di Gand (BE) per sviluppare il 
finanziamento strategico come competenza, potrebbe offrire le capacità di coordinamento 
necessarie alle AL i cui programmi di investimento possono giustificare i costi associati. 

 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

 Tenere presente il carattere integrato del SUS nella definizione degli inviti a presentare 
progetti. 

 Evidenziare la dimensione sociale, economica e ambientale delle problematiche 
affrontate dall'area interessata e in che modo rispecchiano le priorità politiche dell'UE, 
affinché la strategia SUS elaborata possa impiegare i fondi UE appropriati. 

o Una migliore comprensione delle esigenze locali e di come esse siano in relazione 
con la politica nazionale e dell'UE agevola il coordinamento dei fondi SIE e dei 
fondi nazionali a livello della strategia SUS. 

 Mettere in relazione le politiche e le strategie nazionali con le priorità tematiche dell'UE, 
ove possibile e auspicabile, e consolidare i regimi di finanziamento, ove necessario. 

 Istituire un'unità di finanziamento strategico in grado di offrire le competenze e le 
capacità di coordinamento necessarie, a condizione che il programma di investimento sia 
sufficientemente ampio da giustificare i costi generali. 

o Anche nei casi in cui le AL prevedano programmi di investimento di piccola e 
media entità, vale la pena considerare la possibilità di mettere in comune le 
risorse per creare un'unità in grado di fornire assistenza a più di un'AL. 

 Elaborare temi trasversali, in particolare se il PO non è concepito in modo da facilitare un 
tale processo. 

o Le AG dovrebbero coinvolgere le AL sin dalle prime fasi di elaborazione dei PO. 

o È necessario definire gli strumenti formali e informali tramite cui integrare 
contributi e osservazioni nell'elaborazione del PO. 

 Impiegare meccanismi di erogazione territoriale in modo appropriato per riunire più fondi 
nella stessa strategia. 

o Due o più fondi possono essere combinati direttamente a livello di programma 
operativo (e di strategie attuate tramite il programma operativo stesso, oppure 
attraverso un asse prioritario multi-tematico). 
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o Si può ricorrere a un investimento territoriale integrato (ITI) per combinare gli 
obiettivi tematici di diversi programmi operativi e fondi. 

o L'investimento territoriale integrato (ITI) può essere impiegato per concepire 
strategie olistiche e incrementare il contributo finanziario, considerando categorie 
di investimenti meno convenzionali per lo sviluppo urbano. 

 In caso di ITI, pianificare tutte le possibili fonti di finanziamento e le modalità per 
combinarle fin dalle prime fasi di definizione della strategia. 

o È possibile che la composizione del gruppo di potenziali beneficiari sia più 
eterogenea in caso si ricorra a più fondi. È necessario che essi vengano identificati 
chiaramente durante la concezione della strategia. 

 Assicurare il coordinamento di autorità di gestione differenti, soprattutto per quanto 
riguarda gli inviti a presentare progetti e i sistemi di monitoraggio. 

o Le AG potrebbero concordare una sovrapposizione dei termini di presentazione 
delle proposte di progetto. In tal modo è possibile presentare più progetti 
contemporaneamente, senza doverli riprogrammare o rinviare. 

o Creare una commissione per il coordinamento e il monitoraggio dell'ITI, che si 
occupi di elaborare il contenuto delle relazioni annuali dei diversi PO, proporre 
aggiornamenti da apportare all'ITI, informare il comitato di monitoraggio e 
contribuire alla fase di attuazione della strategia. 

 Ove necessario, mettere in atto sinergie tra i fondi attraverso meccanismi e strumenti di 
regolamentazione a livello locale. 

o È possibile valorizzare le competenze di cui dispongono le AG e/o le autorità 
regionali per conseguire una migliore integrazione dei fondi SIE e dei fondi 
nazionali tramite meccanismi di incentivazione e strumenti normativi. Il processo 
di elaborazione di tali regolamenti e meccanismi è un'opportunità per ottenere un 
sostegno politico che trascenda le divisioni politiche e i mandati dei partiti. 

 

 

COINVOLGIMENTO DEGLI INVESTITORI PRIVATI E DEL TERZO 
SETTORE NELLE STRATEGIE DI FINANZIAMENTO DEL SUS 

 

In questa sezione ci occuperemo di capire: 

Come impiegare le strategie SUS per gestire i rischi associati all'attuazione di un programma 
di investimento?  

Come agevolare il coinvolgimento del settore privato? 
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Una strategia SUS permette di identificare le necessità e offre terreno fertile per formulare 
proposte di progetti in grado di rispondere a tali esigenze. In alcuni casi, a seconda del contesto 
di ogni paese, il finanziamento pubblico sarebbe più adeguato per determinati progetti, mentre, 
in altri casi, potrebbe essere possibile coinvolgere altri attori nel processo di finanziamento 
(cittadini, terzo settore), istituire partenariati pubblico-privato o permettere a investitori privati di 
partecipare tramite proposte e finanziamenti propri. 

L'approccio di pianificazione integrata, inerente alle strategie SUS, può contribuire a identificare 
un'ampia gamma di sfide specifiche, relative a un’area urbana di intervento, magari la cui 
rilevanza si estende oltre i confini dell’area stessa. Quando tali sfide, spesso legate a esternalità 
negative, vengono affrontate, un'area può facilmente trasformarsi in uno scenario attraente per 
gli investimenti privati. Molto spesso le imprese e il settore immobiliare sono attratti da queste 

aree, grazie al miglioramento dell'accessibilità, alla valorizzazione delle bellezze naturali e al 
potenziamento delle infrastrutture e del benessere sociale che ne accompagna lo sviluppo. Una 
volta che l'area subisce trasformazioni di questo tipo, le politiche pubbliche tendono a spostare 
la loro attenzione sulla gestione della sua crescita. 

Una strategia SUS è solitamente antecedente a tali trasformazioni, e viene dunque elaborata e 
attuata con la finalità di attrarre investitori disposti a finanziare progetti in linea con i suoi 
obiettivi (come, ad esempio, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio). Per 
favorire un tale coinvolgimento è necessario che i progetti siano in grado di offrire entrate nette 
o un risparmio, nonché un protocollo adeguato di condivisione del rischio, e che siano quindi 
"bancabili"2. Includere progetti di questo tipo in una strategia SUS potrebbe ampliarne la portata 
e diversificarne le fonti di finanziamento. 

Allo stesso modo molti degli investimenti effettuati nell'ambito di una strategia SUS forniranno 
beni pubblici essenziali, senza però generare entrate o risparmi. Infatti tali investimenti in beni 
pubblici potrebbero richiedere risorse aggiuntive da parte dell'ente/organismo (pubblico) che sarà 
chiamato a gestirli. Coinvolgere il terzo settore e la società civile può consentire alle autorità 
pubbliche di ripartire i costi, moltiplicare i benefici di tali investimenti e accrescere la fiducia a 
livello locale nei riguardi del progetto, così come il senso di appartenenza ad un luogo, 
trasferendo la responsabilità operativa e di manutenzione ai portatori di interessi che sono 
disposti ad assumersi la gestione di tali infrastrutture. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://blogs.worldbank.org/ppps/preparing-bankable-infrastructure-projects.  

https://blogs.worldbank.org/ppps/preparing-bankable-infrastructure-projects
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Come impiegare le strategie SUS per gestire i rischi associati all'attuazione di un 
programma di investimento? 

 

Uno degli effetti più significativi della messa in atto di una solida strategia SUS deriva dalla 
possibilità, offerta da tale strategia, di affrontare e ridurre rischi strategici, politici e di 
pianificazione, e quindi di eliminare questi ultimi dal programma di investimento dell’AL. 

Un piano di progetti dell'AL, elaborato e attuato integralmente secondo una strategia integrata 
coerente in grado di attrarre il settore privato, avrà quasi certamente una durata superiore al 
mandato del personale politico coinvolto. Pertanto, grazie alle disposizioni in materia di 
consultazione e di governance, una strategia SUS che abbia seguito un approccio partecipativo 
può contribuire in modo sostanziale a ridurre i rischi politici (cfr. il capitolo sulla governance). 

Le tempistiche per la realizzazione di un piano di progetti coincidono raramente con 
quelle politiche che, in linea di massima, sono relativamente più brevi. È molto 
probabile che i progetti verranno portati a termine nel corso della legislatura seguente, 

se non più tardi, momento in cui si avvertirà certamente l'impatto da essi prodotto. 

La strategia SUS incentiva un tipo di organizzazione politica in grado di promuovere un consenso 
politico su priorità strategiche e programmi di investimento stabili, almeno a medio termine. Il 
regime di finanziamento introdotto dall'articolo 7 del regolamento FESR 2014-2020 e su cui si 
baserà il prossimo regolamento3 ottimizza le risorse finanziarie e gli strumenti politici per 
sollecitare i portatori di interessi locali e regionali, e persino quelli nazionali, a pianificare gli 
investimenti a medio termine sulla base di analisi territoriali. Una continuità politica a medio 
termine, garantita in uno Stato democratico dal consenso, potrebbe rafforzare notevolmente il 

potenziale delle strategie SUS di combinare fonti di finanziamento private, al fine di affrontare 
in modo integrato le sfide specifiche di una zona. 

La "Six City strategy" (6Aika4) della Finlandia rappresenta un buon esempio di come sei consigli 
comunali si siano riuniti per concordare una strategia comune, che si sono impegnati a seguire 
per l'intera durata del programma, al fine di promuovere un contesto politicamente stabile per le 
imprese. I risultati conseguiti sono stati dovuti a una stretta cooperazione in fase di preparazione 
della strategia, in cui è stato coinvolto anche il ministero pertinente. Le sei città facevano leva 
su una lunga tradizione di cooperazione e di lobbying congiunto su questioni legislative e si 
trovavano ad affrontare sfide simili a livello economico, sociale e ambientale. L'impegno del 
personale politico nella strategia ha permesso alle sei città di svolgere un ruolo determinante nel 
sostenere la crescita delle imprese, e ha rappresentato il presupposto fondamentale per 
l'elaborazione delle loro strategie SUS. 

Una strategia SUS costituisce inoltre un'opportunità per le AL di integrare verticalmente quadri 
politici e di finanziamento nazionali, regionali e locali. Un'integrazione verticale aumenta a sua 
volta significativamente la probabilità di attuare efficacemente un programma di investimento. 
Un esempio di come funziona tale processo di mitigazione dei rischi è fornito dai casi delle 

                                                           
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN  

4 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_espoo/6city_strategy.pdf.  

! 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_espoo/6city_strategy.pdf
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strategie SUS di Kavala (GR) e di Candia (GR). Il processo di elaborazione ha permesso alle AL di 

tali città di riesaminare le politiche già in vigore a livello nazionale, i piani e i programmi statutari 
regionali e locali e di riunire nel quadro di una sola strategia progetti che aderivano a tali piani, 
politiche e programmi. Di conseguenza le strategie menzionate hanno risentito meno degli 
ostacoli politici e di pianificazione e delle strozzature che spesso affliggono il processo di 
attuazione di progetti di investimento pubblico e privato in Grecia. 

Le osservazioni di portatori di interessi cruciali a livello locale come il settore privato, il terzo 
settore e la società civile dovrebbero essere prese in considerazione durante la fase di 
concezione della strategia e durante tutto il processo. Ciò permetterebbe di facilitare 
l'elaborazione di strategie in grado di riflettere meglio il contesto reale e di rispondere alle 
questioni pratiche cui i beneficiari potrebbero confrontarsi durante la fase di attuazione. 

Oltre all'ampia gamma di tecniche disponibili per incentivare il coinvolgimento dei cittadini è 

necessario evidenziare che anche la promozione di un bilancio partecipativo potrebbe sostenere 
le AL nel processo di mitigazione del rischio, accrescere l’adesione dei cittadini e favorire la 
sostenibilità del progetto nel tempo. Il bilancio partecipativo è stato introdotto per la prima volta 
nel 1989 in Brasile ed è attualmente una tecnica ben consolidata in diverse città del mondo. Sta 

prendendo piede anche nell'UE, in particolare in Polonia, Portogallo e Francia. A Parigi, nel 2016, 
circa il 5 % del piano degli investimenti della città (che corrisponde approssimativamente a 
100 milioni di EUR) è stato destinato a 21 bilanci partecipativi e circa 160 000 cittadini hanno 
votato per selezionare tra 219 proposte di progetti5. Tale forma di bilancio partecipativo potrebbe 
influenzare le strategie SUS, al fine di migliorarne la pertinenza e l'efficacia (Commissione 
europea, 2009). 

Detto ciò, le autorità locali dovrebbero essere ben consapevoli delle sfide poste da un 

approccio partecipativo, come ad esempio la perdita di fiducia se le aspettative non 
sono gestite correttamente, l'influenza esercitata dalle scelte di progettazione del 

processo sulla partecipazione degli attori, l'influenza dei gruppi d'interesse ecc. (si veda il capitolo 
sulla governance). 

 

Come agevolare il coinvolgimento del settore privato? 

Un processo di elaborazione di una strategia SUS che vede coinvolti attori del settore privato 
permette di includere soluzioni e progetti guidati dal settore privato nel programma di 
investimento. Allo stesso modo è importante che si instauri tempestivamente un dialogo tra gli 

attori del settore privato e le AL, in modo da accelerare il processo di realizzazione di progetti 
guidati dal settore privato. Ciò significa inoltre che le AL che gestiscono un piano di progetti e che 
conoscono e si preparano ad affrontare le priorità del prossimo periodo di programmazione 
possono avviare lavori preparatori per l'elaborazione di strategie appropriate (o adeguare 
opportunamente le strategie esistenti). A sua volta, tale processo permetterà loro di rispondere 
ai bandi già all'inizio del periodo di programmazione. Potrebbe inoltre accadere che i progetti di 
cui le AL sono promotrici vengano integrati da un piano di progetti del settore privato; in questa 

                                                           
5 https://urbact.eu/participatory-budget.  

! 

https://urbact.eu/participatory-budget
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situazione, l'AL potrebbe fare da mediatore e contribuire alla realizzazione coordinata dei 
progetti, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia. 

Ci vuole del tempo prima che si instaurino quelle relazioni e che si sviluppino quelle competenze 
e quella fiducia necessarie a coinvolgere promotori di progetti e investitori privati. Può essere 
cruciale in tal senso anche il ruolo svolto da istituti finanziari radicati sul territorio. In effetti la 
logica delle strategie SUS incentiva le AL a impegnarsi attivamente nella creazione di un 
ecosistema sul quale poter contare per la realizzazione del loro programma di investimento a 
lungo termine, sostenuto e guidato da una strategia SUS. Un esempio da cui è possibile trarre 
insegnamenti adeguati è l'approccio adottato dalla città di Tampere (FI), a cui è assegnato il 
ruolo di "facilitatore di soluzioni" e "amministratore" in grado di creare un ambiente in cui possano 
emergere e crescere nuove imprese e soluzioni intelligenti. Tale ruolo consiste, tra le altre cose, 
nel riunire le parti che normalmente non collaborano tra di loro per far sì che ciò avvenga, e 
impiegare fondi pubblici per incentivare la creazione di tale ecosistema. 

Un'opzione che risulta particolarmente appropriato, nell'ambito di in una strategia SUS con in 
programma una gamma di progetti diversificati e a piccola scala, è l'accorpamento di tali 
interventi in un programma di investimento; di conseguenza, la combinazione di più fondi può 

avvenire al livello di programma. In questo modo, il programma di investimento dell'AL 
comprenderebbe una varietà di progetti che, sebbene finanziati singolarmente da fonti differenti, 
rifletterebbero le politiche e le priorità definite nella strategia. Tale modalità è stata applicata 
dalla città di Atene (GR) per combinare i fondi SIE, della BEI, nazionali, comunali e privati al fine 
di attuare il programma di ITI per uno sviluppo urbano sostenibile denominato "Atene 2020". 

 

IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO "ATENE 2020" (GR) 

La città di Atene fa fatto ricorso al suo piano strategico a lungo termine, il 
piano di sviluppo urbano integrato (IUDP, Integrated Urban Development 
Plan) per orientare il programma di investimento "Atene 2020". L'IUDP è un 

piano ben radicato nella legislazione greca che mira a orientare gli interventi nelle aree 
in declino. La città ha inoltre elaborato una "strategia per la resilienza", "un piano 
d'azione per il clima" e un "piano operativo" statutario. Il programma d'investimento 
Atene 2020 ammontava a circa 190 milioni di EUR, di cui 85 milioni erano stati stanziati 
per il piano di ITI finalizzato allo sviluppo urbano sostenibile: circa 68 milioni di EUR 
provenivano dal FESR e dall'FSE ai sensi dell'articolo 7. Altri 55 milioni di EUR 
provenivano da un prestito della Banca europea per gli investimenti, mentre il resto da 
altre fonti comunali, da fonti private e da altri fondi SIE (non nel quadro dell'articolo 7). 

Il programma di investimento comprendeva una serie di categorie di progetti, tra cui: 
riqualificazione urbana, spazi ed edifici pubblici, riqualificazione energetica, gestione dei 
rifiuti, economia e turismo, solidarietà sociale, informatica e servizi ecc. I regolamenti 
dell'UE che prevedono un livello minimo di contributi nazionali sono stati applicati 
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all'intero programma d'investimento, mentre i regolamenti in materia di aiuti di Stato 
sono stati applicati in base ai singoli progetti. 

 

Per ulteriori informazioni 

https://www.cityofathens.gr/node/32182 

 

L'inclusione di progetti la cui realizzazione può essere razionalmente prevista nel corso del 
programma di investimento SUS conferisce credibilità alla strategia e ispira fiducia in essa. 
Tuttavia il processo di realizzazione di un progetto può richiedere molto tempo e impegno. È 
proprio a favore di tale processo che le AL possono indirizzare l'assistenza tecnica messa loro a 
disposizione tramite il FESR o altre fonti (si veda il riquadro sull'iniziativa URBIS nella sezione 
successiva). Inoltre sarebbe auspicabile che le AL incentivassero i promotori di progetti e gli 
investitori a fare ricorso all'assistenza tecnica prevista da dette fonti, naturalmente solo in caso 
di ammissibilità del progetto da essi proposto. 

I fondi SIE sono vincolati dai regolamenti in materia di aiuti di Stato e, pertanto, i progetti 
suscettibili di generare entrate nette potranno essere finanziati da una combinazione di fondi SIE 
e privati solo in seguito a una serie di calcoli di valutazione dettagliati. Si applicano tuttavia 
esenzioni specifiche e piuttosto limitate. 

Affrontare questioni legate agli aiuti di Stato può risultare impegnativo nel contesto 
di un programma di investimento che combina fondi pubblici (fondi SIE e risorse 
nazionali) con fondi privati a livello di progetto. Come già detto in precedenza, i 

regolamenti dell'UE stabiliscono requisiti specifici che determinano come i fondi pubblici e privati 
debbano essere assegnati a tali progetti. Può essere sensato affrontare un tale processo nel 
caso di investimenti di grande portata in cui lo stanziamento delle risorse necessarie non 
graverebbe in modo sproporzionato sulle tempistiche e sulle spese generali del progetto. 
Pertanto le AL devono essere dotate di capacità sufficienti a gestire tale rischio e ad orientare di 
conseguenza le azioni dei portatori di interessi. Anche le autorità nazionali competenti hanno il 
compito di assistere i portatori di interessi a livello locale nella gestione di un panorama 
normativo e giuridico così impegnativo. 

 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

 Includere progetti potenzialmente "bancabili" nella strategia SUS per attrarre investimenti 
più coerenti con gli obiettivi della strategia. 

! 

http://www.cityofathens.gr/node/32182
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o I progetti si definiscono bancabili quando generano entrate nette o risparmi, e 
quando offrono un protocollo adeguato di condivisione del rischio. 

o L'inclusione di progetti bancabili può ampliare la portata della strategia e 
diversificare le fonti di finanziamento. 

o Le AL dovrebbero gestire un piano di progetti bancabili sul breve, medio e lungo 
termine ed essere quindi proattive e non reattive. 

 Coinvolgere il terzo settore e la società civile per ripartire i costi e moltiplicare i benefici 
dell'investimento in beni pubblici. 

o Affidare al terzo settore la gestione di infrastrutture pubbliche adeguate può 
accrescere la redditività di tale infrastruttura e promuovere la titolarità e il senso 
di appartenenza a livello locale. 

 Ridurre i rischi strategici, politici e di pianificazione elaborando una strategia efficace, e 
coinvolgendo i portatori di interessi al fine di accrescere le possibilità di attuazione di un 
programma di investimento di un'AL e di attrarre investitori privati. 

o È opportuno sfruttare ogni occasione disponibile per creare un consenso politico 
riguardo alla strategia e al piano di investimento, al fine di garantire un contesto 
stabile a prescindere dalle tempistiche a livello politico/elettorale. 

o Coinvolgere il settore pubblico, la società civile e il terzo settore nell'elaborazione 
della strategia potrebbe apportare vantaggi significativi, a condizione che le sfide 
associate possano essere gestite in modo appropriato. 

o Ricorrere al bilancio partecipativo per rafforzare il senso di adesione alla strategia 
dei cittadini e garantire la sostenibilità del progetto nel tempo. 

 Avviare tempestivamente un dialogo tra le parti per accelerare il processo di realizzazione 
dei progetti guidati dal settore privato. 

o Le AL dovrebbero mirare a instaurare relazioni con gli investitori. Consolidare le 
competenze e la fiducia richiede del tempo. 

o Il programma di investimento di una strategia SUS dovrebbe includere un numero 
sufficiente di progetti a uno stadio di maturità adeguato, per infondere fiducia 
nella comunità degli investitori. 

 Organizzare progetti e più fonti di finanziamento all'interno di un programma di 
investimento. 

o Un programma di investimento permette alle AL di gestire con maggiore 
flessibilità un piano di progetti e di finanziamenti nazionali, in modo da agevolare 
l'attuazione della strategia e accrescere la fiducia degli investitori. 

o Includere progetti che si prevede possano razionalmente essere realizzati nel 
corso del programma di investimento SUS. 

o Incentivare i promotori di progetti e gli investitori a ricorrere all'assistenza tecnica 
per garantire la realizzazione dei progetti. 
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 Le AL dovrebbero rafforzare le loro capacità di gestione degli aiuti di Stato, per poter 
orientare i portatori di interessi in maniera adeguata. 

o Anche le autorità nazionali competenti hanno il compito di assistere i portatori di 
interessi a livello locale nel muoversi in un panorama normativo e giuridico 
impegnativo. 

 

 

MIGLIORARE L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI E DEI PRODOTTI 
FINANZIARI 

 

In questa sezione ci occuperemo di capire: 

Quali sono stati la logica e l'uso degli strumenti finanziari dei fondi SIE nello sviluppo 
sostenibile? 

Qual è il ruolo svolto dalla BEI per sostenere l'uso di strumenti e prodotti finanziari nelle 
strategie SUS? 

In che modo le AL possono inserire strumenti e prodotti finanziari nel pacchetto di 
finanziamenti previsti per una strategia SUS? 

 

Il ricorso agli strumenti finanziari per fornire sostegno ai programmi6 è una tradizione consolidata 
almeno dal 1994-19997, ma all'epoca il loro utilizzo era incentrato sul sostegno alle imprese in 
alcuni Stati membri. L'impiego di tali strumenti si è diffuso maggiormente nei periodi di 
programmazione successivi e al 31 marzo 2017 i contribuiti dei programmi operativi a favore 
degli strumenti di ingegneria finanziaria nell'area dello sviluppo urbano ammontavano a 
1 595,59 milioni di EUR8, mentre l'importo complessivo impegnato in accordi di finanziamento 
per strumenti di ingegneria finanziaria a titolo dei 172 programmi operativi (PO) del FESR e dei 
20 programmi operativi del Fondo sociale europeo (FSE) era pari a 16 967,80 milioni di EUR9. 
Nel periodo di programmazione 2014-2020 gli strumenti finanziari rappresentano più del 10 % 
delle risorse del FESR con oltre 14 miliardi di EUR assegnati agli strumenti finanziari entro la fine 
del 201710. 

                                                           
6 Consultare il portale della Commissione europea dedicato agli strumenti finanziari: https://www.fi-compass.eu/.  

7 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/closure_data_fei_2017.pdf  

8 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/closure_data_fei_2017.pdf.  

9 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/closure_data_fei_2017.pdf.  

10 https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/dtw6-5akv.  

https://www.fi-compass.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/closure_data_fei_2017.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/closure_data_fei_2017.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/closure_data_fei_2017.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/dtw6-5akv
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Un punto di svolta significativo nell'utilizzo degli strumenti finanziari si è avuto con l'introduzione 

del "Piano di investimenti per l'Europa", conosciuto come "piano Juncker" dal nome dell'ex 
presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che lo ha presentato nel novembre 
del 2014. Si stima che il Fondo europeo per gli investimenti strategici, uno dei tre pilastri del 
"Piano di investimenti per l'Europa", abbia offerto alla Banca europea per gli investimenti (BEI) 
65 miliardi di EUR di garanzie a carico del bilancio dell'UE, al fine di mobilitare investimenti 
orientati al mercato per oltre 400 miliardi di EUR in progetti ad alto rischio. 

È importante notare che sebbene sia orientato alla domanda, cioè non presenti quote settoriali 
o geografiche, il Fondo europeo per gli investimenti strategici ha determinato la più alta 
percentuale di investimenti rispetto al PIL soprattutto nei paesi dell'Europa meridionale e 
orientale11. Sebbene sia troppo presto per valutarne l'impatto in termini di coesione territoriale e 
sociale, il "Piano di investimenti per l'Europa" è effettivamente servito da verifica concettuale del 
potenziale degli strumenti finanziari nel far leva sulle risorse e nella gestione del rischio, e ha 
rafforzato il ruolo della BEI come agente di esecuzione delle politiche dell'UE. Il "Piano di 
investimenti per l'Europa", ormai quasi giunto al termine, sarà seguito dall'iniziativa "InvestEU"12 
nel 2021 (si veda il riquadro sul programma InvestEU). 

 

IL PROGRAMMA INVEST-EU 

Il programma InvestEU accorperà i molteplici strumenti finanziari dell'UE 
attualmente disponibili per sostenere gli investimenti nell'Unione, rendendo 
più semplice, più efficiente e più flessibile il finanziamento dell'UE di 

progetti di investimento in Europa. 

Il programma, che comprende il Fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU e il 
portale InvestEU, stimolerà ulteriormente la creazione di posti di lavoro e sosterrà gli 
investimenti e l'innovazione nell'UE. Il programma, che sarà attivo dal 2021 al 2027, 
muove dal successo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) del piano 
Juncker e fornisce una garanzia di bilancio dell'UE per sostenere gli investimenti e 
l'accesso ai finanziamenti nell'UE. InvestEU mira a mobilitare 650 miliardi di EUR di 
investimenti aggiuntivi. 

Il Fondo InvestEU sosterrà quattro settori di intervento: infrastrutture sostenibili, ricerca, 
innovazione e digitalizzazione, piccole e medie imprese, e investimenti sociali e 
competenze. 

                                                           
11 https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-

plan/investment-plan-results_en  

12 https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_it.  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_it
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Il polo di consulenza InvestEU fornirà supporto tecnico e assistenza per contribuire alla 
preparazione, allo sviluppo, alla strutturazione e all'attuazione di progetti, con 
particolare riguardo al capacity building. 

Il portale InvestEU riunirà investitori e promotori di progetti, fornendo loro una banca 
dati intuitiva e facilmente accessibile. 

 

Per ulteriori informazioni 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_18_4010  

 

Quali sono stati la logica e l'uso degli strumenti finanziari dei fondi SIE nello 
sviluppo sostenibile? 

Gli strumenti finanziari (FS), che forniscono un sostegno agli investimenti sotto forma di prestiti, 
garanzie e capitale netto, sono impiegati dagli Stati membri per erogare i fondi SIE dal periodo 
di programmazione 1994-1999. Possono inoltre essere impiegati in combinazione con 
l'assistenza tecnica, gli abbuoni di interesse e gli abbuoni di commissioni di garanzia13. Gli 
strumenti finanziari, istituiti nelle regioni europee nel periodo di programmazione 2007-2013, si 

rivolgono principalmente alle imprese. Inoltre, a partire da quel periodo, è divenuto possibile 
impiegare tali strumenti finanziari per sostenere progetti di sviluppo urbano, grazie 
all'introduzione dei Fondi per lo sviluppo urbano (FSU)14. Dal 2010, gli strumenti finanziari 
possono essere impiegati per investire in attività riguardanti l'efficienza energetica e l'energia 
rinnovabile. 

Nel 2014-2020 il quadro finanziario pluriennale globale e il quadro politico dei fondi SIE mirano 
a fornire un maggior numero di finanziamenti strutturali dell'UE attraverso strumenti finanziari, 
che dovrebbero essere considerati come una modalità di erogazione e non come un obiettivo 
fine a se stesso. Le AG sono obbligate a “condurre una valutazione ex ante sulla potenziale 
pertinenza e sulle motivazioni per l'utilizzo degli strumenti finanziari come strumento di 
erogazione" (The Scottish Government, 2015). 

L'obiettivo alla base dell'impiego degli strumenti finanziari dei fondi SIE è far fronte a un 
fallimento del mercato in caso di progetti con prestazioni finanziarie relativamente basse ma di 
alto rendimento economico (ossia, per non escludere un finanziamento sul mercato). La 

                                                           
13 https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/dtw6-5akv.  

14 Gli FSU sono stati presentati per la prima volta nel quadro dell'iniziativa JESSICA nel 2007-2013. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_18_4010
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/dtw6-5akv
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Commissione europea auspica che l'utilizzo degli strumenti finanziari dei fondi SIE in un'epoca di 
restrizioni fiscali contribuisca ad ottenere i seguenti benefici15: 

 leva finanziaria sulle risorse e quindi un maggiore impatto; 

 guadagni in termini di efficienza ed efficacia, soprattutto quando si utilizzano fondi di 
rotazione; 

 effetti positivi sulla qualità del progetto derivanti dal requisito di rimborso 
dell'investimento; 

 una più ampia gamma di strumenti finanziari e di competenze del settore privato 
disponibili per l'attuazione delle politiche; 

 ridurre la dipendenza dalle sovvenzioni; 

 sostenere le politiche pubbliche impiegando i fondi del settore privato. 

Come stabilito dall'articolo 38 del regolamento sulle disposizioni comuni, la responsabilità della 
gestione di uno strumento finanziario dei fondi SIE spetta alle AG ma, in alcuni casi, la fase di 
attuazione può o restare di competenza dell'AG, o essere affidata a un altro intermediario 
finanziario che soddisfi i requisiti necessari, come una banca o un istituto nazionale di 
promozione, la BEI o un'istituzione finanziaria internazionale. 

Secondo la guida di riferimento sintetica per le autorità di gestione elaborata dalla Commissione 
europea16, le attività sostenute dagli strumenti finanziari devono essere considerate suscettibili 
di rimborsare l'investimento. Pertanto, per il Fondo sociale europeo è la capacità di rimborso del 
beneficiario che deve essere valutata, mentre per i restanti fondi SIE gli investimenti devono 
generare entrate o risparmi sulle spese future. 

Un FSU può essere istituito a livello nazionale, regionale o locale/urbano ed essere impiegato per 
investire in partenariati pubblico-privato e in altri progetti inclusi in un piano integrato per lo 
sviluppo urbano sostenibile17. 

Sono stati inoltre creati tre fondi di partecipazione, uno nei Paesi Bassi, uno in Italia e l'altro nel 
Regno Unito, volti a fornire un sostegno specifico allo sviluppo urbano e all'efficienza energetica. 

 

Qual è il ruolo svolto dalla BEI per sostenere l'uso di strumenti e prodotti finanziari 
nelle strategie SUS? 

Sulla base del successo delle esperienze precedenti e alla luce della carenza di investimenti 
riscontrata all'indomani della crisi finanziaria del 2007, la Commissione europea ha deciso di 

                                                           
15 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/fi_esif_2014_2020.pdf.  

16 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/fi_esif_2014_2020.pdf.  

17 https://www.eib.org/en/products/blending/jessica/funds/index.htm. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/fi_esif_2014_2020.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/fi_esif_2014_2020.pdf
http://www.eib.org/en/products/blending/jessica/funds/index.htm
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istituire il Fondo europeo per gli investimenti strategici, continuando nel contempo a promuovere 
l'uso degli strumenti finanziari. 

Alla luce del Fondo europeo per gli investimenti strategici e dell'imminente iniziativa "InvestEU", 
la BEI sta assumendo un ruolo chiave in tutta l'UE nell'utilizzo di strumenti finanziari per 
sostenere le strategie SUS, visto anche il ruolo di consulenza che le è stato affidato. 

L'utilizzo di strumenti finanziari è strettamente legato alla disponibilità di progetti bancabili. 

Nel caso in cui il finanziamento sia fornito come prestito quadro della BEI18, il beneficiario dovrà 
identificare la fonte di reddito che rimborserà il prestito. Un prestito quadro viene erogato a un 
ente del settore pubblico, che nel caso del SUS sarebbe l'AG. Il prestito non è legato a un progetto 
specifico ma è destinato a finanziare un programma di investimento. Pertanto, in molti casi, i 
prestiti quadro sono impiegati per finanziare progetti del settore pubblico suscettibili di 
incrementare l'efficienza in settori come l'energia, le risorse idriche ecc. 

Sebbene gli strumenti finanziari dei fondi SIE siano basati su un'analisi di mercato ex ante che 
dovrebbe prendere in considerazione i requisiti di bancabilità, potrebbero sorgere delle difficoltà. 
Dalle esperienze di attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici emerge che molti 
potenziali promotori hanno incontrato difficoltà nella preparazione di progetti che potessero 
soddisfare i requisiti di bancabilità. 

Uno dei problemi riscontrati aveva a che fare con l'entità del programma d'investimento delle 
AL. Molte AL non sono in grado né disposte a prendere in prestito somme di denaro significative. 
La BEI ha allora messo a punto uno strumento finanziario innovativo, le "piattaforme di 
investimento"19 che, attraverso una piattaforma comune, permettono di gestire una serie 
diversificata di prodotti finanziari (prestiti per investimenti, prestiti negoziati attraverso un 

intermediario, prestiti quadro) riducendo così le spese generali e consentendo alle AL o a progetti 
di minore entità di accedere al credito. 

 

PIATTAFORME DI INVESTIMENTO 

Le piattaforme di investimento possono contribuire a finanziare progetti 
più piccoli e a riunire fondi di varia provenienza per consentire investimenti 
diversificati aventi un rilievo geografico o tematico. Le piattaforme 

contribuiscono a una migliore condivisione del rischio e ad attrarre gli investitori privati 
e, in ultima analisi, consentono di sbloccare i finanziamenti per i singoli progetti. Una 
piattaforma può combinare fondi dell'UE, finanziamenti nazionali e un finanziamento 
da parte di investitori privati. La piattaforma stessa può dunque erogare prestiti, 
garanzie e/o finanziamenti di capitale ai progetti, a seconda delle esigenze specifiche 
rilevate. 

                                                           
18 https://www.eib.org/en/products/loans/framework-public-sector.htm.  

19 https://eiah.eib.org/about/services-investment-platforms.htm.  

https://www.eib.org/en/products/loans/framework-public-sector.htm
https://eiah.eib.org/about/services-investment-platforms.htm
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Il Fondo europeo per gli investimenti strategici, il pilastro finanziario del piano di 
investimenti per l'Europa (o "piano Juncker") può fornire un sostegno finanziario a tali 
piattaforme di investimento. Le piattaforme di investimento hanno una struttura 
flessibile. Possono essere create da soggetti pubblici e privati (che di solito forniscono 
anche una parte del finanziamento), in una forma giuridica e con una struttura di 
finanziamento (conto gestito, accordo di cofinanziamento, società veicolo ecc.) stabilite 
in funzione delle necessità del progetto e degli interessi degli investitori principali. I 
finanziamenti a fini economici, ambientali e sociali possono essere erogati tramite 
piattaforme di investimento sostenute dal Fondo europeo per gli investimenti strategici 
per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa. 

Il Polo può fornire una consulenza specifica per strutturare le piattaforme di 

investimento. Per i progetti che sono a uno stadio avanzato, il finanziamento di una 
piattaforma da parte del Fondo europeo per gli investimenti strategici può essere 
chiesto direttamente al gruppo BEI. 

 

Per ulteriori informazioni 

https://eiah.eib.org/about/services-investment-platforms.htm  

 

Una delle sfide poste dall'impiego di strumenti e prodotti finanziari è la preparazione di un piano 
di progetti sufficientemente ampio. È emerso che il numero di progetti bancabili di prossima 
realizzazione20 in tutta l'UE era insufficiente. I potenziali promotori di progetti necessitavano 
spesso di un'assistenza tecnica per creare un piano di progetti adeguato. Pertanto la 
Commissione europea ha incaricato la BEI di fornire il sostegno necessario, inizialmente 
attraverso il programma di Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee (JASPERS)21 e 
successivamente tramite il Polo di consulenza sugli investimenti (PECI)22. Il PECI costituisce un 
punto di accesso unico alle diverse tipologie di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, e 
permette di individuare, preparare e sviluppare progetti di investimento in tutta l'Unione europea. 
Obiettivo del PECI è di offrire ai promotori di progetto23 che si rivolgono alla BEI una consulenza 
e un sostegno su misura, in modo da migliorare la qualità della proposta presentata. Nel quadro 
del PECI sono state avviate due iniziative riguardanti i progetti urbani: un servizio di consulenza 

                                                           
20 https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-

plan/what-investment-plan-europe_it.  

21 https://jaspers.eib.org/.  

22 https://eiah.eib.org/about/index.  

23 In tal caso il termine "progetto" si riferisce a un'"operazione di prestito". 

https://eiah.eib.org/about/services-investment-platforms.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/what-investment-plan-europe_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/what-investment-plan-europe_it
https://jaspers.eib.org/
https://eiah.eib.org/about/index
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per gli investimenti urbani (URBIS, Urban Investment Support)24 e un sostegno all'economia 
circolare25. 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI URBANI, URBIS 

URBIS è una nuova piattaforma di consulenza specifica per gli investimenti 
urbani concepita nel quadro del Polo europeo di consulenza sugli 
investimenti (PECI). Tale piattaforma è finalizzata a fornire servizi di 

consulenza alle autorità urbane per incentivare, accelerare e sbloccare progetti, 
programmi e piattaforme di investimento urbano. URBIS è stato definito in partenariato 
tra la Commissione europea (DG REGIO) e la BEI, nel contesto dello sportello unico 
dell'UE per le città e a sostegno degli obiettivi definiti dall'agenda urbana per l'UE. 

I servizi di consulenza esistenti sono spesso organizzati sulla base di programmi e 
settori specifici, mentre le autorità urbane potrebbero necessitare di una consulenza 
integrata, orientata al contesto urbano e territoriale, che si occupi sia della 
pianificazione degli investimenti a livello cittadino che del finanziamento dei progetti, 
nonché dei programmi di sviluppo urbano integrato, che comprendono una serie di 
progetti di minore entità all'interno di un quadro strategico. Un tale approccio richiede 
spesso l'offerta di un pacchetto di servizi di consulenza integrati, che corrisponde 
all'offerta prevista da URBIS. Sarà sempre possibile accedere ad altri programmi di 
consulenza esistenti, come JASPERS, ELENA e fi-compass, anch'essi finalizzati a fornire 
un sostegno alle autorità urbane. 

Nella fase iniziale, URBIS si occuperà dei tre moduli seguenti, da attuare in parallelo: 

 maggiore attenzione alla promozione di strumenti, programmi e servizi esistenti; 

 una consulenza tecnica e finanziaria personalizzata per le città, e 

 valutazione di approcci di finanziamento innovativi per gli investimenti urbani. 

Tale servizio verrà fornito conformemente all'attuale politica dei prezzi del PECI, mentre 
i promotori pubblici ricevono attualmente un supporto gratuito. 

 

Per ulteriori informazioni 

URBIS: https://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm  

 

                                                           
24 https://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.  

25 https://eiah.eib.org/about/initiative-circular-economy.htm.  

https://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm
https://eiah.eib.org/about/initiative-urbis
https://eiah.eib.org/about/initiative-circular-economy.htm
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In che modo le AL possono inserire strumenti e prodotti finanziari nel pacchetto di 
finanziamenti previsti per le strategie SUS? 

In linea di principio, è più facile per un'AL combinare i finanziamenti della BEI e dell'UE, i propri 
finanziamenti e quelli del settore privato a livello di programma d'investimento, piuttosto che a 
livello di progetto. I finanziatori possono essere abbastanza flessibili al riguardo. Ad esempio, in 
alcune regioni meno sviluppate, la BEI può erogare finanziamenti fino al 50 % a livello di 
portafoglio di progetti e i contributi congiunti della BEI e dei fondi SIE possono coprire il 90 % del 
programma. Ciò significa che i fondi SIE possono essere combinati con i fondi della BEI, del 
settore privato e con le risorse di un'AL al fine di creare un programma di investimento che 
comprenda diversi progetti, in cui ogni progetto possa essere finanziato interamente da un'unica 
fonte. Altre fonti che possono essere mobilitate potrebbero includere prodotti offerti da altri 
strumenti finanziari dei fondi SIE, anche se questi dovrebbero essere opportunamente adattati. 

Un esempio di applicazione pratica di tale approccio è quello riguardante l’area metropolitana 
Greater Manchester (UK), che ha combinato il piano di investimenti dell'UE con la Greater 
Manchester Strategy e il Greater Manchester Growth and Reform Plan (Piano di crescita e 

Riforma), prevedendo l'impiego per il 60% dei fondi totali stanziati, di strumenti finanziari SIE. La 
strategia SUS è stata inserita nel quadro delle strategie citate e viene usata dall'AL per usufruire 
dei fondi provenienti dall'articolo 7. La strategia SUS si concentra solo su una parte degli obiettivi 
delle strategie locali, ossia: la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la 
ricerca e l'innovazione. I progetti pianificati nell'ambito della strategia SUS hanno potuto 
beneficiare di uno strumento finanziario denominato "Evergreen Fund II". 

Anche l'approccio seguito nel caso del Portogallo (IFRRU 2020) è indicativo delle possibilità 

offerte dal coordinamento delle iniziative a livello nazionale con le strategie SUS nella fase di 
progettazione. IFRRU 2020 è uno strumento finanziario dei fondi SIE (un cosiddetto “fondo di 
fondi”) che mira a sostenere lo sviluppo urbano e la riqualificazione materiale delle aree urbane 
sfavorite, partendo dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Tale 
strumento è finanziato da otto PO regionali del FESR e dal programma operativo "Sustainability 
and Efficiency in the Use of Resources" (Sostenibilità ed efficienza nell'uso delle risorse, PO SEUR, 
Fondo di coesione); ulteriori contributi provengono dalla BEI, dalla Banca per lo sviluppo del 
Consiglio d'Europa, da fonti nazionali e da banche commerciali, per cui gli intermediari finanziari 
hanno dovuto rispettare almeno l'importo dei fondi pubblici impegnati. I promotori di progetto 
hanno contribuito in media del 30 %. Nell'ambito dei PO regionali, i progetti ammissibili nel 
quadro della priorità di investimento 6.5 "Riqualificazione urbana" devono riguardare un'area 
designata oggetto di un piano di riqualificazione urbana (come, ad es., l'"Urban Regeneration 

Action Plan", PARU), mentre quelli nel quadro della priorità d'investimento 9.8 "Quartieri 
svantaggiati" devono contribuire alla riqualificazione materiale di spazi dedicati alle comunità 
svantaggiate. Un sostegno all'efficienza energetica nel settore dell'edilizia abitativa viene 
concesso, tramite l'IFRRU, nel quadro delle risorse del PO SEUR. Prima che qualsiasi progetto sia 
approvato per il finanziamento, è fondamentale che il comune competente ne certifichi la 
coerenza con la propria strategia SUS. 

Infine, non è da sottovalutare l'impiego di prodotti finanziari innovativi nell'ambito del pacchetto 
di finanziamenti previsti per sostenere l'attuazione delle strategie SUS. L'esempio di Alba Iulia 
(RO) è indicativo delle opportunità che emergono a tal proposito. Alba Iulia ha richiesto e ottenuto 
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un rating del credito da parte dell'agenzia Moody's e ha in seguito emesso un prestito 

obbligazionario a cui i cittadini hanno aderito. Sebbene tale denaro non sia stato utilizzato ai fini 
del programma di investimento per le strategie SUS, l'esempio di Alba Iulia mostra le opportunità 
offerte anche da un comune relativamente piccolo. Ovviamente gli Stati membri disciplinano in 
modo rigoroso le operazioni di assunzione di prestiti delle AL. Tuttavia esistono approcci di 
finanziamento innovativi, come le obbligazioni verdi emesse dalle città, o "Green City Bond", e le 
obbligazioni a impatto sociale, che potrebbero essere considerati parte dei finanziamenti a 
sostegno di quelle AL la cui entità, situazione finanziaria e il cui contesto giuridico consentono di 
adottare approcci simili. 

Le obbligazioni verdi sono prodotti la cui popolarità è in rapida crescita da quando la BEI le ha 
lanciate nel 2007. Per "Green City Bond" si intende un'obbligazione emessa da un'AL, i cui proventi 
vengono impiegati per finanziare infrastrutture e servizi in grado di apportare benefici materiali 
e monetizzabili a livello ambientale. Il primo Green City Bond è stato emesso dalla città di 
Göteborg (SE) nel 2013 ed è stato presto seguito da obbligazioni emesse da diverse città degli 
Stati Uniti. Secondo la coalizione dei Green City Bond (2015) tali obbligazioni potrebbero: 

 accrescere e diversificare il ventaglio di investitori, includendo imprese, soggetti privati, 
fondi e altri investitori non professionali e istituzionali che altrimenti non sarebbero 
interessati a forme di finanziamento a livello comunale; 

 informare e coinvolgere i residenti non solo come elettori, ma anche come investitori attivi 
nel rinnovamento dei quartieri e delle città; 

 accrescere la collaborazione e le sinergie tra le diverse parti delle amministrazioni 
comunali, come, ad esempio, la finanza, l'edilizia abitativa, la pianificazione e la 
riqualificazione, la tutela dell'ambiente ecc. 

Le obbligazioni a impatto sociale rappresentano un'ulteriore alternativa di finanziamento per le 
organizzazioni del settore pubblico che hanno il compito di conseguire risultati sociali; il polo di 
consulenza della BEI ha infatti lanciato di recente una piattaforma di consulenza per appalti 
basati sui risultati sociali ("Advisory Platform for Social Outcomes Contracting"). Un'obbligazione 
a impatto sociale è un contratto tra il settore pubblico e gli investitori inteso a conseguire risultati 
sociali e a restituire parte dei risparmi a tali investitori. 

Se il miglioramento dei risultati sociali non si concretizza sotto forma di risparmi pecuniari, allora 
gli interessi non vengono corrisposti e il rimborso del capitale potrebbe non essere possibile. Si 
tratta quindi di investimenti piuttosto rischiosi, ma che potrebbero essere utilizzati nell'ambito di 
una strategia SUS, purché comprenda progetti pertinenti. In questo caso, i risultati in termini di 

sviluppo sociale potrebbero generare anche un risparmio economico, da utilizzare per ripagare i 
partner. Le strategie SUS possono fornire un quadro di riferimento adeguato per l'utilizzo di 
questo strumento in progetti integrati con specifiche caratteristiche, soprattutto se vengono 
sostenute da un piano di attuazione o di investimento. 
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RACCOMANDAZIONI 

 

 Impiegare gli strumenti finanziari per moltiplicare l'efficacia e l'impatto del finanziamento 
dei fondi SIE nello sviluppo urbano. 

o Gli strumenti finanziari possono contribuire alla realizzazione di progetti con 
prestazioni finanziarie relativamente basse ma di alto rendimento economico. 

 Fare riferimento al sostegno e agli strumenti della Banca europea per gli investimenti per 
l'impiego di strumenti finanziari nelle strategie SUS. 

o Le AL possono richiedere prestiti quadro per finanziare i loro programmi di 
investimento. 

o Le piattaforme di investimento possono essere utilizzate per diversificare i rischi, 
ridurre le spese generali e beneficiare dell'iniziativa InvestEU. 

o Rivolgersi al polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) per ottenere una 
consulenza tecnica e finanziaria personalizzata. 

 Cercare di combinare in primo luogo più fondi e finanziamenti a livello di programma di 
investimento. 

o Tenere in considerazione i quadri di riferimento e il sostegno delle autorità 
nazionali per la selezione di strumenti finanziari su misura. 

o Valutare l'impiego di prodotti finanziari innovativi (obbligazioni verdi, obbligazioni 

a impatto sociale) per integrare la strategia finanziaria di un programma 
d'investimento. 
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Il monitoraggio costituisce un pilastro fondamentale nella concezione e attuazione delle 
strategie di sviluppo urbano sostenibile (SUS). Ciò riflette il maggiore orientamento ai risultati dei 
fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), che sostengono una chiara articolazione 
degli obiettivi dei programmi. Prestare maggiore attenzione ai risultati non dovrebbe essere 
considerato semplicemente come un obbligo, ma derivare dalla constatazione, sempre più 
evidente, che la presenza di quadri di riferimento orientati ai risultati e di un monitoraggio 
adeguato permette di ottenere importanti benefici. Più nello specifico, il monitoraggio delle 
strategie SUS produce i tre benefici seguenti: 

 permette alle autorità di gestione (AG) e alle autorità urbane di ottenere 
tempestivamente informazioni sui progressi, per poter individuare velocemente le 
problematiche e, ove necessario, rifocalizzarsi sulle priorità strategiche. In tal senso, i 
sistemi di monitoraggio sono "sistemi di allarme rapido" fondamentali; 

 permette di reperire i dati necessari alla valutazione delle strategie SUS. Per valutare una 
strategia SUS i responsabili politici, i portatori di interessi e i beneficiari necessitano di 
informazioni sull'efficacia della strategia. Il monitoraggio è in grado di fornire i dati 
necessari a tal fine; 

 rafforza la trasparenza e la legittimità. Da una parte, i sistemi di monitoraggio concorrono 

a chiarire e comunicare la logica alla base dello sviluppo urbano sostenibile, e i risultati 
conseguiti, ai responsabili delle politiche, ai portatori di interessi e ai cittadini. Dall'altra, 
un maggior coinvolgimento di diverse organizzazioni, gruppi e cittadini nell'elaborazione 
e attuazione di processi di monitoraggio permette di promuovere e rafforzare l'impegno 
delle comunità locali nelle strategie SUS. 

La lunga tradizione delle politiche regionali e urbane dell'UE suggerisce che le AG hanno già una 
certa esperienza in materia di elaborazione e attuazione di sistemi e processi di monitoraggio. 
Tuttavia le strategie SUS sono strumenti relativamente recenti, per cui lo sviluppo dei relativi 
quadri di monitoraggio presenta problematiche specifiche. Le strategie SUS adottano un 
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approccio integrato allo sviluppo urbano, e molte, se non tutte le strategie, prevedono che le 

diverse componenti della strategia interagiscano e si rafforzino a vicenda durante la loro 
attuazione. 

 

 

FIG. 1. Criteri di monitoraggio del SUS 

Fonte: Polverari, 2015. 

 

Pertanto la strategia SUS richiede spesso un monitoraggio multisettoriale, che tenga conto anche 
dell'effetto complessivo dell'approccio integrato. Inoltre molte strategie sono destinate a 

generare effetti meno tangibili (ad esempio, aumentare la coesione sociale, rafforzare la fiducia 
della comunità) che richiedono metodi di misurazione speciali. Va inoltre evidenziato che le 
strategie SUS si inseriscono sempre in un contesto più ampio, il che può significare tener conto 
di obiettivi di sostenibilità fissati a livello regionale, nazionale o sovranazionale. 

Il presente capitolo fornisce un'analisi del monitoraggio delle strategie SUS esaminando i concetti 
e le metodologie chiave e fornendo, ove pertinente, collegamenti a materiale aggiuntivo e a 
riferimenti esterni. Include inoltre diversi esempi pratici che possono servire come casi di buone 
pratiche. Il capitolo è suddiviso in tre sezioni principali, ognuna delle quali è incentrata su una 
componente specifica del monitoraggio delle strategie SUS e analizza una o due sfide correlate: 

 quadro di monitoraggio: viene esaminato come mettere in pratica i concetti chiave del 
monitoraggio e come misurare l'effetto di un approccio integrato; 

 raccolta e gestione dei dati: viene analizzato come raccogliere e gestire i dati relativi ad 
interventi che potrebbero generare effetti materiali e di quelli che potrebbero avere 
effetti immateriali; 

 obiettivi paralleli: si esamina come il monitoraggio di obiettivi locali possa essere 
allineato ad agende regionali, nazionali o globali per lo sviluppo sostenibile. 

Tutte le sezioni si concludono con raccomandazioni relative alla definizione e al funzionamento 
del monitoraggio delle strategie SUS, sulla base degli insegnamenti tratti dal periodo di 
programmazione 2014-2020 e in vista del periodo di programmazione 2021-2027. 
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QUADRO DI MONITORAGGIO 

 

In questa sezione ci occuperemo di capire: 

Come mettere in pratica i concetti chiave del monitoraggio? 

Come monitorare e valutare gli effetti di un approccio integrato? 

 

Vi è una notevole quantità di documenti di riferimento di cui le autorità coinvolte nel monitoraggio 
dello sviluppo sostenibile possono usufruire; tali documenti possono incentrarsi, nello specifico, 

sulle strategie SUS nel quadro della politica di coesione, oppure sullo sviluppo urbano sostenibile 
in generale. 

La Direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione europea 
(CE) fornisce una guida metodologica sullo sviluppo urbano sostenibile integrato, che si riferisce 
in modo specifico all'attuazione di strategie SUS. Per quanto riguarda il monitoraggio, tale guida 
riassume i requisiti per la composizione del comitato di monitoraggio (CM), nonché quelli per la 
definizione di un sistema di monitoraggio (CE, 2016). 

Esiste inoltre un documento di orientamento della CE specifico sul monitoraggio e la valutazione 
dei progetti finanziati nel quadro del Fondo di coesione (FC) e del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR), specifico per il periodo di programmazione 2014-2020. Questo documento 
spiega i concetti chiave da utilizzare per impostare processi di monitoraggio e valutazione e offre 
alcuni spunti pratici per la fase di attuazione (CE, 2014). 

Sulla base di tali documenti, i paragrafi seguenti si occuperanno di analizzare le nozioni principali 
relative al monitoraggio, fornendo, ove pertinente, collegamenti a materiale aggiuntivo. Una 
visione comune di tali nozioni dovrebbe permetterne un'applicazione pratica. 

 

Come mettere in pratica i concetti chiave del monitoraggio? 

Nel periodo di programmazione 2014-2020 c’è stato un maggiore impegno, da parte delle 
autorità incaricate, nel basare i programmi su “quadri di riferimento logici” (dall’inglese logical 

framework). Un quadro di riferimento logico (o logica di intervento) si basa sulla definizione di un 
quadro dei risultati e può essere utilizzato per monitorare l'efficacia di un programma, di una 
strategia o di un piano d'azione. I responsabili dell'elaborazione dei programmi iniziano con una 
valutazione delle necessità da affrontare. In seguito individuano i risultati da conseguire tramite 
gli interventi che permetteranno di rispondere a tali necessità. Ad esempio, se la necessità 
individuata consiste nel diminuire il numero di incidenti stradali, gli interventi possibili da 
realizzare sono la creazione di una migliore segnaletica stradale, il miglioramento del 
comportamento dei conducenti o il mutamento di atteggiamento nei confronti del trasporto 
pubblico. Per cui il punto di partenza è sempre una necessità, e i metodi di risoluzione ad essa 
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associati, piuttosto che le risorse disponibili. In sostanza ciò implica un'inversione della logica 

tradizionale fondata sulle risorse, che ha dominato l'approccio di programmazione fino a poco 
tempo fa. L’uso di una logica basata sugli interventi dovrebbe condurre a una definizione più 
chiara degli obiettivi strategici, la quale risulta fondamentale per attuare una politica orientata 
ai risultati e per evitare di concentrarsi unicamente sulla capacita di assorbimento dei fondi (CE, 
2014). Per questo motivo, la fase di monitoraggio è stata sempre più impiegata per valutare il 
conseguimento dei risultati previsti (o la necessità di ridefinire gli obiettivi degli interventi). 

Nell'ambito del quadro di riferimento logico, la presenza di obiettivi specifici dovrebbe aiutare a 
definire in modo misurabile e realistico il cambiamento che una strategia intende conseguire. In 
generale la definizione di questi obiettivi specifici richiede molto tempo, poiché non necessita 
solo di un'attenta formulazione, ma anche dell'inclusione dei relativi portatori di interessi (che 
potrebbero avere obiettivi differenti). Potrebbe essere opportuno nominare un mediatore che 
guidi la discussione nel modo più oggettivo possibile. Per definire chiaramente gli obiettivi 
specifici è necessario evitare l'uso di una terminologia complessa, impiegando in modo coerente 
i termini chiave e formulandoli in singole frasi. A questo proposito potrebbe essere utile formulare 
l'obiettivo usando un verbo che esprima il cambiamento, per esempio "ridurre..." o "migliorare..." 
(URBACT, 2016). Una volta definiti gli obiettivi specifici, gli indicatori dovrebbero riflettere la 
logica d'intervento alla base degli obiettivi. Per cui un obiettivo specifico potrebbe essere: 
“diminuire il numero di incidenti stradali sulla circonvallazione della città”. 

Per monitorare le prestazioni dello sviluppo urbano sostenibile è essenziale disporre di indicatori 
definiti in modo chiaro. Un indicatore rende i dati di analisi relativi all’attività da monitorare 
quantificabili, in modo da poterli misurare e monitorare in modo strutturale, e determinare se il 
cambiamento è effettivamente in corso. Gli indicatori dovrebbero essere strettamente correlati 
alle attività di investimento e misurati regolarmente. Vi sono diverse tipologie di indicatori che 

svolgono un ruolo importante nell'ambito delle strategie SUS. L'obiettivo principale è seguire i 
progressi compiuti rispetto ai valori target utilizzando i cosiddetti indicatori di output e di risultato. 

Gli indicatori di risultato sono indicatori che descrivono un aspetto specifico di un risultato, poiché 
si tratta di una caratteristica che può essere misurata. Gli indicatori di risultato necessitano di un 
valore di base a cui essere confrontati, che corrisponde in genere al valore di un indicatore di 
risultato all'inizio di un periodo di programmazione. Tale valore di base può derivare da dati 
statistici o amministrativi esistenti. Tuttavia, soprattutto nel caso di interventi di minore entità, è 
possibile che sia necessario reperire prima tali informazioni, conducendo ad esempio un'indagine 
o un questionario. Oltre ad un valore di base, gli indicatori di risultato dovrebbero possedere un 
valore target, che si riferisce al risultato effettivo da conseguire. Tuttavia va notato che alcuni 
risultati potrebbero non essere immediatamente visibili e quindi potrebbe essere necessario 

tenere conto di questo ritardo. Ad esempio, il valore di base per un indicatore di risultato relativo 
all’esempio citato nel paragrafo precedente potrebbe essere rappresentato dai 148 incidenti 
segnalati ogni anno sulla circonvallazione della città. Il valore target per tale indicatore di risultato 
potrebbe dunque essere fissato a 100 all'anno (una diminuzione superiore al 30 %). 
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Per garantirne la qualità, gli indicatori devono soddisfare determinati criteri. Secondo le linee 

guida fornite della Commissione per una migliore regolamentazione1, tali orientamenti 
dovrebbero essere: 

 pertinenti, ossia strettamente collegati agli obiettivi da conseguire; 

 riconosciuti (ad es., dal personale amministrativo, dai portatori di interessi). Il ruolo e le 
responsabilità di tale indicatore devono essere ben definiti; 

 credibili per i non esperti, chiari e di facile interpretazione. Gli indicatori dovrebbero essere, 
il più possibile, semplici e solidi; 

 facili da monitorare (ad es. dovrebbe essere possibile raccogliere dati ad un costo 
contenuto); 

 resistenti a eventuali manipolazioni (ad esempio, nel caso della riduzione degli oneri 
amministrativi: l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi delle imprese potrebbe essere 
manipolato, e tali oneri, invece di essere ridotti, potrebbero semplicemente essere 
trasferiti dalle imprese alla pubblica amministrazione). 

Infine è importante notare che quando gli indicatori sono destinati a osservare 
cambiamenti riferiti alla popolazione, è necessario definire con attenzione il target. In 
tal caso, gli indicatori dovrebbero mirare a misurare i cambiamenti in un gruppo di 

popolazione piú ampio, piuttosto che esclusivamente nel gruppo target specifico. Ad esempio, se 
l'obiettivo è ridurre la disoccupazione tra le persone di età compresa tra i 14 e i 16 anni, gli 
indicatori di risultato dovrebbero misurare la variazione della disoccupazione giovanile 
complessiva nell'area interessata. In questo modo da un lato sarà possibile selezionare 

adeguatamente i risultati di una politica specifica, invece di cogliere le tendenze generali della 
popolazione giovanile nel suo complesso. Inoltre, tale approccio può permettere di rilevare gli 
effetti collaterali indesiderati, come la diminuzione della disoccupazione tra i 14 e i 16 anni, ma 
l'aumento tra i 16 e i 18 (URBACT, 2016, pag. 21). 

Gli indicatori di output descrivono generalmente quanto è stato materialmente raggiunto dagli 
interventi strategici, in relazione alle risorse spese (ad es., denaro, tempo, sforzi). Essi misurano 
le realizzazioni dirette del programma. In linea di principio, dovrebbero fare diretto riferimento 
alle priorità di investimento di un programma. e derivare dalla logica di intervento e dalle azioni 
ad esso collegate. Pertanto, gli indicatori di output si basano su definizioni e unità di misura 
concordate da utilizzare nei programmi operativi (PO), agevolando l'aggregazione dei dati sul 
monitoraggio a livello nazionale e di UE. 

La normativa UE2 prevede un elenco di indicatori comuni di output, a seconda della tipologia di 
intervento. Tale elenco include indicatori volti a misurare gli aspetti dello sviluppo urbano 
sostenibile, come ad esempio: rifiuti solidi (misurazione della capacità di riciclaggio dei rifiuti in 
tonnellate/anno); approvvigionamento idrico (misurazione della popolazione addizionale servita 
dall'approvvigionamento idrico potenziato); spazi aperti creati (misurati in metri quadrati) o 
abitazioni ripristinate nelle aree urbane (misurate in alloggi). È opportuno notare che tali indicatori 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-41_en_0.pdf.  

2 Regolamento (UE) n. 1301/2013. 

! 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-41_en_0.pdf


 

189 

M
O

N
IT

O
R

A
G

G
IO

 

comuni di output si applicano normalmente al FESR e che possono essere integrati da indicatori 

di output riguardanti un programma specifico, sebbene la Commissione raccomandi di utilizzare 
il più possibile indicatori comuni. Inoltre le strategie SUS attuate tramite un investimento 
territoriale integrato (ITI) possono includere priorità d'investimento derivanti da altri fondi SIE; ciò 
significa che ogni strategia SUS dovrebbe consolidare la propria serie di indicatori. 

In generale è possibile affermare che risulta più semplice misurare gli output che i risultati, in 
quanto gli output sono direttamente legati alle attività del progetto e ai contributi finanziari. Ad 
esempio, se l'obiettivo specifico è ridurre il numero di incidenti stradali sulla circonvallazione 
urbana, si potrebbe considerare pertinente intervenire per migliorare la segnaletica stradale, le 
abitudini di guida o incoraggiare la popolazione a utilizzare i trasporti pubblici attraverso la 
costruzione di una nuova linea ferroviaria. Se si prende in considerazione l'ultima tipologia di 
intervento, gli indicatori di output potrebbero misurare i chilometri della nuova linea ferroviaria. 
Tuttavia l'effetto della nuova linea ferroviaria (output) sul numero di incidenti stradali (risultato) 
è meno evidente, poiché molti altri fattori possono influire su tale risultato. In breve, gli output si 
riferiscono a quanto è stato fatto, mentre i risultati a quanto è stato raggiunto (URBACT, 2016). 

La figura 2 illustra gli obiettivi, i risultati e gli output in un quadro di riferimento logico 

semplificato ai fini della programmazione, del monitoraggio e della valutazione. In linea con 
l'approccio integrato, si prevede che i progetti destinati agli interventi affrontino le sfide 
economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali nelle aree urbane, tenendo conto 
della necessità di promuovere i collegamenti tra le aree urbane e rurali. 

 

 

 

FIG. 2. Schema del quadro logico per programmazione, monitoraggio e valutazione 

Fonte: CE, 2014. 

 

Nel 2016 URBACT ha pubblicato una guida su come utilizzare il quadro dei risultati (quadro 
logico). Tale guida è considerata particolarmente utile per le città impegnate in una strategia 
SUS. Per maggiori informazioni consultare il riquadro sottostante. 
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URBACT (2016) GUIDA URBACT: APPLICARE IL QUADRO DEI RISULTATI AI 
PIANI D'AZIONE INTEGRATI 

L'obiettivo principale della guida è fornire orientamenti sull'impiego del 
quadro dei risultati nell'ambito di una rete URBACT, e in particolare 

nell'ambito dei gruppi locali URBACT. Analizza i concetti chiave (come, ad esempio, la 
logica di intervento, gli obiettivi, i valori di base, gli indicatori di risultato e di output, i 
target intermedi, il monitoraggio e la valutazione) in modo accessibile, descrivendo il 
monitoraggio come: la raccolta sistematica di informazioni sullo stato di avanzamento 
delle attività, degli output e dei risultati dei progetti nell'ambito del piano d'azione 
(pag. 30). 

La guida illustra inoltre come determinare gli obiettivi specifici (qual è il cambiamento 
desiderato?), come definire gli indicatori di risultato e di output per misurare quanto 
verrà conseguito, come raccogliere i dati per gli indicatori di risultato e come effettuare 
il monitoraggio e la valutazione. 

Oltre a suggerimenti e orientamenti, la guida offre numerosi esempi pratici per illustrare 
e chiarire i concetti chiave. Nell'esempio sottostante viene illustrata la differenza tra gli 
obiettivi specifici, gli indicatori di risultato e gli indicatori di output: 

 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
risultato 

Valore di base 
dell'indicatore di 
risultato 

Valore target 
dell'indicatore di 
risultato 

Indicatore di 
output 

Aumentare 
l'efficienza 
energetica degli 
edifici 
amministrativi 
nell'area 
metropolitana 

Consumo medio 
di energia degli 
uffici 

(kWh/m2/anno) 

242 (2015) 

 

(kWh/m2/anno) 

220 (2019) 

 

(kWh/m2/anno) 

m2 dell'ufficio 
ristrutturato 

Numero di 
impiegati che 
hanno ricevuto 
una formazione 
in materia di 
efficienza 
energetica 

 

Per ulteriori informazioni 

https://urbact.eu/files/applying-results-framework-integrated-action-plans 

https://urbact.eu/sites/default/files/measuring_performance_implementation.pdf  

 

https://urbact.eu/files/applying-results-framework-integrated-action-plans
https://urbact.eu/sites/default/files/measuring_performance_implementation.pdf
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Come monitorare e valutare gli effetti di una strategia integrata? 

Tra le sfide chiave che le strategie SUS devono affrontare emerge la necessità di combinare nel 
quadro degli indicatori SUS la misurazione di un settore o di un tema strategico specifico con la 
valutazione degli effetti territoriali integrati. Può essere impegnativo garantire la rilevazione di 
effetti territoriali integrati insieme a contributi settoriali specifici relativi agli obiettivi tematici 
(OT) o alle priorità di investimento (PI) dei PO. Si dovrebbe quindi riflettere su come collegare gli 
investimenti territoriali integrati con l'impatto sullo sviluppo del territorio nei diversi settori. 
Esistono diversi approcci per rispondere a tale sfida. 

Uno di questi approcci consiste nel distinguere prima di tutto le diverse dimensioni e i vari settori 
interessati dalla strategia. Tale approccio parte dall'ipotesi secondo cui tutte le componenti 
debbano essere efficaci affinché la strategia sia efficace nel suo complesso. Quando tutte le 

componenti mostrano gli effetti desiderati è probabile che anche l'intera strategia, intesa come 
pacchetto, sia stata efficace. Una volta effettuata l'analisi di tutti i settori e/o di tutte le 
dimensioni, l'autorità può valutare se sono necessari ulteriori indicatori per monitorare l'impatto 
specifico dell'interazione di due o più dimensioni. 

Ad esempio nel quadro della strategia SUS di Maribor (SI) è stata individuata una serie predefinita 
di indicatori, organizzati sotto cinque diverse voci: Maribor autosufficiente (ad es., numero ed 
efficacia delle PMI, delle start-up ecc.; numero delle prestazioni sociali); Maribor mobile (ad es., 
quota di trasporti pubblici; quota di ciclisti e pedoni pendolari ecc.); Smart Maribor (ad es. livello 
di gradimento dei cittadini nei confronti dell'amministrazione; livello di trasformazione dei 
quartieri e delle comunità ecc.); Maribor urbana (ad es. indicatori riguardanti le visite turistiche e 
l'attrattiva turistica ecc.); e Maribor "collegata alla terra" (ad es. indicatori ambientali ecc.). Per 
ogni progetto si consiglia di definire indicatori aggiuntivi a livello di progetto3. 

Inoltre, partendo dalle teorie esistenti, si può valutare fino a che punto le logiche di intervento 
delle diverse componenti si integrino tra loro e se siano in grado di creare sinergie. In altre parole, 
basandosi su ipotesi teoriche, viene valutato l'effetto specifico dell'"integrazione". Questo metodo 
esamina l'effetto dell'integrazione più dal punto di vista del processo. 

Inoltre è possibile elaborare metodologie per valutare l'effetto di una strategia integrata. Questa 
opzione di solito richiede alcune competenze di ricerca avanzate. Nel caso di programmi di ampia 
portata, tali valutazioni vengono basate su modelli macroeconomici. Un altro metodo consiste 
nell'effettuare una valutazione d'impatto controfattuale, in cui la situazione di un territorio che 
ha beneficiato di un investimento viene confrontata con la situazione di un territorio che non ha 
ricevuto finanziamenti (CE, 2016). Tuttavia tale metodo viene impiegato soprattutto per 
esaminare territori più vasti, dove è più facile individuare scenari controfattuali. 

Consapevole della scarsa chiarezza degli orientamenti sulle modalità di misurazione degli impatti 
dell'investimento integrato, la CE sta attualmente esaminando la fattibilità di una più ampia 

                                                           
3 Consultare la presentazione tenutasi in occasione dell'evento dell'UDN a Gand l'1-2 dicembre 2016: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_ghent_2016/Maribor.pdf  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_ghent_2016/Maribor.pdf
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armonizzazione degli indicatori dei fondi SIE4. In questo contesto, si sta valutando se gli indicatori 

comuni possono essere utilizzati per più settori contemporaneamente, al fine di misurare la 
dimensione territoriale. Sono inoltre in corso iniziative per individuare indicatori territoriali e 
metodi di misurazione che possano collegare i diversi settori di intervento allo sviluppo 
sostenibile e alla coesione territoriale. L'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo 
(ORATE, in inglese ESPON, European Spatial Planning Observation Network) ha elaborato a tale 
riguardo una serie di indicatori per sostenere lo sviluppo di politiche di coesione territoriale. Per 
maggiori informazioni consultare il riquadro sottostante. 

 

ORATE/ESPON: INDICATORI PER UNO SVILUPPO URBANO E TERRITORIALE 
INTEGRATO 

Il documento di lavoro di ORATE/ESPON si sviluppa a partire da due 
domande fondamentali: 

 Fino a che punto è possibile misurare la transizione verso uno sviluppo urbano 
e territoriale integrato? 

 Quali tipi di indicatori e dati sono necessari per rilevare l'impatto degli 
investimenti integrati sullo sviluppo urbano e territoriale a livello intersettoriale? 

Esaminando temi e contesti di applicazione differenti, ORATE/ESPON suggerisce una 
serie di indicatori da impiegare per misurare l'impatto degli investimenti integrati a 
livello aggregato. Per la maggior parte, tali indicatori non dovrebbero essere impiegati 

come indicatori di risultato diretto (ossia volti a misurare i risultati esatti della strategia), 
ma, piuttosto, per il monitoraggio, la valutazione o l'analisi comparativa di una 
determinata policy. 

Ad esempio, l'indicatore "disoccupati di lungo periodo in proporzione al totale dei 
disoccupati" può fornire informazioni sullo sviluppo economico e su possibili problemi 
strutturali. Se ampi gruppi della popolazione sono costituiti da disoccupati di lungo 
periodo, l'esclusione sociale potrebbe essere una delle cause. La diminuzione del 
numero di disoccupati di lungo periodo potrebbe indicare un effetto positivo 
complessivo degli investimenti integrati destinati a contrastare l'esclusione sociale. 

ORATE/ESPON offre inoltre suggerimenti per l'uso di indicatori compositi e fornisce 
diverse raccomandazioni politiche a livello UE, nazionale e regionale, come quelle 
menzionate di seguito. 

 Se da un lato sarebbe utile disporre di una metodologia e di un elenco di 
indicatori a livello europeo, dall'altro si invitano le città/aree metropolitane ad 

                                                           
4 Si suggerisce che a tal fine si possano identificare tre livelli di indicatori:  indicatori di output (realizzazioni degli 
interventi), indicatori di risultato diretto (risultati immediati legati in modo specifico agli interventi) e indicatori di 

risultato strategico (il risultato previsto in termini di sfide economiche e sociali affrontate dagli interventi strategici). 
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 impegnarsi nella formulazione di strategie specifiche e concrete, prevedendo 
indicatori su misura per i principali obiettivi/priorità, e a tradurre lo "sviluppo 
territoriale integrato" nei loro contesti specifici. 

 La disponibilità dei dati potrebbe essere un problema in molti casi; gli indicatori 
presentati nel documento di lavoro non sono quindi una soluzione immediata, 
ma devono essere adattati a seconda del contesto nazionale/regionale. 

 Le statistiche registrate possono spesso rivelarsi una fonte di dati migliore delle 
statistiche ufficiali. In molti casi le informazioni incluse nei registri nazionali 
vengono ignorate in quanto potrebbero non essere conformi alle norme 
statistiche; tuttavia un attento esame dei dati può porre rimedio a questo 
problema. 

 Se le strategie di sviluppo territoriale integrato interessano più territori 
amministrativi, è opportuno esaminare la distribuzione spaziale di indicatori 
quali la dispersione e l'aggregazione. 

 

Per ulteriori informazioni 

https://www.espon.eu/integrated-indicators 

 

Infine alcune autorità hanno anche iniziato a sperimentare indici compositi che combinano 
diverse dimensioni tra loro per misurare e monitorare l'evoluzione dei territori. Il vantaggio di un 
indice (o indicatore composito) consiste nel fornire un unico valore per tutti gli indicatori correlati. 
In questo modo, informazioni complesse possono essere presentate in modo facilmente 
comprensibile. Ad esempio ORATE (2016) ha elaborato un "indice di policentricità" piuttosto 
intuitivo costituito da tre indicatori equamente ponderati (struttura urbana, accessibilità e 
cooperazione territoriale). Considerando che gli investimenti territoriali integrati intendono 
rendere i territori più policentrici, questo indicatore può essere utilizzato per misurare l'impatto 
dell'investimento integrato in un unico valore quantitativo. 

Tuttavia è opportuno tenere a mente alcune importanti precisazioni per l'utilizzo di 
indicatori compositi. Anche se è possibile combinare e ponderare i dati, resta tuttavia 

difficile da un punto di vista analitico aggregare misurazioni sociali, ambientali, 
economiche e istituzionali in un indicatore composito che possa essere confrontato sia a livello 
spaziale che temporale. È difficile produrre un'aggregazione significativa di diverse misurazioni 
che abbia significato, e questo richiede conoscenze metodologiche avanzate, soprattutto perché 
il peso degli indicatori selezionati può avere un'influenza sostanziale sul valore finale 
dell'indicatore composito, finendo talvolta per essere solo una rappresentazione generale 
dell'impatto delle politiche o degli investimenti in questione (Colantonio & Dixon, 2009). 

Il centro di competenza sugli indicatori compositi e sui quadri di valutazione ("Competence Centre 
on Composite Indicators and Scoreboards") del Centro comune di ricerca (JRC) della CE ha 

! 

http://www.espon.eu/integrated-indicators
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esperienza nell'elaborazione di indicatori compositi e può essere consultato sugli aspetti tecnici 

relativi alla ricerca dei metodi e degli approcci migliori. Inoltre la CE ha messo a punto alcune 
proposte concrete di indicatori compositi regionali, potenzialmente adattabili a seconda delle 
circostanze locali: l'indice europeo di competitività regionale (livello NUTS 2), l'indice regionale 
europeo di inclusione a livello di società (livello NUTS 2) e l'indice europeo di progresso sociale 
(livello NUTS 2) (ORATE, 2018). 

 

CENTRO DI RICERCA SULLE POLITICHE EUROPEE (EPRC, European Policies 
Research Centre) - MISURAZIONE DELLE STRATEGIE URBANE E 
TERRITORIALI INTEGRATE: SFIDE, APPROCCI EMERGENTI E OPZIONI PER IL 
FUTURO 

Questa relazione illustra le metodologie per misurare l'efficacia delle strategie di 
sviluppo urbano sostenibile e degli investimenti territoriali integrati. Si occupa in 
particolare di approfondire l'elaborazione di indicatori per disposizioni territoriali, 
evidenziando le considerazioni chiave per la valutazione dei risultati delle strategie. La 
relazione individua diversi indicatori utilizzati di frequente per valutare i traguardi 
raggiunti (risultati) dalle strategie integrate, come ad esempio: 

 il tasso di posti di lavoro vacanti nelle città 

 il livello di soddisfazione dei residenti che vivono nelle aree interessate 

 diminuzione dell'inquinamento atmosferico 

 impiego dei trasporti pubblici sul totale del trasporto di passeggeri 

 

Per ulteriori informazioni 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/integrated_strategie
s/measuring_integrated_strategies_en.pdf  

 

Infine occorre notare che altri strumenti finanziati dall'UE e attuati negli Stati membri possono 

contribuire all'elaborazione e all'attuazione di sistemi di monitoraggio dello sviluppo urbano 
sostenibile. Ad esempio, le strategie di specializzazione intelligente sono strategie territoriali di 
innovazione nazionale o regionale, che vengono monitorate seguendo gli sviluppi degli interventi 
strategici in aree prioritarie. Il meccanismo di monitoraggio dovrebbe essere in grado di cogliere 
e seguire i cambiamenti rilevanti attesi e previsti in ciascuna priorità mediante un'opportuna 
selezione degli indicatori di risultato; il meccanismo dovrebbe altresì cogliere e seguire gli esiti 
delle politiche rispetto ai cambiamenti previsti. Per i territori che hanno un'esperienza limitata in 
questo campo è consigliabile iniziare a sviluppare capacità ed esperienze interne partendo da un 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/integrated_strategies/measuring_integrated_strategies_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/integrated_strategies/measuring_integrated_strategies_en.pdf
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sistema di indicatori semplificato. Il Centro comune di ricerca offre diversi strumenti di assistenza, 
tra cui un corso online aperto e di massa (MOOC) sul monitoraggio delle strategie. 

 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

 Assicurarsi che il sistema di monitoraggio segua il quadro logico, partendo 
dall'elaborazione delle esigenze (quali sono i temi da affrontare?) fino alla definizione 
degli obiettivi (qual è il cambiamento desiderato) e degli indicatori (come può essere 
misurato tale cambiamento?). 

 Fare in modo che obiettivi specifici definiscano il cambiamento che una strategia intende 
conseguire in modo misurabile e realistico: 

o prestare attenzione alla formulazione e impiegare una terminologia semplice e 
coerente; 

o cercare di formulare gli obiettivi specifici in un'unica frase; 

o se necessario, fare ricorso a un mediatore neutrale per orientare la discussione di 
tutti i portatori di interessi sugli obiettivi specifici; 

o per formulare un obiettivo specifico impiegare verbi che implichino un 
cambiamento, come "ridurre...", "migliorare...", "ampliare…”, ecc. 

 Per molte amministrazioni una carenza di capacità da parte del personale e/o di 
competenze metodologiche può rappresentare un problema. Considerare il ricorso 
all'assistenza tecnica della CE per incrementare le capacità del personale e/o ad altri 
strumenti di assistenza per assicurare una formazione su dati e metodologie al personale 
che si occupa di monitoraggio (ad es., una collaborazione con le università locali). 

 Valutare le opzioni per coinvolgere esperti e portatori di interessi esterni affinché 
contribuiscano all'elaborazione del quadro di monitoraggio. 

 Ove possibile, elaborare il quadro di monitoraggio secondo una prospettiva a lungo 
termine. È fondamentale disporre di dati “longitudinali” (misurazioni ripetute nel tempo) 
per un monitoraggio di alta qualità: 

o in teoria il quadro di monitoraggio può inoltre essere impiegato per monitorare 
iniziative future di sviluppo urbano sostenibile. 

 Valutare diversi modi per esaminare gli effetti di un approccio integrato. 

o Il modo più semplice per monitorare (e valutare) un approccio integrato è 
verificare innanzitutto l'efficacia di tutte le componenti singolarmente, partendo 
dal presupposto che se tutte le componenti sono state efficaci, anche la strategia 
lo è stata nel suo complesso. 
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o Inoltre, teoricamente, è possibile valutare fino a che punto le logiche di intervento 

delle diverse componenti si integrano tra loro e se sono in grado di creare sinergie. 
Un tale esame del processo "integrato" può aiutare la valutazione ex-ante o il 
monitoraggio durante il programma. 

o Infine, a seconda delle capacità disponibili, i modelli macroeconomici possono 
servire a valutare l'effetto di un programma integrato nel suo complesso. Un altro 
metodo consiste nell'effettuare una valutazione d'impatto controfattuale, in cui 
la situazione di un territorio che ha beneficiato di un investimento viene 
confrontata con la situazione di un territorio che non ha ricevuto finanziamenti. 

 

 

DATI SUGLI EFFETTI MATERIALI E IMMATERIALI 

 

In questa sezione ci occuperemo di capire: 

Quali sono i dati necessari per cogliere gli effetti materiali e immateriali dello sviluppo 
urbano nei vari settori? 

 

Quali sono i dati necessari per cogliere gli effetti materiali e immateriali dello 
sviluppo urbano nei vari settori? 

Le strategie SUS possono produrre effetti materiali e immateriali. Esempi di effetti materiali 
possono essere l'aumento del numero di famiglie che vivono a meno di 500 metri dalla fermata 
di un mezzo di trasporto pubblico o la diminuzione dell'inquinamento atmosferico. Un risultato 
meno tangibile dello sviluppo urbano sostenibile può essere una maggiore coesione sociale in un 
quartiere o un miglioramento della qualità della vita (percepita). A tal riguardo, gli effetti 
immateriali sono spesso legati alle percezioni e alle convinzioni della popolazione, e richiedono 
dunque misurazioni più soggettive. In particolare la pianificazione urbana strategica incentrata 
sulla dimensione sociale (ad es., istruzione e formazione, edilizia abitativa, partecipazione e 
responsabilizzazione, mixité sociale, occupazione o cambiamenti demografici) dovrebbe produrre 

risultati immateriali. Tuttavia gli effetti immateriali non sono propri solo di tale dimensione. Per 
poter considerare tutti gli aspetti della strategia SUS e avere un'idea generale della situazione, 
è necessario prevedere il monitoraggio sia degli effetti materiali che di quelli immateriali. 

La raccolta di dati per la misurazione degli effetti immateriali si avvale spesso di indagini, 
interviste, metodi di osservazione e gruppi di riflessione. Per l'elaborazione di un sondaggio è 
importante trovare un compromesso tra la necessità di ottenere informazioni sufficienti e il 
tempo di cui i rispondenti hanno bisogno per completare il sondaggio. È chiaro che più tempo ci 
vuole per effettuare il sondaggio, meno probabilità ci sono che le persone partecipino e restino 
concentrate. È inoltre necessario scegliere tra domande chiuse e aperte, oppure una 
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combinazione di entrambe. Le domande aperte forniscono probabilmente informazioni più 
dettagliate, mentre i dati delle domande chiuse sono più facili da elaborare e confrontare. 

Per formulare una domanda chiusa si ricorre generalmente alla scala Likert. La scala Likert è una 
scala di valutazione in base alla quale si chiede ai rispondenti di esprimere il loro accordo o 
disaccordo su un'affermazione o convinzione utilizzando una scala di risposte a cinque o sette 
punti. Spesso questa scala include un valore intermedio neutrale. Un esempio di domanda può 
essere: La invitiamo a indicare in che misura si trova d'accordo o in disaccordo con la seguente 
affermazione: "Mi sento parte di questo quartiere". Selezionare una delle due opzioni seguenti: 
1 = decisamente in disaccordo, 2 = in disaccordo, 3 = neutrale, 4 = d'accordo, 5 = decisamente 
d'accordo. Anche in caso di interviste e focus group è necessario prestare attenzione alla 
formulazione delle domande. Le domande non dovrebbero essere guidate, i rispondenti 
dovrebbero sentirsi "al sicuro" nell'esprimere le loro opinioni e in un focus group tutti i partecipanti 
dovrebbero poter godere delle stesse opportunità di intervento. 

In genere tutti questi metodi di raccolta dei dati tendono ad essere soggetti a un vizio di 
rappresentanza, che dipende dalla tendenza alla (auto) selezione dei partecipanti, in quanto i 
cittadini più attivi nel quartiere sono anche quelli più propensi a partecipare ad un'indagine, 

un'intervista e/o ad un gruppo di riflessione. È dunque importante poter coinvolgere anche i 
cittadini meno attivi nella comunità. Inoltre, per aumentare le opportunità di inclusione di tutti i 
gruppi di cittadini che vivono in un determinato territorio è consigliabile contattare le persone in 
diversi momenti della giornata e in diversi giorni della settimana (per poter contattare le persone 
che lavorano durante il giorno/la sera ecc.). La combinazione di due o più metodi per la raccolta 
di dati (ad es. gruppi di riflessione e un sondaggio) conferisce maggiore credibilità a uno studio. 

 

MISURAZIONE DELLA COESIONE SOCIALE E DELLA QUALITÀ DELLA VITA A 
ROTTERDAM (NL) 

La città di Rotterdam ha messo a punto diversi sistemi di indicatori per 
esaminare e monitorare lo sviluppo sociale dei quartieri. Uno di questi è 

l'Indice sociale, che analizza in modo specifico le qualità sociali dei quartieri, 
raccogliendo e aggregando i dati in base a quattro dimensioni: 

1. Abilità personali (competenze linguistiche, salute, reddito e istruzione) 

2. Ambiente di vita (livello di discriminazione, edilizia abitativa, inquinamento, 
strutture pubbliche ecc.) 

3. Partecipazione (frequentazione scolastica/attività lavorativa, contatto sociale, 
attività sociali e culturali ecc.) 

4. Collegamenti (mobilità, "sentirsi connessi" ecc.) 

L'indice genera un punteggio tra 0 e 10, che ha lo scopo di: 

 misurare le qualità sociali di un luogo in un dato periodo; 
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  mostrare e confrontare le differenze tra 64 degli 80 distretti di Rotterdam; 

 fornire un valore di base per la valutazione delle politiche; 

 analizzare i punti di forza e di debolezza di ogni quartiere in base alle quattro 

dimensioni. 

Rotterdam utilizza anche un Indice di sicurezza che combina dati oggettivi sul numero 
di reati commessi e segnalati con dati soggettivi come la percezione della sicurezza. 
Anche questo indice genera un punteggio tra 0 e 10, che indica il livello di sicurezza di 
un quartiere. Sia l'indice sociale che quello di sicurezza si basano su dati statistici e su 
quelli ottenuti mediate sondaggi. 

Tali indici sono diventati strumenti essenziali per valutare lo sviluppo urbano e, in 
particolare, nel quadro di progetti di riqualificazione della città. Tuttavia il processo di 
raccolta dei dati implica costi significativi. Per tale ragione la valutazione tramite l'indice 
sociale avviene attualmente ogni due anni, invece che annualmente. La città sta 
cercando di sviluppare metodologie alternative ed efficaci in termini di costi per 
condurre indagini locali, come il coinvolgimento delle comunità di abitanti o l'utilizzo di 
indicatori indiretti per misurare gli effetti meno marcati. Un altro fattore in gioco è la 
mobilità dei residenti (ad es., trasferimento verso un altro quartiere non appena le 
condizioni dei cittadini migliorano), che rende difficile verificare l'efficacia dei progetti 
locali. In tali situazioni le autorità devono decidere se sono più utili indicatori incentrati 
sulla popolazione o incentrati su un determinato territorio. 

 

Per ulteriori informazioni 

https://wijkprofiel.rotterdam.nl/  

 

Mentre gli effetti immateriali vengo spesso misurati utilizzando dati qualitativi (misurando 
approssimazioni, descrizioni e concetti), gli effetti materiali vengono generalmente misurati 
impiegando dati quantitativi. I dati quantitativi riguardano misure di valori o conteggi, espressi in 
numeri; descrivono le quantità e possono rispondere alle domande "Quanti?", "Quanto?", e "Quante 
volte?". Ad esempio, i dati quantitativi possono misurare il numero di persone che utilizzano il 

trasporto pubblico durante le ore di punta o i microgrammi di particelle inquinanti per metro cubo 
(μg/ m3). Poiché i dati quantitativi sono costituiti da conteggi e numeri, sono adatti per l'analisi 
statistica (avanzata). Al contrario i dati qualitativi sono spesso analizzati tramite osservazioni, 
che descrivono modelli, connessioni, relazioni e/o temi. Tuttavia è anche possibile modificare più 
informazioni qualitative, come atteggiamenti o convinzioni, in dati quantitativi, utilizzando ad 
esempio una scala Likert. 

La tipologia di dati raccolti dipende non solo dal tipo di informazioni desiderate, ma anche dalle 
capacità del personale addetto alle analisi e dalla disponibilità di dati. In alcuni Stati membri 
l'introduzione di approcci urbani integrati rappresenta la prosecuzione di pratiche nazionali, anche 

https://wijkprofiel.rotterdam.nl/
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se con alcuni cambiamenti. Grazie all'integrazione dello sviluppo urbano sostenibile in una 

strategia nazionale di più ampia portata è possibile accedere a una serie indicatori e di dati 
specifici, e beneficiare di capacità ed esperienze più solide nel monitoraggio di iniziative integrate 
a livello territoriale. 

Inoltre l'elaborazione di sistemi di monitoraggio a livello urbano svolge spesso un ruolo 
importante nella selezione delle aree di intervento prioritarie nell'ambito del SUS e nella 
valutazione dei progressi a livello di progetto e di programma. Ad esempio, la città di Anversa 
(BE) impiega sistemi di analisi basati su dati geografici e informazioni statistiche per monitorare 
e misurare dati riguardanti priorità strategiche, come l'edilizia abitativa, la disponibilità di spazi 
verdi, i livelli di inquinamento atmosferico e acustico, la presenza di aree pedonali e l'accesso al 
trasporto pubblico. Ciò permette ai responsabili delle politiche di sviluppare progetti strategici 
integrati e di adottare decisioni consapevoli a livello territoriale. Due piattaforme online 
permettono di condividere tali dati e mappe con i dipendenti comunali, i cittadini, le imprese, i 
promotori di progetto e con altre città. Tale sistema viene identificato da URBACT come una 
buona pratica. 

In altri territori, iniziative di sviluppo urbano strategico e integrato rappresentano un approccio 

relativamente recente. Lo sviluppo urbano sostenibile comporta nuove modalità di intervento, 
prevedendo molteplici obiettivi incentrati su comportamenti e risultati, ed evidenziando 
problematiche relative alla scarsità di capacità ed esperienze per monitorare tali nuovi approcci. 
Oltre a ciò sussistono sfide riguardanti la disponibilità e la qualità dei dati. Tuttavia in diversi 
Stati membri sono in corso iniziative a livello nazionale e subnazionale volte a fornire una base 
più solida per il monitoraggio dello sviluppo urbano sostenibile, come in Polonia e in Ungheria. 

L'Ungheria ha aperto alle autorità urbane l’accesso a un numero maggiore di dati. Tra le iniziative 

create a questo scopo, figura lo sviluppo di un Indice delle città intelligenti, che include molteplici  
temi, indicatori e banche dati (dati statistici, indagini, analisi di dati basate su mappe). Un 
elemento chiave del processo è lo sviluppo di un'interfaccia elettronica a sostegno dei governi 
locali, insieme all'attenzione rivolta alle buone pratiche internazionali e a una piattaforma web 
unificata per la pianificazione urbana. 

In Polonia il monitoraggio dell'attuazione delle politiche urbane fa parte di un sistema di 
monitoraggio generale delle politiche di sviluppo che impiega la banca dati STRATEG (che 
comprende una serie di indicatori a livello nazionale ed europeo). Al fine di attuare la politica 
urbana nazionale, il ministero degli Investimenti e dello sviluppo economico coopera con l'Ufficio 
statistico centrale per aggiornare e mettere a punto indicatori e metodologie appropriate. È 
inoltre prevista una collaborazione con l'Osservatorio delle politiche urbane, che si occupa di 
condurre attività di monitoraggio e ricerca nel campo della politica urbana. Sono dunque in fase 
di definizione alcuni strumenti a sostegno del SUS: studi di monitoraggio, integrazione e 
condivisione di dati (tra cui banche dati, geoportali), diffusione delle conoscenze, attività di 
formazione e partecipazione al dibattito sulla politica urbana in Polonia (tra cui congressi e 
seminari sulla politica urbana e sui processi di riqualificazione) (ministero degli Investimenti e 
dello sviluppo economico, 2019). 

Inoltre i progressi tecnologici nell'acquisizione e comunicazione di informazioni offrono 
opportunità sempre maggiori di raccogliere dati per il monitoraggio dello sviluppo urbano 
sostenibile. Si registra un crescente interesse per il potenziale offerto dalle capacità di 
trattamento delle informazioni e di collegamento in rete, per creare nuovi metodi di lavoro nelle 
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amministrazioni. È possibile accedere a nuove fonti di conoscenze relative al settore urbano 

tramite i cosiddetti "big data", che includono i censimenti, le indagini sulle famiglie, sui trasporti, 
sull'ambiente e le analisi cartografiche, sondaggi tramite social media e commissionati, nonché 
focus group. Si stanno esaminando nuove modalità tramite cui i decisori politici potranno entrare 
in contatto con i portatori di interessi per potenziare gli interventi di sviluppo urbano. I cittadini 
sono incoraggiati a svolgere un ruolo attivo nella definizione di indicatori per le città e a 
partecipare alla raccolta e alla valutazione dei dati. 

Ad esempio la rete europea dei piani urbani della mobilità sostenibile (SUMP) punta allo sviluppo 
di applicazioni per la mobilità ciclistica che raccolgano dati per i responsabili della pianificazione 
del trasporto locale. Non sempre è facile interpretare, ai fini del monitoraggio, i dati grezzi 
provenienti da tali applicazioni; per tale ragione sono in corso di preparazione guide e kit di 
strumenti. A titolo di esempio, nel quadro del progetto NISTO, finanziato dal programma 
INTERREG IVB "Europa nord-occidentale", sono stati messi a punto un kit di strumenti per 
monitorare la mobilità intelligente e orientamenti per convertire i dati generati dai sensori degli 
smartphone (ad es. GPS) in indicatori da impiegare nel monitoraggio. 

Inoltre il JRC ha raccolto una serie di dati e strumenti a sostegno dell'attuazione del SUS. Ad 

esempio, grazie al sostegno della DG REGIO, è stato possibile sviluppare la piattaforma UDP+ 
("Urban Data Platform"), che contiene informazioni su 807 città, 673 aree urbane funzionali e 
271 regioni metropolitane. Tale piattaforma include dati longitudinali (misure ripetute nel tempo) 
su un'ampia varietà di indicatori, riguardanti le dinamiche della popolazione, l'economia, il 
mercato del lavoro, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, le questioni sociali, i trasporti e 
l'accessibilità, l'ambiente e il clima, la governance, la sicurezza e la protezione. Tutti i dati sono 
accessibili al pubblico e scaricabili, e possono servire a fornire informazioni di base o come fonte 
di ispirazione. Si noti che se l'indicatore desiderato non è disponibile al pubblico, è possibile 

considerare un indicatore "proxy" (sostitutivo). Un indicatore proxy è una misura indiretta 
dell'informazione desiderata, di cui fornisce una buona approssimazione. Ad esempio, l'incidenza 
dell'asma infantile potrebbe servire come misura indiretta della qualità dell'aria. 

Infine, dato che i progressi tecnologici consentono di disporre di un numero sempre maggiore di 
dati, le autorità possono anche beneficiare di partenariati con attori privati o istituti di ricerca. I 
partenariati pubblico-privato (PPP) possono contribuire notevolmente all'attuazione di un sistema 
di valutazione e monitoraggio interdisciplinare e intersettoriale. I PPP possono fondarsi sullo 
scambio di dati, conoscenze e competenze (Colantonio & Dixon, 2009). 

Una volta raccolti i dati (quantitativi o qualitativi), è essenziale che siano strutturati in modo 
chiaro. Si consiglia di conservare i dati in un unico file o programma centrale, con copie di back-
up. Gli indicatori dovrebbero avere un nome e valori descrittivi chiari. Inoltre si suggerisce che le 
autorità utilizzino una “dashboard” (una piattaforma di visualizzazione online) per favorire la 
condivisione e il monitoraggio dei dati. Una dashboard permette di visualizzare in modo intuitivo 
i principali dati di monitoraggio, mostrando lo stato attuale e i progressi compiuti rispetto agli 
obiettivi previsti dai diversi indicatori (URBACT, 2016). È opportuno garantire una manutenzione 
continua della banca dati, eseguendo aggiornamenti e correzioni ove necessario. È inoltre 
necessario verificare che i dati siano conformi al regolamento generale sulla protezione dei dati 
(RGPD). 
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RACCOMANDAZIONI 

 

 Raccogliere una serie di informazioni quantitative e qualitative che riguardino tutte le 
componenti/dimensioni della strategia. 

o In teoria gli indicatori che misurano gli effetti materiali sono integrati da indicatori 
che misurano gli effetti immateriali. 

o Un quadro quantitativo (basato su conteggi e numeri) può essere integrato da 
una valutazione qualitativa degli interventi (percezioni e atteggiamenti) per 
ottenere un quadro più ampio. 

o Gli approcci partecipativi, tra cui il coinvolgimento dei cittadini, sono determinanti 
per definire obiettivi e indicatori pertinenti, e per assicurare la partecipazione. 
Impiegare, ad esempio, sondaggi o questionari per misurare il livello di 
soddisfazione dei residenti. 

 Prendere in considerazione i tempi. Alcuni indicatori utilizzati per misurare l'impatto 
territoriale degli investimenti integrati richiedono tempo per rilevare gli effetti prodotti, in 
particolare nel caso di risultati immateriali. 

 Assicurarsi di selezionare un campione rappresentativo di rispondenti per poter condurre 
una consultazione che non si limiti ai "soliti sospetti". 

 Investire in procedure e metodologie di raccolta dati a costi contenuti. Verificare in che 
misura sia possibile utilizzare i dati già raccolti da fonti statistiche urbane, regionali, 
nazionali o dell'UE. 

 Assicurarsi di fornire una documentazione appropriata sul quadro descrittivo, la 
metodologia e gli indicatori. Fornire informazioni sufficientemente dettagliate affinché 
coloro che non sono direttamente coinvolti (o che saranno coinvolti in futuro) potranno 
replicare tali strumenti in modo indipendente. 

 Considerare l'utilizzo di una dashboard per favorire la condivisione e il monitoraggio dei 
dati. Una dashboard permette di visualizzare in modo intuitivo i principali dati di 
monitoraggio, mostrando lo stato attuale e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi 
previsti dai diversi indicatori. 
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OBIETTIVI A DIVERSI LIVELLI 

 

In questa sezione ci occuperemo di capire: 

Come allineare gli obiettivi locali a programmi regionali, nazionali o globali a favore della 
sostenibilità? 

 

Come allineare gli obiettivi locali a programmi regionali, nazionali o globali a favore 
della sostenibilità? 

Un'altra grande sfida nell'ambito del monitoraggio delle strategie SUS consiste nell'allinearne il 
quadro dei risultati agli obiettivi e ai traguardi stabiliti ai diversi livelli amministrativi. La maggior 
parte delle strategie SUS, se non tutte, sono concepite e attuate nel contesto di programmi locali, 
regionali, nazionali e/o sovranazionali. 

A livello urbano, l'attuazione dello sviluppo urbano sostenibile dovrebbe essere coordinata il più 
possibile con altri sistemi e iniziative in corso di attuazione nelle aree urbane. È possibile che ciò 
includa l'allineamento o il coordinamento di sistemi di monitoraggio. Tuttavia, il grado di tale 
allineamento può variare a seconda dell'entità e della portata delle iniziative a livello urbano. 
Esistono esempi interessanti di allineamento, come il caso di Vienna (si veda il riquadro 
sottostante). 

 

SUS E MONITORAGGIO URBANO – SMART. MONITOR, VIENNA (AT) 

A Vienna l'attuazione del SUS viene monitorata nel quadro del sistema di 
monitoraggio del PO del FESR, nonché tramite il monitoraggio della 
strategia quadro "Smart City Vienna". Gestita dal dipartimento comunale 

che si occupa di sviluppo urbano e pianificazione urbanistica, la strategia è stata 
concepita indipendentemente dalla programmazione della politica di coesione. 

In qualità di strategia quadro, fornisce indicazioni per la realizzazione delle strategie 
settoriali, occupandosi di molteplici ambiti di policy, come la pianificazione, l'energia, 
l'ambiente, la mobilità, l'innovazione, la salute e l'agenda digitale. Individua inoltre tre 
temi chiave: la qualità della vita, le risorse e l'innovazione. 

Nell'ambito di tale iniziativa, il progetto esplorativo SMART.MONITOR ha messo a punto 
un sistema di monitoraggio apposito per la strategia. Il progetto ha elaborato 
raccomandazioni pratiche per monitorare i progressi della strategia quadro, andando a 
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 facilitare il monitoraggio del SUS. Un esame preliminare del progetto SMART.MONITOR 
ha rilevato alcuni punti importanti: 

Scelta degli indicatori: sebbene, in generale, gli indicatori scelti offrano un quadro di 
riferimento adeguato, alcuni indicatori devono essere definiti in modo più preciso; sono 
stati proposti anche altri indicatori per fornire un quadro generale più completo. 

Gestione dei dati: il primo ciclo di monitoraggio ha mostrato l'alto valore aggiunto e la 
necessità di uno scambio di dati al di là delle istituzioni municipali per accrescere la 
consapevolezza ed evitare duplicazioni. Si ritiene fondamentale avere una chiara 
visione d'insieme di tutti i dati e un accesso centralizzato. 

Dialogo e cooperazione: nonostante il coinvolgimento di molti dipartimenti e 

organizzazioni associate, si è percepita la necessità di includere maggiormente alcuni 
attori. È stato inoltre posto l'accento sulla necessità di garantire la continuità del 
personale coinvolto nel processo di monitoraggio. 

Intervalli di monitoraggio: per far sì che il processo di monitoraggio diventi uno 
strumento efficace a sostegno della strategia, è opportuno che il periodo di intervallo 
tra un monitoraggio e l'altro sia il più breve possibile. Ciò contribuisce a mantenere viva 
l'attenzione rivolta al monitoraggio e ad evitare di (ri)formare il personale. La durata 
esatta dell'intervallo dovrebbe basarsi su un'analisi costi-benefici. 

 

Per ulteriori informazioni 

https://smartcity.wien.gv.at/site/en/the-initiative/monitoring/  

 

A livello di PO si evidenzia la necessità di definire indicatori incentrati su esigenze locali insieme 
a quelli determinati nelle priorità e misure dei PO dei fondi SIE. Il carattere multidimensionale del 
SUS permette di integrare una vasta gamma di interventi in diversi settori orientati alla 
sostenibilità. Per tale ragione, è possibile che un numero esiguo di indicatori dei programmi 
finanziati dai fondi SIE non sia in grado di cogliere appieno l'ambito di intervento specifico delle 
strategie SUS. In tali casi potrebbe essere necessario ricorrere ad indicatori più specifici. Ad 
esempio, per garantire un migliore allineamento, potrebbero essere impiegati indicatori 

"strategici" specifici relativi al SUS che facciano riferimento alle priorità e alle misure dei 
programmi. Sono stati individuati diversi esempi di indicatori di questo tipo, molti dei quali 
possono essere collegati agli indicatori impiegati generalmente per i programmi dei fondi SIE 
(Van der Zwet et al., 2017).  

A livello UE la prossima revisione dell'agenda urbana per l'UE metterà in evidenza il ruolo delle 
aree urbane rispetto a questioni generali come: l'adattamento ai cambiamenti climatici, la 
qualità dell'aria, l'inclusione di migranti e rifugiati, l'edilizia abitativa, la transizione digitale e 
l'economia circolare. È evidente a questo scopo il contributo delle strategie SUS. Uno dei pilastri 
dell'agenda urbana per l'UE consiste nel contribuire a rafforzare la base di conoscenze sulle 

https://smartcity.wien.gv.at/site/en/the-initiative/monitoring/


 

204 

M
O

N
IT

O
R

A
G

G
IO

 

questioni urbane e lo scambio delle migliori pratiche. Di conseguenza molti piani di azione, che 

hanno fatto seguito a partenariati incentrati su questioni specifiche, hanno formulato azioni 
concrete per potenziare le banche dati e la raccolta di dati. Teoricamente ciò dovrebbe tradursi 
in una migliore disponibilità di dati e agevolare la standardizzazione, in modo da facilitare il 
confronto tra i territori dell'UE. 

Per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti sulla sostenibilità, il quadro di riferimento 
elaborato nell'ambito dell'Agenda globale in materia di sviluppo sostenibile include 17 obiettivi 
di sviluppo sostenibile (OSS), da monitorare tramite più di 232 indicatori e 169 target5. L'OSS 
numero 11 riguarda le "città e comunità sostenibili" e mira a creare un quadro di monitoraggio 
relativo agli insediamenti urbani, che include aspetti legati all'edilizia urbana, alla mobilità, alla 
governance, alle risorse idriche e alle sinergie tra le aree urbane e quelle rurali. Anche altri OSS 
prevedono target a livello urbano, come, ad esempio, reddito pro capite nelle città (8.1.1), 
partecipazione delle donne nei governi locali (5.1.1) e efficacia della spesa a livello locale 
(16.6.1). È possibile conseguire un allineamento degli OSS a livello locale attraverso un processo 
di ridimensionamento noto come "localizzazione"6. Tale processo tiene conto dei contesti 
subnazionali per la realizzazione dell'Agenda 2030, dalla definizione di obiettivi e traguardi alla 
determinazione dei mezzi di attuazione e all'utilizzo di indicatori per misurare e monitorare i 
progressi. 

Il processo di localizzazione permette di riunire le reti di città e i portatori di interessi al fine di 
rappresentare i punti di vista degli attori locali, e favorisce il processo di monitoraggio dal basso, 
fondamentale per il conseguimento di tutti gli obiettivi previsti. Tuttavia il processo di 
allineamento richiede una stretta collaborazione, tenendo conto anche di altre possibili agende 
a livello regionale, nazionale e di UE. 

 

TABELLA DI MARCIA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI OSS: ATTUAZIONE E 
MONITORAGGIO A LIVELLO SUBNAZIONALE 

Questa tabella di marcia è stata pubblicata dalla task force globale dei 
governi locali e regionali, dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

(UNDP) e da UN-Habitat per sostenere i governi locali e regionali nell'attuazione e nel 
monitoraggio degli OSS. Tale tabella di marcia è suddivisa in cinque parti, volte a 
sostenere la realizzazione dell'Agenda 2030: 

 Misure di sensibilizzazione per promuovere la conoscenza degli OSS a livello 
subnazionale. 

 Promozione, includendo una prospettiva subnazionale nelle strategie nazionali 
riguardanti gli OSS. 

                                                           
5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/. 

6 https://www.local2030.org/. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
http://www.local2030.org/
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  Attuazione tramite la localizzazione degli OSS. 

 Monitoraggio, valutazione e valorizzazione delle esperienze passate. 

 Prospettive future, quale direzione prendere? 

Nella sezione sul monitoraggio vengono forniti collegamenti per la consultazione di 
materiale aggiuntivo, insieme alle raccomandazioni per l'elaborazione dei quadri di 
monitoraggio riguardanti gli OSS localizzati. 

Viene evidenziato che gli indicatori locali dovrebbero essere collegati a quelli 
dell'agenda 2030 e adattati alle esigenze e al contesto di ogni territorio. Inoltre le 
autorità locali e regionali dovrebbero partecipare al monitoraggio e alla valutazione 
degli OSS a livello nazionale, e le informazioni raccolte a livello locale dovrebbero essere 
impiegate nel monitoraggio e nella rendicontazione degli OSS a livello nazionale. Se 
possibile, i governi locali dovrebbero avviare iniziative congiunte per creare solidi 
meccanismi subnazionali. In caso di risorse insufficienti, le autorità nazionali dovrebbero 
acquisire dati da tutti i diversi territori in modo esauriente. 

 

Per ulteriori informazioni 

https://www.uclg.org/sites/default/files/roadmap_for_localizing_the_sdgs_0.pdf 

 

Inoltre il Centro comune di ricerca, in collaborazione con la DG REGIO e UN-HABITAT, sta 
procedendo al monitoraggio della dimensione urbana dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Alcune città e regioni hanno iniziato ad elaborare valutazioni locali volontarie degli 
OSS (VLR, Voluntary Local Reviews), anche se attualmente non è stato concordato alcun metodo 
né un quadro di indicatori. A tal fine è in fase di finalizzazione il manuale European Handbook 
for SDG Voluntary Local Reviews (VLRs) (Siragusa et al., 2020), che fornisce esempi chiave di 
indicatori ufficiali ed empirici, utili per la creazione di un sistema efficace di monitoraggio locale 
degli OSS, rivolto in particolare alle città europee. Per ogni OSS il manuale evidenzia esempi di 
indicatori armonizzati e registrati localmente. In effetti le VLR rappresentano una grande 
opportunità per favorire la localizzazione degli OSS e per promuoverne l'attuazione. 

Occorre inoltre evidenziare che la rete a livello UE del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa 
(CCRE) ha elaborato un quadro di riferimento per le città sostenibili (RFSC)7, un kit di strumenti 
online che permette di effettuare un'autovalutazione di strategie o progetti locali. Una delle 
componenti di tale autovalutazione è il monitoraggio dei progressi. A questo proposito, l'RFSC 
offre la possibilità di scegliere tra diversi quadri di riferimento europei e globali incentrati sul 
tema della sostenibilità, e tra questi c’è anche la Agenda e gli OSS. L'RFSC evidenzia che tutti gli 
OSS hanno obiettivi con un legame diretto al livello locale e regionale; di conseguenza, per 

                                                           
7 http://rfsc.eu/#choose-your-framework. 

http://www.uclg.org/sites/default/files/roadmap_for_localizing_the_sdgs_0.pdf
http://rfsc.eu/#choose-your-framework
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conseguire tali traguardi è fondamentale integrare gli OSS nella concezione, attuazione e nel 

monitoraggio delle strategie locali. I progressi possono essere monitorati attraverso indicatori 
affidabili e pertinenti, derivanti da banche dati urbane, europee e globali. L'RFSC consente di 
scegliere gli indicatori che si più si adattano al quadro locale e permette di inserire valori 
aggiuntivi in modo da poterli monitorare (vedere il capitolo sull'integrazione intersettoriale per 
una descrizione più generale dello strumento). 

Anche l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha avviato un 
programma volto ad aiutare le città e le regioni a sviluppare, attuare e monitorare strategie per 
la realizzazione degli OSS8. Il programma sostiene le città e le regioni interessate a promuovere 
un approccio territoriale agli OSS: 

 misurando la loro posizione rispetto alla media nazionale e a paralleli casi internazionali; 

 impegnandosi in un dialogo a più livelli con i livelli di governo inferiori e superiori per 
raggiungere un consenso sulle responsabilità dei vari soggetti, e per decidere a quale 
livello e in che modo essi debbano operare; 

 condividendo le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti dalle esperienze internazionali. 

Per quanto riguarda la misurazione, l'OCSE prevede un quadro di indicatori su misura, 
concordato e localizzato, nonché statistiche territoriali OCSE armonizzate e comparabili 
per gli OSS. Tra le altre cose è possibile trarre insegnamenti da test pilota condotti sui 
sistemi di indicatori in diversi contesti. Attualmente tra i casi pilota nell'UE figurano la 
città di Bonn (DE), la regione delle Fiandre (BE) e la regione della Danimarca meridionale. 
La relazione finale "A Territorial Approach to the SDGs: A role for cities and regions to 
leave no one behind" sarà presentata al World Urban Forum nel 2020. 

 

ARMONIZZAZIONE DEGLI INDICATORI SUS E DEGLI OBIETTIVI "GLOBALI" 
NEL COMUNE DI LA CORUÑA (ES) 

Il sistema di indicatori SUS del comune di La Coruña è uno strumento 
innovativo e coerente che prende in considerazione gli indicatori di diversi 

livelli politici: i) globale: Agenda 2030 delle Nazioni Unite, UN Habitat, ii) europeo: 
indicatori di sviluppo sostenibile di Eurostat, iii) nazionale: l'Agenda urbana spagnola, gli 
indicatori degli OSS dell'Istituto nazionale di statistica e la Rete spagnola degli indicatori 
di sviluppo sostenibile. 

L'integrazione di contributi provenienti da altri quadri strategici correlati è realizzata 
tramite un esercizio pilota che mira, da una parte, a monitorare le specificità territoriali 
del SUS a La Coruña e, dall'altra, a consentire valutazioni comparate tra aree urbane e 
città. A tal fine sono stati individuati tre livelli di indicatori differenti: 

                                                           
8 http://www.oecd.org/cfe/territorial-approach-sdgs.htm. 

http://www.oecd.org/cfe/territorial-approach-sdgs.htm
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 1. indicatori descrittivi, applicabili a livello generale agli ambiti dell'agenda urbana; 

2. indicatori di sostenibilità urbana, anch'essi inquadrati a livello di agenda urbana, 
ma con un'attenzione rivolta alla misurazione di azioni sostenibili, e 

3. indicatori di monitoraggio e valutazione, applicabili a livello di piano d'azione 
strategico e mirati a misurare azioni combinate in termini di progresso generale. 

Oltre all'allineamento con altri quadri strategici e all'approccio integrato proposto, il 
sistema di monitoraggio è stato concepito tenendo conto di una serie di criteri di base. 
Secondo il comitato di monitoraggio e valutazione, gli indicatori dovrebbero essere: 

 fortemente incentrati su un approccio dal basso; 

 standardizzati, ossia appartenenti alla tipologia "audit urbanistico"; 

 in grado di misurare sia l'azione locale che gli obiettivi di sviluppo sostenibile; 

 capaci di misurare elementi utili nel quadro dell'agenda urbana spagnola; 

 in grado di misurare il comportamento della città in relazione ai suoi obiettivi e 
alle strategie elaborate; 

 in grado di essere applicati a scenari territoriali differenti (aree metropolitane, 
distretti, quartieri); 

 in grado di integrare questioni di genere, come, ad esempio, l'uguaglianza e la 
diversità; 

 integrati con le dashboard per la gestione delle città, ad esempio relative alla 
mobilità, o alle licenze; 

 allineati al modello delle città intelligenti spagnole. 

 

Per ulteriori informazioni 

www.coruna.gal/agendaurbana 

 

Infine, a prescindere dal tipo di sistema di monitoraggio stabilito e dal quadro di riferimento in 
cui è inserito, gli indicatori dovrebbero essere in grado di riflettere le evoluzioni auspicate in 
relazione alle problematiche definite nel piano strategico. La fase finale del monitoraggio 
dovrebbe ricollegare le misurazioni alla fase diagnostica della strategia. Se i risultati, dopo o 
durante l'attuazione, non corrispondono agli obiettivi della strategia, è necessario indagare la 
causa di tali discrepanze. Sulla base dell'analisi condotta, si possono intraprendere azioni 
correttive, riformulando il piano strategico nel miglior modo possibile. Dopo la revisione finale 

http://www.coruna.gal/agendaurbana
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della strategia, si conclude il ciclo complessivo di pianificazione strategica, che funge allo stesso 
tempo da punto di partenza per un nuovo ciclo di sviluppo strategico. 

 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

 Valutare come gli indicatori delle strategie SUS possano essere allineati con quelli che si 
applicano alle agende a livello cittadino, regionale, nazionale e globale a favore della 
sostenibilità: 

o Esaminare il processo di ridimensionamento, noto come "localizzazione", per 
allineare gli obiettivi inizialmente stabiliti ai livelli superiori. 

o Esaminare gli orientamenti disponibili per la localizzazione degli OSS (ad es. la 
task force globale dei governi locali e regionali, JRC, OCSE, RFSC, e UN Habitat). 

 Cercare di instaurare una collaborazione tra le diverse autorità locali per creare solidi 
meccanismi subnazionali per il monitoraggio dei programmi di livello superiore. 

o In caso di risorse insufficienti, fare in modo che le autorità di livello superiore 
acquisiscano dati da tutti i diversi territori in modo esauriente. 

 Fare in modo che le informazioni raccolte a livello locale siano utilizzate nel monitoraggio 
e nella rendicontazione degli OSS a livello nazionale. In teoria, le autorità locali e regionali 
dovrebbero partecipare al monitoraggio e alla valutazione degli OSS a livello nazionale. 

 Infine, tenere sempre presente la distinzione tra la misurazione dei risultati delle strategie 
SUS relativi a specifici territori e popolazioni, e la misurazione dei risultati dei programmi, 
delle priorità o delle agende finanziati dall'UE a diversi livelli. 
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Elenco delle abbreviazioni 
 

 

FC 

 

Fondo di coesione 

CLLD Sviluppo locale di tipo partecipativo 

DG REGIO Direzione generale della Politica regionale e urbana 

FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

CE Commissione europea 

FEAMP Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

FESR Fondo europeo di sviluppo regionale 

FSE Fondo sociale europeo 

Fondi SIE Fondi strutturali e d'investimento europei 

UE Unione europea 

SF Strumenti finanziari 

FUA Area urbana funzionale 

OI Organismo intermedio 

PI Priorità d'investimento 

ITI Investimenti territoriali integrati 

AL Autorità locale 

GAL Gruppo di azione locale 

AG Autorità di gestione 

ONG Organizzazione non governativa 

NUTS Classificazione comune delle unità territoriali per la statistica 

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 

PO Programma operativo 

AP Asse prioritario 

PMI Piccole e medie imprese 

SUS Sviluppo urbano sostenibile 

OT Obiettivo tematico 



 

211 

Glossario 
 

Articolo 7 

L'articolo 7 del regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (n. 1301/2013) 
riguarda lo sviluppo urbano sostenibile. L'articolo 7 del FESR è incentrato su strategie urbane 
sostenibili integrate, che mirano ad affrontare problematiche di natura economica, ambientale, 
climatica, demografica e sociale. La strategia costituisce il quadro di riferimento per la selezione 
di singole operazioni. 

 

Beneficiario 

Un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, 
una persona fisica, responsabile dell'avvio, o dell'avvio e dell'attuazione, delle operazioni. 

 

Fondo di coesione (FC) 

A partire dal 1994, il Fondo di coesione è stato utilizzato per sostenere le regioni europee più 
povere e per stabilizzare le loro economie, al fine di promuovere la crescita, l'occupazione e lo 
sviluppo sostenibile. Il Fondo contribuisce a finanziare le misure per la protezione dell’ambiente 
e le reti transeuropee di trasporto - due aree di interesse altamente prioritarie per l'UE - nei 13 
Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004, nonché in Grecia e Portogallo. Il Fondo di 
coesione può anche essere utilizzato per finanziare le priorità della politica di protezione 
ambientale dell'UE. 

 

Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) 

Un insieme coerente di operazioni il cui scopo è soddisfare gli obiettivi e le esigenze locali. 
Contribuisce al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva, ed è concepita e attuata da un gruppo di azione locale. 

 

Strategia Europa 2020 

Europa 2020 è la strategia decennale dell'UE a favore di una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Al fine di ottenere questo tipo di crescita, sono stati stabiliti cinque obiettivi ambiziosi 
riguardanti l'occupazione, la ricerca e lo sviluppo, i cambiamenti climatici e la sostenibilità 
energetica, l'istruzione e la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. 

La politica di coesione si impegna a sostenere finanziariamente la strategia Europa 2020 e, 
pertanto, nel periodo di programmazione 2014-20, gli aiuti sono stati concentrati su 11 obiettivi 
tematici riguardanti gli scopi di Europa 2020. Una percentuale specifica degli investimenti deve 
concentrarsi su questi obiettivi tematici. 
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Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Il FESR fornisce un sostegno finanziario allo sviluppo e all'adattamento strutturale delle 
economie regionali, ai cambiamenti economici, al potenziamento della competitività e alla 
cooperazione territoriale in tutta l'UE. Il bilancio a disposizione del FESR per il ciclo 2014-20 
ammonta a oltre 250 miliardi di EUR. Il fondo sostiene i progetti svolti nell'ambito degli 11 
obiettivi tematici della politica di coesione e si concentra in particolare sull'OT1, OT2, OT3 e OT4. 

 

Fondo sociale europeo (FSE) 

Istituito nel 1958, l'FSE rappresenta uno dei principali strumenti finanziari dell'UE a sostegno 

delle politiche nazionali volte ad aumentare l'occupazione e le opportunità d'impiego, a 
migliorare la qualità e la produttività sul lavoro, nonché a ridurre l'esclusione sociale e le disparità 
in termini di occupazione a livello regionale. 

In quanto uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), l'FSE opera per 
raggiungere gli 11 obiettivi tematici definiti per i fondi SIE per il ciclo di programmazione 2014-
2020. Nello specifico, le priorità chiave dell'FSE sono l'OT8, l'OT9, OT10 e l'OT11. 

 

Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) 

Per il ciclo 2014-2020, la politica di coesione è finanziata attraverso i fondi strutturali e di 
investimento europei (fondi SIE). Questi ultimi comprendono cinque diversi fondi, disciplinati dal 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto come "regolamento 
sulle disposizioni comuni". 

I fondi strutturali presentano due componenti: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che 
dal 1975 fornisce sostegno allo sviluppo e all'adattamento strutturale delle economie regionali, 
ai cambiamenti economici, al potenziamento della competitività e della cooperazione territoriale 
in tutta l'UE; e il Fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 1958 con l'obiettivo di contribuire alla 
flessibilità dei lavori e delle aziende, favorire l'accesso all'occupazione, la partecipazione al 
mercato del lavoro e l'inclusione sociale delle persone svantaggiate, contrastare tutte le forme 
di discriminazione e creare partenariati per gestire le riforme per l'occupazione. Gli altri tre fondi 
che compongono i fondi SIE sono: il Fondo di coesione, che sostiene esclusivamente gli Stati 
membri meno sviluppati, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 

 

Cooperazione territoriale europea 

La cooperazione territoriale europea è lo strumento della politica di coesione che mira a 
sviluppare le collaborazioni tra territori confinanti, e a sviluppare congiuntamente le potenzialità 
dei diversi territori. Le azioni di cooperazione sono sostenute dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale attraverso tre componenti chiave: cooperazione transfrontaliera, cooperazione 
transnazionale e cooperazione interregionale. 
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Condizionalità ex ante 

Le condizionalità ex ante sono uno degli elementi chiave all'interno della riforma della politica di 
coesione per il periodo 2014-2020. Sono state introdotte per garantire le condizioni necessarie 
per un utilizzo efficace ed efficiente dei fondi SIE. 

 

Strumento finanziario (SF) 

Gli strumenti finanziari contribuiscono a stimolare gli investimenti economici per realizzare azioni 
vantaggiose in termini di entrate e risparmi, atte a conseguire gli obiettivi economici, sociali e 
territoriali della politica di coesione, massimizzando al contempo la quota di investimenti privati 

e portando il sostegno pubblico al minimo Gli strumenti finanziari rappresentano un'alternativa 
più efficiente e sostenibile per integrare il tradizionale sostegno basato sulle sovvenzioni. Il Fondo 
europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione finanziano progetti sul campo, trasformando 
le risorse dell'UE in prodotti finanziari come prestiti, garanzie e capitale netto. 

 

Meccanismo di erogazione territoriale 

Per meccanismo di erogazione si intende una serie di processi e procedure necessari per 
conseguire obiettivi strategici specifici. Tali meccanismi disciplinano le attività relative 
all'attuazione del bilancio dell'UE e, ove appropriato, la relazione tra l'organismo pubblico 
responsabile dell'attuazione del bilancio dell'UE e le autorità a cui sono stati delegati i compiti di 
attuazione. 

 

Investimento territoriale integrato (ITI) 

Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale di cui all'articolo 
12, paragrafo 1, del regolamento del FSE richieda un approccio integrato che comporti 
investimenti dell'FSE, FESR o Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più 
programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale 
integrato ("ITI"). Le azioni eseguite come un ITI possono essere integrate da un sostegno 
finanziario dal FEASR o dal FEAMP. 

 

Organismo intermedio (OI) 

Qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di 
gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei 
beneficiari che attuano le operazioni. 

 

Autorità di gestione (AG) 
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Secondo quanto previsto dalla politica di coesione dell'UE per il 2014-2020, un'autorità di 

gestione è responsabile dell'amministrazione efficace e dell'attuazione dei programmi operativi. 
Il ruolo dell'autorità di gestione può essere svolto da un ministero nazionale, un'autorità regionale, 
un consiglio locale o qualsiasi altro ente pubblico o privato designato e approvato da uno Stato 
membro. Le autorità di gestione devono svolgere il proprio lavoro in conformità ai principi di una 
sana gestione finanziaria. 

 

Operazione 

Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione 
dei programmi operativi, o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli 
obiettivi di una o più priorità correlate. 

 

Programma operativo (PO) 

I programmi operativi sono piani dettagliati in cui gli Stati membri definiscono le modalità di 
spesa dei contributi dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il periodo di 
programmazione in corso. Possono riferirsi a una regione in particolare oppure riguardare un 
obiettivo tematico di interesse nazionale (ad es. l'ambiente). 

Gli Stati membri presentano i propri programmi operativi sulla base degli Accordi di partenariato 
sottoscritti. Ciascun programma operativo specifica quale degli 11 obiettivi tematici che guidano 
la politica di coesione per il ciclo 2014-2020 saranno perseguiti grazie agli aiuti destinati al 
programma. 

 

Accordo di partenariato 

Per il periodo di programmazione 2014-2020, ciascuno Stato membro ha elaborato un Accordo 
di partenariato in collaborazione con la Commissione europea. Si tratta di un documento di 
riferimento per la programmazione degli interventi sostenuti dai fondi strutturali e di 
investimento europei, al fine di allinearli agli obiettivi della strategia di crescita Europa 2020. 
L'accordo delinea la strategia e le priorità d'investimento prescelte dallo Stato membro 
interessato e fornisce un elenco dei programmi operativi nazionali e regionali (PO) che esso 
intende attuare, oltre alla dotazione finanziaria annuale destinata a ciascun PO. 

 

Strategia di specializzazione intelligente (S3) 

Si tratta di strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono priorità allo scopo di 
creare un vantaggio competitivo, sviluppando i punti di forza in materia di ricerca e innovazione 
e accordandoli alle esigenze del mercato. Esse mirano a sfruttare le opportunità emergenti e gli 
sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la 
frammentazione degli sforzi. Una strategia di specializzazione intelligente può assumere la 
forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o 
esservi inclusa. 
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Assistenza tecnica 

L'assistenza tecnica ha lo scopo di aiutare i portatori di interessi ad attuare i programmi e i 
progetti finanziati dalla Commissione nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea. 
Questo aiuto di natura finanziaria può essere utilizzato per le attività di preparazione, gestione, 
valutazione, monitoraggio, audit e controllo. I fondi destinati a queste attività sono erogati 
attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo 
di coesione (FC). 

 

Obiettivi tematici (OT) 

Nel periodo di programmazione 2014-2020 i fondi strutturali e d'investimento europei, in 
particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo 
di coesione, sosterranno 11 priorità di investimento, note anche come obiettivi tematici: 

1. Potenziamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione 

2. Miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), 
nonché dell'impiego e della qualità delle medesime 

3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) 

4. Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 

5. Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei 
rischi ambientali ed ecologici 

6. Preservazione e tutela dell'ambiente e promozione di un uso efficiente delle risorse 

7. Promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete 

8. Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei 
lavoratori 

9. Promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà e contro ogni discriminazione 

10. Investimento nell'istruzione, nella formazione universitaria e professionale per sviluppare 
capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita 

11. Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione 

I primi quattro obiettivi tematici costituiscono priorità chiave del FESR, e una parte significativa 
degli investimenti sarà incentrata su tali aree (tra il 50 % e l'80 % a seconda del livello di sviluppo 
della regione). 
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Per contattare l’UE 

Di persona 

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l’Unione europea. Potete trovare l’indirizzo del centro più 
vicino sul sito https://europa.eu/european-union/contact_it 

Telefonicamente o per email 

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull’Unione europea. Il servizio è contattabile: 

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento), 

- al numero +32 22999696, oppure 

- per email dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it 

Per informarsi sull’UE 

Online 

Il portale Europa contiene informazioni sull’Unione europea in tutte le lingue ufficiali: https://europa.eu/european-union/index_it 

Pubblicazioni dell’UE 

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell’UE gratuite e a pagamento dal sito http://publications.europa.eu/it/publications. Le 

pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. 
https://europa.eu/european-union/contact_it). 

https://europa.eu/european-union/contact_it
https://europa.eu/european-union/contact_it
https://europa.eu/european-union/index_it
http://publications.europa.eu/it/publications
https://europa.eu/european-union/contact_it
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Mandato del JRC 
In quanto servizio della Commissione europea per la 
scienza e la conoscenza, il Centro comune di ricerca 
(Joint Research Centre – JRC) ha come finalità fornire 
sostegno alle politiche dell'UE su basi indipendenti 
nell'intero ciclo della loro elaborazione. 
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