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1 Finestra sull’Europa è un laboratorio redazionale che coinvolge gli studenti universitari, realizzato 
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il blog del Fise http://www.europelab.altervista.org/ 

http://www.europelab.altervista.org/
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Premessa 

La presente indagine, a cura della Cattedra di Diritto dell’Unione europea - Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università di Perugia - e del Centro Europe Direct Terni, verte sulla descrizione delle tappe 

principali e del consolidamento di una dimensione locale, a partite da quella regionale, delle politiche 

dell’Unione europea (UE).  

Particolare attenzione verrà rivolta all’emersione di una specifica politica urbana, descrivendone i suoi 

strumenti principali, innanzitutto quelli capaci di generare investimenti a favore della competitività 

territoriale. Tali strumenti ed iniziative sono destinati, come si vedrà, a dare attuazione al cosiddetto 

“sviluppo urbano integrato”, la cui promozione non passa soltanto per la politica regionale dell’UE o per le 

specifiche “riserve” dei Fondi strutturali, ma anche attraverso un numero crescente di politiche settoriali 

incentrate, esplicitamente o meno, ad armonizzare le tipologie di interventi nelle aree urbane. Tale ambito 

verrà valutato in relazione al contesto italiano, soffermandosi sui nuovi scenari di governance dove i livelli 

nazionale, regionale, comunale ed europeo si articolano in inconsueti ruoli, responsabilità e modalità di 

dialogo. 

Proprio dal versante della governance multilivello europea - così come delineata dal Trattato di Lisbona - 

l’obiettivo fondamentale è quello di evidenziare il ruolo strategico che, in tema di attuazione della normativa 

UE, rivestono ormai le autorità sub – statali. Ma i connotati di tale politica permetteranno, altresì, di cogliere i 

tratti essenziali di una nuova declinazione, operata dalla UE, del principio di prossimità ai cittadini che, 

coordinandosi con il principio di sussidiarietà, potrà consentire la progressiva affermazione di un’inedita fase 

di democratizzazione “dal basso” delle politiche europee. 

Tali tematiche, di estrema attualità, sono state individuate dal Comitato Scientifico Paritetico istituito ai 

sensi dell’Accordo Quadro di collaborazione tra il citato Dipartimento e lo Europe Direct Terni, dando vita ad 

una serie di iniziative congiunte, tra le quali: una visita – studio ad hoc presso le Istituzioni dell’UE a 

Bruxelles; l’attivazione del laboratorio di comunicazione “Fise Terni”, presso la sede ternana del 

Dipartimento di Economia, destinato a tirocini universitari sulla comunicazione nei media locali di notizie 

“europee”, e la pubblicazione del presente volume.  

Quest’ultimo, in particolare, rappresenta un utile strumento di comunicazione, in linea con il Piano 

d’Azione dello Europe Direct Terni, incentrato sulle tematiche riconducibili ai “10 punti Juncker” – nella 

specie “lavoro, crescita e investimenti” e “democrazia” - declinabili in ambito locale e focalizzate ad 

un’ampia diffusione presso le pubbliche amministrazioni e gli stakeholder del territorio di riferimento. 

Relativamente alle tematiche affrontate nel volume, il contributo di Fabio Raspadori ripercorre le tappe 

più significative dell’affermazione di un ruolo attivo, all’interno del processo di integrazione europea, degli 

“enti del territorio”. Ha qui costituito, in particolare, oggetto di analisi l’introduzione dei nuovi meccanismi 

nel Trattato di Lisbona, che dovrebbero facilitare l’applicazione del principio di sussidiarietà, sottolineando 

anche quanto previsto nel relativo Protocollo n. 2 circa la presenza regionale nel triplice sistema volto ad 

assicurare il rispetto di tale principio, accanto a quello di proporzionalità. Il terzo principio generale che, 

infine, ha importanti ricadute sul coinvolgimento degli enti sub – statali nel processo di integrazione europea 

è quello di prossimità, secondo il quale le decisioni devono essere prese dal livello di governo più vicino al 

cittadino. Ciò che viene prospettato da Raspadori è, in sostanza, una modalità di governance che comporta “la 

responsabilità condivisa dei diversi livelli di potere interessati, e si basa su tutte le fonti della legittimità 

democratica e sulla rappresentatività dei diversi attori coinvolti”, chiamati, nel rispetto dei reciproci poteri e 

competenze, a prendere parte alla formulazione e alla realizzazione delle politiche e della legislazione 

europea.  

Il contributo di Massimo Bartoli si propone invece di esplorare le tappe essenziali del consolidamento di 

quella che la dottrina prevalente definisce come “politica urbana integrata”dell’Unione europea, focalizzando 

l’attenzione sugli aspetti normativi. In tal senso si evidenza come, a partire dalle disposizioni dei Trattati, la 

politica urbana UE, con ciò intendendo tutto quell’insieme di norme primarie, atti derivati e politiche 

direttamente riferibili - oppure specificamente indirizzate - allo sviluppo delle città ed ai suoi amministratori, 

potrebbe costituire uno specifico corpus normativo dell’ordinamento della UE. Viene quindi presentato il 

contesto operativo di riferimento, nell’ambito del quale gli Stati membri si trovano tuttora a collaborare in 

materia di “sviluppo urbano” essenzialmente su base intergovernativa, ivi comprendendo gli esiti delle 

riunioni informali dei ministri competenti, organizzate e presiedute dalla Presidenza del Consiglio della UE, 

come la Carta di Lipsia del 2007 e la Dichiarazione di Toledo del 2010. Il contributo di Bartoli dimostrerà, in 
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definitiva, come non sia ancora possibile delineare i tratti di una’autonoma politica urbana da parte dell’UE, 

visto che la gran parte degli specifici riferimenti normativi sono, ancor oggi, rinvenibili nei regolamenti 

relativi ai Fondi strutturali e che, quindi, non appare possibile ipotizzare nessun processo di “emancipazione” 

dalla politica di coesione territoriale dell’Unione. Ma, nonostante ciò, la crescita dei riferimenti urbani, 

operata in tale contesto, unitamente ai nuovi schemi di governance locale ivi prospettati, possono costituire 

una tappa intermedia per la progressiva affermazione dell’autonomia dell’asse urbano, o quantomeno 

consentire una sua connotazione propulsiva, a livello di sviluppo locale, nell’ambito di una nuova politica di 

coesione territoriale maggiormente attenta alla specificità subregionali. 

Il contributo di Paola Amato si propone di far luce sulle nozioni di impatto sulle città e complessità 

urbana, partendo da alcune considerazioni preliminari che investono l'evoluzione delle politiche europee ed in 

particolare le politiche di coesione, ma soprattutto la variabile declinazione del principio di sussidiarietà e la 

continua evoluzione degli assetti istituzionali dei paesi membri dell'Unione europea. La valutazione di tali 

scenari si articola con ulteriori approfondimenti riguardanti le potenzialità urbane di specifici strumenti – 

quali i fondi BEI – e le recenti iniziative – come il Piano di Investimenti – destinate a stimolare lo sviluppo 

locale, permettendo di evidenziare anche il ruolo assunto dagli enti sub-regionali in qualità di promotori e 

coordinatori di azioni innovative volte al rilancio ed alla crescita delle aree urbane. Si dimostrerà come su 

tutti questi aspetti, l'UE abbia investito moltissimo e, a ben vedere, ha riportato nei processi decisionali locali 

paradigmi partecipativi di natura democratica, affermando inoltre approcci funzionali legati a reali dinamiche 

di crescita, che esulano da stringenti ambiti amministrativi; nonostante spesso accada che simili approcci 

vengano invece spesso valutati erroneamente, a pare dell’autrice, come una sorta di interferenza europea nelle 

scelte e prerogative degli Stati membri in tema di sviluppo regionale. Il quadro generale prospettato da Paola 

Amato illustra politiche urbane come il prodotto di più politiche settoriali, di visioni e di interessi/conflitti 

attribuibili a più soggetti/stakeholders e quindi anche a sistemi di governance territoriali diversificati e distinti 

tra singole aree regionali di medesimi paesi, permettendo una migliore comprensione del dibattito e delle 

sperimentazioni avviate a livello europeo rispetto alla sostenibilità urbana ed alla complessità che da queste 

ne deriva, proponendo infine una chiave di lettura previsionale per gli scenari post – 2020. 

Il contributo di Giorgio Armillei, prima di descrivere le caratteristiche salienti delle politiche urbane 

attuate nella Regione Umbria, in particolare tramite la strategia “Terni Narni Smart Land”, si sofferma sulla 

mancanza di un’esplicita e formalizzata politica urbana nazionale, evidenziando piuttosto la presenza di varie 

indicazioni di policy da parte di diverse strategie di governo (a livello nazionale, regionale e locale) corredate 

da strumenti spesso ancorati a logiche top – down e inadatte a evidenziare i caratteri urbani delle policy 

stesse. Relativamente al contesto umbro, il governo regionale, dando seguito alle indicazioni strategiche delle 

istituzioni europee e nazionali, ha individuato le priorità per la realizzazione di un’agenda urbana regionale in 

cinque aree di specializzazione verticale (agroalimentare, chimica verde, energia, fabbrica intelligente e 

scienze della vita), caratterizzate da un necessario coordinamento orizzontale bottom - up in relazione alla 

dimensione urbana sulla quale prevalentemente impattano. Armillei evidenzia, in tale contesto, il grado di 

innovazione, nell’ideazione e messa a punto, della strategia di sviluppo urbano sostenibile realizzata dal 

Comune di Terni, descrivendo gli elementi strutturali di un processo che ha portato pianificatori, stakeholder 

e policy maker a concentrarsi su tre target: sviluppare reti di città; generare servizi in collaborazione; adottare 

il framework della rigenerazione urbana culture-led, approntando un approccio dimensionale all’Agenda 

urbana orientato ad “aree integrate” che vanno oltre i confini amministrativi delle singole città. 

Conclude il volume il contributo di Marco Lopopolo, presentato in forma di mini – dossier e finalizzato 

alla ricognizione, relativamente all’area del ternano (comprendendo i Comuni di Terni, Narni e Amelia), dei 

principali interventi recentemente operati nel territorio attraverso fondi europei. Il contributo si riferisce, oltre 

alle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, ai piani PUC 2, qui presentati come strumenti 

finalizzati alla rigenerazione del contesto urbano e storico ed alla creazione di reti cittadine attraverso 

interventi nel settore edilizio ed a favore delle attività commerciali, artigianali, turistiche e culturali. L’autore 

ha altresì allegato del proprio materiale fotografico per consentire, attraverso il supporto visivo, una più 

diretta percezione del legame tra il territorio di riferimento e l’Unione europea. 

Il Centro Europe Direct Terni 



III 
 

 

 

INDICE 

PREMESSA ................................................................................................................................. I 

FABIO RASPADORI: IL PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ E GLI ENTI DEL TERRITORIO 

STRUMENTI DI DEMOCRATIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA . 1 

1. LA COMPARSA DEGLI ENTI TERRITORIALI NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE......................................... 1 

2. LA VALORIZZAZIONE CON IL TRATTATO DI LISBONA ................................................................................... 2 

3. I NUOVI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI DEL TERRITORIO .......................................................... 2 

4. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ........................................................................................................................ 3 

5. IL PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ ............................................................................................................................. 4 

6. L’IMPORTANZA STRATEGICA DEL PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ PER RAFFORZARE LA FIDUCIA DEI 

CITTADINI NELL’UNIONE ......................................................................................................................................... 5 

MASSIMO BARTOLI: EUROPA E CITTÀ. L’EMERSIONE ED IL CONSOLIDAMENTO DEL 

FATTORE URBANO NELLE POLITICHE TERRITORIALI DELL’UNIONE EUROPEA ............. 8 

1. L’IMPATTO DELLE NORME EUROPEE SUL GOVERNO DELLE CITTÀ ............................................................ 8 

2. I TRATTATI E LA QUESTIONE URBANA ............................................................................................................ 9 

3. LA “POLITICA URBANA” DELL’UE ................................................................................................................... 11 

4. LA DIMENSIONE URBANA NELLA NORMATIVA SUI FONDI STRUTTURALI ................................................. 16 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ..................................................................................................................... 22 

PAOLA AMATO: DIMENSIONE URBANA E RUOLO DELLE CITTÀ NELLE POLITICHE DI 

COESIONE 2014-2020. APPROCCI, MODELLI DI SVILUPPO E SINERGIE CON IL PIANO DI 

INVESTIMENTI PER L'EUROPA ............................................................................................. 24 

1. COMPLESSITÀ URBANA: TRA SUSSIDIARIETÀ E GOVERNANCE MULTI-LIVELLO .................................... 24 

2. IL CRESCENTE RUOLO DELLE CITTÀ E LA PARTITA DELLA DIMENSIONE URBANA NELLE POLITICHE 

EUROPEE ................................................................................................................................................................ 27 

3. L’ESPERIENZA E LA SPERIMENTAZIONE EUROPEA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA DIMENSIONE 

URBANA NELLE POLITICHE DI COESIONE .......................................................................................................... 28 

4. I LIMITI DEL PROCESSO INTERGOVERNATIVO ED IL CONDIZIONAMENTO DEGLI INTERESSI NAZIONALI 

ALL'INTERNO DEL PROCESSO DECISIONALE EUROPEO ................................................................................. 31 

5. LA PARTITA DEI FONDI BEI PER LE CITTÀ E LA COMPLEMENTARIETÀ CON IL PIANO DI INVESTIMENTI 

PER L’EUROPA ...................................................................................................................................................... 34 

6. I FRAMEWORK-LOANS DELLA BEI ED I PROGETTI A SUPPORTO DELLA DIMENSIONE URBANA 

FINANZIATI DAL PIANO JUNCKER ....................................................................................................................... 36 

7. QUALE FUTURO SCENARIO DELLE POLITICHE DI COESIONE POST 2020 .............................................. 37 

GIORGIO ARMILLEI: L'UMBRIA E LE POLITICHE URBANE: LA STRATEGIA TERNI NARNI 

SMART LAND .......................................................................................................................... 49 

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO ........................................................................................................................... 49 

2. IL CASO DEL GOVERNO REGIONALE DELL’UMBRIA .................................................................................... 50 

3. L’AGENDA URBANA DI TERNI: LA STRATEGIA TERNI NARNI SMART LAND ........................................... 54 

4. LA SFIDA DELL’IMPLEMENTAZIONE ............................................................................................................... 57 

MARCO LOPOPOLO: PROGETTARE E REALIZZARE CITTÀ MIGLIORI. CAMPI 

APPLICATIVI DI UTILIZZO DEI FONDI EUROPEI NEL TERNANO ........................................ 60 

1. PREMESSA ........................................................................................................................................................ 60 



IV 
 

2. IL COMUNE DI TERNI. “UN CENTRO DA FAVOLA. REALIZZARE LA CITTÀ IMMAGINATA” ...................... 61 

3. IL COMUNE DI NARNI. “NUOVE CENTRALITÀ DELLA TRADIZIONE ALLA CULTURA DELLA 

CONTEMPORANEITÀ” ............................................................................................................................................ 69 

4. IL COMUNE DI AMELIA. “SALIRE DENTRO LA STORIA PER RIVIVERE LA CITTÀ” .................................... 72 

5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE ......................................................................................................................... 79 

 



1 
 

 

Il principio di prossimità e gli enti del territorio strumenti di 
democratizzazione e consolidamento dell’Unione europea 

Fabio Raspadori1 

SOMMARIO: 1. La comparsa degli enti territoriali nel processo di integrazione – 2. La valorizzazione 

con il Trattato di Lisbona – 3. I nuovi strumenti a disposizione degli enti del territorio – 4. Il principio di 

sussidiarietà – 5. Il principio di prossimità – 6. L’importanza strategica del principio di prossimità per 

rafforzare la fiducia dei cittadini nell’Unione 

1. La comparsa degli enti territoriali nel processo di integrazione 

Originariamente, ossia nella prima fase della Comunità economica europea - che possiamo delimitare 

cronologicamente nell’arco temporale che va dalla firma dei trattati di Roma del 25 marzo 1957, 

all’adozione dell’Atto Unico Europeo del 28 febbraio 1986 – gli enti territoriali erano praticamente assenti 

dal progetto di integrazione comune.  

In realtà, già nel corso degli anni 70’ aveva iniziato a farsi sentire l’esigenza di coinvolgere i territori al 

fine di favorire processi di sviluppo sempre più inclusivi. E’ infatti nel 1975 che vede la luce per la prima 

volta il Fondo europeo di sviluppo regionale, che prevedeva delle linee di finanziamento europee per gli 

Stati da dedicare specificamente a dinamiche evolutive da innescare a livello regionale.  

Ma è con l’entrata in vigore del citato Atto Unico Europeo (1° luglio 1987), che il dato territoriale 

diviene a pieno titolo un nuovo fronte di intervento stabile ed organico per le istituzioni di Bruxelles. 

Nasce infatti in quel momento storico la politica di coesione regionale, alla quale è dedicato un nuovo 

titolo (allora denominato titolo V sulla coesione economica e sociale), che si inserisce tra quelli presenti 

nel Trattato sulla Comunità economica europea e relativi ai settori di competenza affidati alle istituzioni 

comuni. E parliamo di una nuova competenza alla quale vengono da subito riservate cospicue risorse, nel 

quadro non certo florido dei bilanci europei. La politica di coesione, infatti, si differenzia dalla maggior 

parte delle politiche europee, che sono di natura essenzialmente prescrittive, ossia prive di effettive 

capacità di spesa. Questa nuova competenza, invece, al pari della politica agricola comune, è dotata di 

fondi, che in questo caso sono definiti a finalità strutturale, e con i quali si punta a ridurre il divario tra le 

diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Fondi da investire non solo per realizzare grandi 

opere infrastrutturali e sostenere le imprese (Fondo europeo di sviluppo regionale), ma anche per sostenere 

la formazione (Fondo sociale europeo) e per promuovere lo sviluppo delle zone rurali in ritardo (Fondo 

europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento). 

Con le successive riforme dei trattati istitutivi realizzatesi con il trattato di Maastricht del 7 febbraio 

1992, con il trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e con il trattato di Nizza del 26 febbraio 2001, la 

posizione degli enti territoriali all’interno dell’ordinamento europeo si consolida gradualmente. Così come 

crescono i finanziamenti destinati alle regioni attraverso un progressivo incremento delle risorse riservate 

ai fondi a finalità strutturale.  

Ma è con il trattato di Lisbona del 2007 – sorto dalle spoglie del trattato Costituzionale di Roma del 29 

ottobre 2004 – che l’elemento territoriale compie un vero salto di qualità. A questo punto, prima di entrare 

nel merito della nostra trattazione, una precisazione terminologica è necessaria. Nel prosieguo di questo 

contributo si utilizzeranno indistintamente i termini di “regione” ed “ente di autonomia territoriale” per 

riferirci a qualsiasi ente che esercita una forma di autonomia territoriale e si colloca al livello inferiore allo 

Stato. Tale scelta dipende dal fatto che sul piano europeo le differenze sia nominali, sia di dimensioni e 

soprattutto di competenze e poteri, sono talmente accentuate, che non è possibile riferirsi ad un unico 

modello. 

                                                           
1 Professore Associato, abilitato al rango di Ordinario, di Diritto dell’Unione europea e di Diritto Internazionale presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia. Responsabile Scientifico del Progetto Erasmus Plus/Cattedra 

Jean Monnet "The implementation of EU policies by Regional and Local Authories" (EUREL). 
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2. La valorizzazione con il Trattato di Lisbona 

Il Trattato di Lisbona, pur ponendosi nel solco della continuità delle riforme che si sono susseguite 

nell’ordinamento europeo a partire dal 1986, ha sicuramente introdotto delle importanti novità che sia sul 

piano quantitativo che su quello qualitativo ci consentono di equipararlo al trattato di Maastricht. Tra le 

diverse innovazioni di speciale rilievo vi sono da annoverare quelle che riguardano sia aspetti generali sia 

nuovi poteri e funzioni che chiamano direttamente in causa gli enti di autonomia territoriale. 

Relativamente agli aspetti generali, si possono individuare tre sviluppi principali: l’esplicitazione della 

dimensione territoriale nella politica di coesione; l’emersione del livello regionale quale elemento 

d’identità nazionale; il collegamento tra principio di prossimità al cittadino, democrazia ed enti di 

autonomia territoriale. Ed è proprio su quest’ultimo punto che concentreremo la nostra attenzione. 

Tuttavia, prima di approfondire tale profilo, si riportano alcune brevi considerazioni sugli altri due 

aspetti che segnano maggiormente la comparsa delle regioni quale attori privilegiati del processo di 

integrazione. 

Anzitutto la politica di coesione. Come si è accennato nel precedente paragrafo, tale politica nasce con 

l’Atto Unico Europeo e si è rafforzata nel corso delle revisioni dei trattati istitutivi. Il trattato di Lisbona 

segna una sorta di coronamento di questo percorso con l’inserimento della componente “territoriale” tra 

gli obiettivi dell’Unione richiamati nell’art. 3, par. 3 TUE. In questa previsione si afferma infatti che tra i 

fini che l’Unione intende perseguire vi è quello di “promuovere la coesione economica, sociale e 

territoriale”. L’aggiunta di questa nuova qualificazione – sollecitata in particolare dal Comitato delle 

regioni–  segna il perseguimento di tre traguardi.  

Il primo è il rafforzamento della politica di coesione, che acquisisce una posizione di primaria 

importanza nell’ambito degli obiettivi della UE. Con Lisbona la componente territoriale diviene un 

obiettivo in sé e non più uno degli elementi mediante i quali “promuovere un progresso economico e 

sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile”, come 

risultava dal testo del vecchio art. 2 del TUE (ora art. 3 TUE).  

Il secondo risultato è il consolidamento, a livello di diritto primario, del principio di concentrazione, 

che costituisce da tempo uno degli assi portanti della programmazione pluriennale dei fondi strutturali 

europei. Questo obiettivo trova una concreta applicazione nel nuovo art. 174 TFUE, in base al quale è 

disposto che, tra le regioni interessate dalla politica di coesione, si avrà un’attenzione speciale per le zone 

rurali, per quelle investite da transizione industriale e per le regioni che presentano “gravi e permanenti 

svantaggi naturali o demografici”, come accade con le regioni più settentrionali a bassissima densità 

demografica e con le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. 

Infine, l’effetto probabilmente più significativo raggiunto attraverso la modifica dell’art. 3 TUE, 

consiste proprio nel chiaro rafforzamento del ruolo svolto dalle regioni nella politica di coesione. Da anni 

ormai le regioni costituiscono il principale interlocutore della Commissione europea nei cicli di 

programmazione pluriennale dei fondi a finalità strutturale. Il fatto che la coesione dei territori 

dell’Unione sia divenuto un espresso fine di primaria importanza per il processo di integrazione, 

conferisce inevitabilmente alle regioni e agli enti del territorio una responsabilità speciale nel 

perseguimento di tale finalità. 

3. I nuovi strumenti a disposizione degli enti del territorio 

Oltre ai principi generali che enfatizzano gli enti del territorio nell’ambito del processo di integrazione 

europeo, sempre il Trattato di Lisbona ha introdotto specifiche disposizioni che direttamente ed 

indirettamente rafforzano il ruolo delle regioni e degli enti locali nei meccanismi e nelle procedure 

dell’Unione. 

In aggiunta alle novità che riguardano il principi di sussidiarietà e di proporzionalità, di cui si darà 

conto nel prossimo paragrafo, gli enti del territorio si consolidano soprattutto attraverso la crescita di peso, 

in termini di nuove funzioni acquisite, del Comitato delle Regioni (Comitato), che come noto è l’organo 

che rappresenta le collettività regionali e locali presenti nell’Unione europea. Il Comitato, pur continuando 

a svolgere una funzione meramente consultiva a vantaggio del triangolo istituzionale (Parlamento, 

Consiglio e Commissione), si è visto assegnare rilevanti compiti di controllo sul rispetto dei principi di 

proporzionalità e sussidiarietà e, più in generale, la capacità a ricorrere al giudice europeo nel caso in cui 

un atto di diritto derivato incida sulle sue prerogative. A quest’ultimo riguardo si deve sottolineare che il 
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Comitato ha ottenuto lo stesso status riconosciuto alla Corte dei Conti e alla Banca centrale europea, che ai 

sensi dell’art. 13 del TUE hanno il rango di istituzioni.  

Da notare poi che sulla spinta dei nuovi poteri e dell’accresciuto ruolo assunto dal Comitato delle 

Regioni, questo ultimo ha creato nuovi strumenti di partecipazione regionale per rendere più efficace la 

partecipazione del livello territoriale all’Unione europea. In particolare, oltre al coinvolgimento indiretto 

del Comitato (e per il suo tramite dei singoli enti territoriali) nel cosiddetto Early Warning Mechanism 

(EWM), previsto nel Protocollo sulla sussidiarietà e la proporzionalità; l’organo consultivo di sua 

iniziativa ha creato alcune piattaforme operative di supporto al suo operato. Tra queste segnaliamo anzi 

tutto il Subsidiarity Monitoring Network (SMN), attivo dall’aprile del 2007. Si tratta di una piattaforma 

alla quale partecipano enti del territorio su base volontaria, che mediante questo canale posso sottoporre al 

Comitato delle Regioni le loro valutazioni riguardo ad atti normativi o misure delle istituzioni della UE 

che rientrano tra le materie rispetto alle quali il Comitato è chiamato ad emettere dei pareri. In aggiunta, i 

partner della rete possono essere invitati dal Comitato ad esprimere delle posizioni sulle iniziative europee 

che riguardano i loro ambiti specifici d’azione per contribuire alla stesura dei pareri dell’organo consultivo 

regionale. 

Un altro strumento di rilievo è rappresentato dalla piattaforma Regional Parliamentary Exchange 

(REGPEX), progettata per permettere l’interscambio di informazioni nell’ambito del controllo sul rispetto 

del principio di sussidiarietà nel corso delle procedure normative europee. Lo scambio di dati e posizioni 

avviene tra: le regioni con competenze legislative, il Comitato delle Regini ed i governi nazionali. Questo 

meccanismo permette agli enti che partecipano alla piattaforma di disporre degli atti attinenti alle 

procedure legislative rilevanti sul piano regionale, ma anche di fornire dei feedback diretti relativamente 

alle posizioni che ciascun ente che aderisce alla piattaforma intende manifestare sulla conformità, o meno, 

del provvedimento europeo in fase di elaborazione con il principio di sussidiarietà. 

Oltre ai meccanismi collegati al controllo del principio di sussidiarietà, fanno capo sempre al Comitato 

delle Regioni altri strumenti di natura tematica, che consentono agli enti del territorio di manifestare i loro 

interessi e realizzare azioni coordinate a livello europeo. Tra questi segnaliamo in primo luogo il Gruppo 

Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT). Questo strumento [disciplinato dal Regolamento (CE) 

1082/2006] consente agli enti del territorio di istituire, sotto il controllo del Comitato delle Regioni, un 

organismo transnazionale che consenta in ambiti tematici specifici di migliorare e potenziare le forme di 

cooperazione tra regioni e di partecipazione a programmi ed azioni dell’Unione europea. A titolo di 

esempio si può citare il GECT Associations of Ceramics Cities (AEuCC), creato nel 2014 per sviluppare 

la cooperazione territoriale e transnazionale nei settori artistico ed artigianale della ceramica, puntando 

principalmente a creare forme di coesione economica e sociale, soprattutto attraverso la partecipazione a 

progetti comuni e fornendo servizi di comune utilità. L’AEuCC raggruppa 4 associazioni nazionali delle 

città della ceramica (Italia - AiCC, Francia - AfCC, Spagna – AeCC e Romania - ArCC). Per l’Italia 

aderiscono 34 comuni tra i quali 4 umbri (Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio e Orvieto). I GECT, più in 

generale, rappresentano un interessante strumento per promuovere la coesione territoriale, nonché un 

laboratorio di governance multilivello. Nel mese di marzo 2017 risultavano istituiti 67 GECT, che 

riunivano oltre 700 enti locali e regionali di 22 Stati membri2. 

4. Il principio di sussidiarietà 

Come si è accennato, una delle principali novità del trattato di Lisbona per gli enti del territorio è 

sicuramente collegata al principio di sussidiarietà sul quale, con la revisione del 2009, si è intervenuti su 

due piani. Il primo è di carattere generale e consiste nell’aver precisato la portata stessa del principio. Il 

secondo è di natura operativa e riguarda l’introduzione di nuovi meccanismi che, sia nella fase di 

formazione delle norme europee che in quelle di controllo successivo alla loro emanazione, ne dovrebbero 

facilitare l’applicazione.  

Su entrambi i piani le regioni giocano una parte apprezzabile. Relativamente al primo aspetto, con 

Lisbona finalmente le regioni sono esplicitamente comprese tra i livelli di governo di cui le istituzioni 

europee devono tenere conto prima di intraprendere un’azione. In questo senso l’art. 5, par. 3 TUE 

                                                           
2 Si veda quanto riportato in ELENCO dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) la cui costituzione è stata notificata 

al Comitato europeo delle regioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) 1082/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, Bruxelles, 22 marzo 2017 (https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages/egtc-list.aspx). 
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dispone che l’Unione si astiene dall’intervenire nel caso in cui gli obiettivi dell’eventuale azione possono 

essere conseguiti in misura sufficiente, non solo a livello nazionale ma anche “a livello regionale e locale”. 

Gli enti di governo territoriali diventano così una componente essenziale nell’attuazione degli obiettivi 

europei.  

Passando al secondo aspetto, ad accrescere ulteriormente il rilievo del principio di sussidiarietà per la 

tematica regionale concorre quanto previsto nel Protocollo n. 2 in merito alle procedure ed ai meccanismi 

di applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Con il Trattato di Lisbona il vecchio 

Protocollo è stato modificato radicalmente, inserendo un triplice sistema che assicuri il rispetto del 

principio di sussidiarietà nell’azione legislativa europea. In primo luogo, il nuovo Protocollo contempla 

adempimenti specifici che le istituzioni sono chiamate ad assolvere prima che una proposta legislativa 

venga presentata; quindi, si introduce uno stringente meccanismo di controllo politico, che consente a 

soggetti diversi dalle istituzioni della UE di pronunciarsi durante la procedura di adozione di un atto 

legislativo. Infine, sono predisposti strumenti di controllo giurisdizionale per intervenire su atti già in 

vigore e ritenuti non conformi al principio in discussione. Le regioni sono presenti in tutte le fasi qui 

richiamate. 

5. Il principio di prossimità 

Il terzo principio generale che ha importanti ricadute sul regionalismo è quello di prossimità al cittadino, 

secondo il quale le decisioni devono essere prese dal livello di governo più vicino al cittadino. Tale 

principio, in realtà, è presente nel diritto primario della UE fin dal Trattato di Maastricht, che lo ha 

introdotto nel Preambolo e nell’art. A (attuale art. 1 TUE). Il Trattato di Amsterdam ha aggiunto il 

principio della trasparenza, fissando il contenuto dell’attuale art. 1, par. 2 TUE.  

Tale disposizione presenta due elementi di interesse per la tematica del regionalismo. Il primo – che 

risulta particolarmente rilevante per il nostro discorso – è che il principio di prossimità presuppone 

l’esistenza di un sistema di governo multilivello. Nell’art. 1, par. 2 del TUE, l’impegno a prendere 

decisioni il più possibile prossime ai cittadini non si indirizza alla UE, ma all’intero e variegato sistema di 

governo chiamato a creare “un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa”. Non avrebbe senso, 

infatti, pensare che tale principio si rivolgesse alle sole istituzioni UE, che sono l’ente più distante dal 

cittadino che si possa immaginare nel generale contesto europeo. Il principio, inoltre, non si risolve 

neppure nel rapporto Stato-Unione, in quando il concetto di “maggiore - minore vicinanza” implica una 

più ricca articolazione, della quale fanno necessariamente parte gli enti territoriali; quanto meno quelli 

dotati della capacità di prendere decisioni autonome che concorrono all’attuazione degli obiettivi UE. A 

conferma del pieno coinvolgimento di tali enti depone anche il contenuto del Preambolo TUE, in cui si 

afferma che il principio di prossimità deve essere applicato “conformemente al principio della 

sussidiarietà”.  

Il secondo elemento da sottolineare è che il principio di prossimità è strettamente legato allo stesso 

processo di integrazione. Sia nel Preambolo che nell’art. 1 TUE, la previsione di tale principio è preceduta 

dalla già menzionata affermazione secondo la quale il Trattato UE deve essere considerato “una nuova 

tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa”. In questo quadro, 

quindi, il principio di prossimità appare un elemento di primaria importanza per assicurare legittimità 

all’intero sistema di governo europeo.  

Il Trattato di Lisbona non si limita a confermare il contenuto del Preambolo e dell’art. 1, par. 2 TUE, 

ma aggiunge una disposizione in cui il principio di prossimità è ulteriormente richiamato. Si tratta del 

nuovo art. 10, par. 3 TUE sulla democrazia rappresentativa, in cui è disposto che “ogni cittadino ha il 

diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione” e che le decisioni delle autorità di governo devono 

essere “prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.” La previsione si inserisce nel 

nuovo titolo II sulle “Disposizioni relative ai principi democratici” del TUE (artt. 9-12 TUE), che presenta 

un indubbio valore ideale. L’art. 10, in particolare, è dedicato alla democrazia rappresentativa, considerata 

fondamento dell’Unione (art. 10, par. 1). Scopo della disposizione è indicare i fattori che assicurano 

questa copertura. A tale riguardo, nel par. 2 si afferma che la democraticità del sistema di governo europeo 

è garantita in via diretta dall’elezione del Parlamento europeo e, in via indiretta dalla presenza nel 

Consiglio, rappresentativo di organi esecutivi nazionali, a loro volta responsabili dinanzi ai loro 

parlamenti e dinanzi ai cittadini. In questa prospettiva si inserisce il principio di prossimità che ricopre un 

posto importante, in quanto strumento potenzialmente in grado – al di là delle strutture istituzionali – di 
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assicurare al processo di integrazione una legittimazione sostanziale, favorendo l’identificazione dei 

cittadini nella UE.  

Un ulteriore aspetto da richiamare concerne la formulazione scelta nel testo dell’art. 10, par. 3. A 

differenza di quanto risulta nell’art. 1, par. 2 e nel Preambolo del TUE, dove è utilizzata l’espressione “le 

decisioni siano prese [...] nel modo il più possibile vicino ai cittadini”, nell’art. 10, par. 3, preferendo il 

modo indicativo a quello congiuntivo, è sancito che “le decisioni sono prese nella maniera più possibile 

[...] vicina ai cittadini”. Ciò a sottolineare come, in riferimento all’art. 10, par. 3, l’impegno a scegliere 

modalità decisionali prossime al cittadino non è solo un’esigenza connessa al processo di integrazione, ma 

un obbligo specifico che deve essere costantemente adempiuto. Relativamente ai destinatari di tale 

obbligo, quanto già detto per l’art. 1, par. 2 risulta avvalorato dalle novità del Trattato di Lisbona. Se 

prima del 2009 il dato che consentiva, secondo un’interpretazione sistematica, di ricollegare gli enti 

regionali al principio di prossimità si basava anche sull’implicito legame tra quest’ultimo e il principio di 

sussidiarietà, ora con l’espressa indicazione contenuta nell’art. 5, par. 3 del TUE, che menziona – in 

riferimento sempre alla sussidiarietà – gli enti regionali e locali quali livelli di governo chiamati ad attuare 

direttamente gli obiettivi UE, tale collegamento appare innegabile.  

Probabilmente, però, l’apporto più rilevante fornito dall’art. 10, par. 3 consiste nel riconoscere che il 

principio di prossimità, coinvolgendo soprattutto le regioni, fa di queste ultime un elemento centrale della 

nozione stessa di democrazia rappresentativa che, come si è ricordato, l’art. 10, par. 1 indica quale 

fondamento dell’intera Unione. Questa nuova prospettiva, unita all’accresciuta attenzione che il nuovo 

TUE riserva ai livelli di governo sub-statali, segna chiaramente l’esigenza di ridisegnare i processi 

decisionali e di governance, che sia le istituzioni europee che i Paesi membri sono chiamati a soddisfare. 

In definitiva, quindi, alla luce del principio di prossimità, l’azione di governo, per risultare conforme 

anche al principio di democraticità, non può poggiare solo sulle istituzioni europee e sui governi centrali: 

nei casi in cui questi risultino inadeguati a interpretare al meglio gli interessi dei cittadini, devono lasciare 

che siano gli enti di autonomia territoriale a intervenire. La scelta di coinvolgere gli enti territoriali non 

risponde perciò solo a ragioni di efficacia d’azione, ma poggia anzitutto sull’imperativo di conformarsi ai 

principi democratici. 

6. L’importanza strategica del principio di prossimità per rafforzare la fiducia dei cittadini 

nell’Unione 

Il legame tra spazio di intervento regionale e principio di democraticità emerge anche nel Libro bianco 

sulla governance, adottato dalla Commissione europea il 25 luglio 2001, e per questa ragione – vista anche 

l’eco che tale atto ha avuto sia in ambito europeo che negli Stati membri – può essere considerato la base 

della riflessione sul rapporto tra democrazia e prossimità al cittadino.  

La Commissione, nel documento, parte dalla constatazione di un apparente paradosso: da un lato i 

cittadini si attendono che l’azione dell’Unione europea sia in grado di affrontare e risolvere le principali 

sfide poste dalla globalizzazione, dall’altro le istituzioni europee sono percepite distanti e poco affidabili. 

Si tratta di un problema di prima grandezza, che costituisce una delle grandi prove che l’Unione europea è 

chiamata ad affrontare nel terzo millennio. Ad avviso dell’esecutivo europeo, tra le ragioni che alimentano 

questa situazione vi è l’effettiva incapacità dell’Unione di coinvolgere adeguatamente nei processi 

decisionali i diversi livelli di governo e di rappresentanza sociale presenti negli Stati membri. A tale 

riguardo, il “Libro bianco” propone una maggiore apertura nel processo di elaborazione delle politiche 

dell’Unione europea, così da garantire una partecipazione più ampia dei cittadini e delle organizzazioni 

alla definizione e presentazione di tali politiche. Esso incoraggia ad una “maggiore apertura e 

responsabilizzazione di tutte le parti in causa”. 

Tra gli attori da coinvolgere, in particolare, si sottolinea l’importanza delle autorità regionali e locali. 

La Commissione ritiene, in realtà, che le modalità della loro presenza nei processi di formazione e 

attuazione dei provvedimenti europei spetti principalmente agli Stati. Tuttavia, l’esecutivo europeo si fa 

direttamente carico di instaurare un dialogo sistematico con gli enti territoriali fin dalla fase di 

elaborazione dei progetti legislativi europei, anticipando un obiettivo che con il Trattato di Lisbona è stato 

recepito nel diritto primario attraverso il Protocollo sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. Un 

simile impegno impone alla Commissione, prima di proporre misure legislative, di effettuare ampie 

consultazioni che tengano conto “della dimensione regionale e locale delle azioni previste”.  
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L’importanza delle regioni nella concezione di governance proposta dalla Commissione diviene ancora 

più evidente nel paragrafo del Libro bianco intitolato “Arrivare ai cittadini tramite la democrazia regionale 

e locale [...]”, dove si evidenzia un ulteriore elemento contraddittorio. La Commissione ricorda, infatti, 

che le regioni, nonostante siano responsabili dell’attuazione di molte politiche dell’Unione, sono 

marginalizzate nei processi decisionali europei. Situazione che non dipende tanto dall’Unione europea 

quanto dagli Stati, visto che a questi spetta la responsabilità principale di far partecipare alla politica 

dell’Unione il livello regionale e locale. Per rimediare al problema, la Commissione afferma che “ogni 

Stato membro dovrà prevedere opportuni dispositivi di ampia consultazione quando si tratta sia di 

prendere le decisioni dell’Unione, sia di attuare politiche comunitarie a dimensione territoriale. Il processo 

di decisione comunitario, e in particolare i suoi tempi, devono consentire agli Stati membri di prendere in 

considerazione le esperienze regionali e di trarne insegnamento”. Si tratta, a nostro avviso, di una 

considerazione particolarmente rilevante. Ancora una volta un’istituzione europea, in questo caso la 

Commissione, dimostra di non essere affatto indifferente all’organizzazione interna agli Stati membri, 

fornendo chiare indicazioni sul coinvolgimento del livello regionale. Se ci si limita ad utilizzare 

l’espressione “dispositivi di ampia consultazione”, è perché la Commissione si rivolge all’intero spettro 

degli enti regionali presenti sul territorio dell’Unione. Enti che in molti casi difettano sul piano interno di 

poteri legislativi. Ci sembra chiaro, tuttavia, che – se si intende seguire le indicazioni presenti nel Libro 

bianco – gli enti regionali dotati di poteri legislativi dovranno essere coinvolti dai governi degli Stati 

membri, tenendo pienamente conto delle loro caratteristiche e del loro status, sia nei processi di 

formazione che in quelli di attuazione dei provvedimenti europei.  

All’opposto, si potrebbe ipotizzare che l’enfasi posta nel Libro bianco sul coinvolgimento delle regioni 

nei percorsi decisionali, possa comportare una riduzione dei lori ambiti di autonomia. Le regioni non sono 

chiamate, nel documento della Commissione, a stabilire direttamente le misure per attuare obiettivi e 

obblighi europei, ma vengono prese in considerazione quali enti in tutto subordinati allo Stato, che se ne 

avvarrà in base a proprie specifiche valutazioni. Ciò di cui invece le regioni avrebbero bisogno, per 

accrescere il loro status di enti di governo, è il riconoscimento di poteri legislativi e normativi, di 

competenze e di risorse finanziarie. Inoltre, affermare che spetta essenzialmente agli Stati stabilire il 

livello di coinvolgimento delle regioni nei processi di governance europea è un’ulteriore modalità per 

ridurne gli spazi di intervento.  

A nostro avviso, queste posizioni partono da un presupposto errato, ossia quello di concepire le regioni 

quali enti tendenzialmente indipendenti rispetto agli Stati. Tale concezione – pur legittima da sostenere sul 

piano politico – oltre a non corrispondere alla situazione attualmente presente negli Stati membri, non può 

essere affrontata e risolta sul piano europeo. L’Unione è un ente formato da Stati, e – anche in una 

prospettiva di più marcata regionalizzazione interna – essi resteranno gli interlocutori diretti e obbligati 

dell’Unione. L’ordinamento europeo può incoraggiare la valorizzazione delle regioni quali strumenti 

capaci di accrescere i livelli di efficacia d’azione e di democraticità, ma solo nel caso in cui tali enti 

esistano sul piano interno e siano dotati di effettivi poteri di governo. Ipotizzare un percorso differente – 

ossia pensare che l’attribuzione di poteri e competenze possa derivare direttamente dall’Unione – 

risulterebbe contrario proprio al principio di democrazia.  

Un ulteriore apporto a quanto prospettato dalla Commissione europea nel Libro bianco sulla 

governance, è fornito dal Comitato delle Regioni (CDR) nel suo Libro bianco sulla governance 

multilivello del 18 giugno 2009. In linea generale, in tale documento sono posti in evidenza due importanti 

risultati che l’Unione europea potrebbe raggiungere attraverso un accresciuto ruolo delle regioni nel 

processo di integrazione: maggiori fiducia e identificazione da parte dei cittadini e un’azione più efficiente 

a livello europeo. Riguardo al primo aspetto, nel Libro bianco del CDR sono richiamati i dati del rapporto 

speciale Eurobarometro sul ruolo e sull’impatto degli enti regionali e locali in Europa, pubblicato nel 

febbraio 2009. Dall’indagine emerge che la maggioranza dei cittadini ritiene che gli enti regionali e locali 

dovrebbero essere maggiormente coinvolti nei processi decisionali europei. Inoltre, è risultato che gli 

amministratoti degli enti territoriali sono percepiti dall’opinione pubblica come più affidabili rispetto sia ai 

governanti nazionali sia a quelli delle istituzioni europee. 

Per quel che concerne l’accresciuta efficienza, secondo il CDR le regioni sono chiamate a svolgere un 

ruolo di rilievo nella governance multilivello, vista come nuovo paradigma che chiama in causa tutti gli 

enti dotati di poteri decisionali e interessati all’adozione di uno specifico provvedimento europeo. A tale 

riguardo, si precisa che alle regioni non spetta solo il compito di supportare con propri pareri i livelli 
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decisionali nazionale ed europeo. La governance multilivello va intesa piuttosto come “un’azione 

coordinata dell’Unione, degli Stati membri e degli enti regionali e locali fondata sul partenariato e volta a 

definire e attuare le politiche dell’UE”. Si tratta, quindi, di una modalità di governance che comporta “la 

responsabilità condivisa dei diversi livelli di potere interessati, e si basa su tutte le fonti della legittimità 

democratica e sulla rappresentatività dei diversi attori coinvolti”, chiamati, nel rispetto dei reciproci poteri 

e competenze, a prendere parte alla formulazione e alla realizzazione delle politiche e della legislazione 

europea.  

Si conferma così quanto da noi ipotizzato in riferimento al “coinvolgimento delle regioni” nel senso 

evidenziato rispetto al Libro bianco della Commissione. Tale espressione non va intesa in senso limitativo, 

ossia pensando alle regioni quali enti di natura esclusivamente consultiva e di mero supporto alla volontà 

decisionale degli Stati. Essi, se dotati di legittimità democratica e di poteri adeguati, devono essere 

coinvolti nei processi attuativi di obiettivi e obblighi europei, attraverso l’emanazione di provvedimenti 

che rientrano nelle loro competenze. 
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Europa e città. L’emersione ed il consolidamento del fattore urbano 
nelle politiche territoriali dell’Unione europea 

Massimo Bartoli
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SOMMARIO: 1. L’impatto delle norme europee sul governo delle città – 2. I Trattati e la questione 

urbana – 3. La “politica urbana” dell’UE – 4. La dimensione urbana nella normativa sui fondi strutturali – 

5. Considerazioni conclusive 

1. L’impatto delle norme europee sul governo delle città  

Il presente contributo si propone di esplorare alcune tappe essenziali, unitamente agli specifici 

contenuti, dell’emersione e del progressivo consolidamento di quella che la dottrina prevalente è solita 

definire come “politica urbana integrata” dell’Unione europea (UE).  

Al di là dell’esistenza, o meno, di siffatta politica, non sembra comunque possibile poter trascurare 

l’ingente quantità di norme adottate da Bruxelles che, a vario titolo, posseggono in sé la forza di 

indirizzare, o perlomeno di condizionare, le scelte politiche dei governi sub-regionali in svariati settori 

come, tanto per citarne almeno tre, la tutela ambientale, il risparmio energetico e il trasporto urbano2. 

Rationae materiae, molte norme europee possono interessare i governi delle città anche se non 

specificamente a questi indirizzate, sia perché a “portata generale” (come i regolamenti o determinate 

tipologie di decisioni) avendo, come destinatari naturali, tutti i soggetti passivi del diritto Ue, oppure 

perché indirizzate agli Stati membri – come le direttive - valendo, in tal caso, la nozione estesa di “Stato” 

tipica del diritto europeo, comprensiva di tutte le relative articolazioni locali (si pensi, ad esempio, 

all’impatto sulla vita quotidiana dell’ente locale apportato dalle recenti direttive del 2014 su appalti e 

concessioni3). 

Va poi segnalata l’estrema vastità dei settori in cui la UE, nel perseguire i suoi propositi di 

armonizzazione normativa tra gli Stati membri, produce regole comuni deliberando ex art. 114 del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE – (“Riavvicinamento delle legislazioni” in tema di 

mercato interno) potendo anche così condizionare, in via indiretta, le scelte politiche locali4. Si pensi, per 

citare un caso assai noto, all’impatto generato dai c. d. “standard europei sulle emissioni inquinanti” 

applicabili alle autovetture prodotte nell’Unione e classificati nelle note sigle “Euro”, seguite da un 

numero5, una normativa certamente non indirizzata, in via esclusiva, alle amministrazioni comunali che, 

tuttavia, sono chiamate a dettare le regole in tema di piani di traffico urbano e viabilità al fine di calibrarne 

l’impatto ambientale.  

E’ quindi possibile, in termini generali, rinvenire un primo gruppo, in verità assai eterogeneo, di regole 

provenienti dall’UE che, a prescindere dalle modalità di applicazione (diretta o meno), dalla tipologia di 

competenza settoriale esercitata dell’Unione e dai destinatari specifici, finisce - in virtù dei sistemi interni 

di ripartizione delle competenze - per determinare alcuni aspetti essenziali del governo delle città, con le 

relative amministrazioni che assurgono al ruolo di principale esecutore materiale del diritto europeo.  

Pur tuttavia, la presente indagine intende procedere alla ricognizione di un più specifico campo di 

azione della UE che, in modalità più o meno esplicite, possa – oppure non possa ancora - definirsi 

propriamente “urbano”, includendo a tal fine l’analisi di tutto quell’insieme di norme primarie, atti derivati 

                                                           
1 Docente di Diritto dell’Unione europea nell’ambito del Progetto Erasmus Plus/Cattedra Jean Monnet "The 

implementation of EU policies by Regional and Local authories" (EUREL), Dipartimento di Scienze Politiche, Università 

degli Studi di Perugia. 
2 Sul tema v.  NARDUCCI F., NARDUCCI R., Guida Normativa per l'Amministrazione Locale, Maggioli, Sant’Arcangelo di 

Romagna (RN), 2015. 
3 Per una valutazione specifica v. GALLO C. E., Autorità e consenso nei contratti pubblici alla luce delle direttive 2014, 

Giappichelli, Torino, 2014, in particolare pp. 39 ss. 
4 In argomento v. AA. VV. (a cura di CARETTI P.), Osservatorio sulle fonti 2011-2012: Diritto dell'Unione Europea e 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali: effetti sul sistema interno delle fonti, Giappichelli, Torino, 2013. 
5 V. ad es. Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo 

all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e 

all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, in GUE L 171 del 29 giugno 2007. 
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e politiche direttamente riferibili allo sviluppo delle città con il relativo coinvolgimento delle competenti 

autorità e/o di alcuni segmenti della società civile.  

Dal punto di vista formale, risalendo alle motivazioni di base per cui l’Unione si è spesso trovata a 

legiferare su materie riconducibili alla dimensione cittadina, ossia se si tenta di individuarne la specifica 

base giuridica, alias l’articolo, o gli articoli, dei Trattati istitutivi che hanno consentito all’UE di esercitare 

qualche competenza normativa in materia, si scopre che gli Stati membri non hanno mai deciso di 

conferirle, almeno esplicitamente, alcun potere in merito alla definizione, all’impulso e all’articolazione 

delle politiche urbane. In pratica, non sembrerebbe esistere, almeno a livello di diritto primario, alcuna 

dimensione urbana delle politiche dell’Unione. Conseguentemente, non potranno esistere atti di diritto 

derivato che traggano il loro fondamento da alcuna norma primaria specificamente dedicata ad una tale 

politica. 

Appare quindi opportuno approfondire il quadro giuridico di riferimento per cui, in tale ambito, gli 

Stati membri si trovano a collaborare in materia di “sviluppo urbano” essenzialmente su base 

intergovernativa. L’assenza di esplicite competenze nei Trattati istitutivi ha posto infatti le basi, sin dai 

primordi del processo di integrazione, per definire gli aspetti urbani della politica di coesione europea 

apparentemente solo in termini di soft policy6. 

Tuttavia, dal lato più sostanziale, devono necessariamente essere presi in considerazione una 

molteplicità di strumenti ed iniziative, soprattutto nell’ambito della politica di coesione territoriale, che 

possono interessare tale contesto in termini più propriamente prescrittivi. Appare quindi oggi più 

plausibile poter rinvenire i tratti di una politica tendenzialmente strutturata, il cui limite più evidente può 

risiedere, eventualmente, nelle persistenti disomogeneità nazionali e nelle effettive problematicità di 

coordinamento a livello di Unione.  

2. I Trattati e la questione urbana 

La dottrina si è da tempo interessata, su scala interdisciplinare, della riscoperta delle città quale motore 

e laboratorio di politiche di sviluppo, testimonianza della risposta “glocale” – per dirla in termini 

sociologici - alle nuove sfide di competitività portate dalla globalizzazione. I vari schemi prospettati negli 

anni dalla governance multilivello europea hanno offerto, in tale contesto, un terreno fertile per lo studio 

della progressiva affermazione di una “dimensione urbana” quale componente primaria di una nuova 

politica regionale europea, ed ancor prima di coesione, maggiormente attenta alle esigenze locali7. 

Ma è davvero possibile parlare dell’esistenza di una specifica politica urbana dell’Unione? Anche se è 

innegabile che i Trattati istitutivi non conferiscano competenze esplicite in materia, a differenza di quanto 

avvenuto, sin dall’inizio, per altre politiche come, ad esempio, quella agricola comune, sembra tuttavia 

che i più convinti sostenitori dell’esistenza di siffatta politica si trovino proprio a Bruxelles. Come 

recentemente sottolineato dal Comitato delle Regioni, “nel Trattato UE si trovano diversi riferimenti che, a 

complemento delle competenze primarie degli Stati membri, forniscono all'UE la base giuridica per 

sostenere la politica urbana nazionale, regionale e locale, ma al momento non esiste una strategia urbana 

integrata rivolta al futuro a livello UE. La mancanza di una strategia generale in questo senso fa sì che vi 

sia scarsa coerenza a livello UE tra i diversi programmi di sostegno e le varie iniziative in materia, alcune 

delle quali non producono i risultati concreti auspicati”8. La stessa Commissione europea sembra preferire 

un approccio sostanziale ad uno meramente formale riferendosi, a più riprese ed in modalità esplicite, 

all’esistenza di uno specifico acquis urbano dell’Unione determinato, oltre che dai richiami – in verità 

impliciti - verso valori e obiettivi comuni contenuti nei Trattati9, soprattutto dalla complementarità creatasi 

tra la cooperazione intergovernativa e la nuova declinazione della politica di coesione dell'UE in chiave 

territoriale, sancita con l’adozione del Trattato di Lisbona - tema di cui si è dato ampiamente risalto nel 

                                                           
6 Sulla nozione si soft policy europea si rimanda a BUONANNO L., NUGENT N., Policies and Policy Processes of the 

European Union, Palgrave Macmillan, 2013, P. 132. 
7 Sul tema v., a titolo di esempio, BRENNER N., Globalisation as Reterritorialisation: The Re-scaling of Urban Governance 

in the European Union, in Urban Studies, Vol. 36, 3/1999, pp. 431-451, in particolare p. 441 ss.. 
8 Parere del Comitato delle Regioni “Verso una politica urbana integrata per l’UE”, COTER-V-046, reso durante la 107esima 

sessione plenaria del 25-26 giugno 2014. 
9 COM(2014) 490 del 18 luglio 2014,  p. 7. 
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saggio di Fabio Raspadori. Tale orientamento sembra inoltre essere stato largamente accolto dalla dottrina 

prevalente10. 

Va ricordato come, ancor prima della creazione di una specifica politica di coesione, la riduzione delle 

disparità territoriali sia stato uno degli obiettivi dell'istituzione della stessa Comunità economica europea – 

CEE - , sia ai sensi del Preambolo del Trattato di Roma del 1957, sia dell’art. 2 del TCEE, che attribuiva 

alla Comunità un dovere di vigilanza su di “uno sviluppo armonioso delle attività economiche 

nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità cresciuta, un 

miglioramento sempre più rapido del tenore di vita”. 

Venendo alla lettera dei Trattati vigenti, si rileva come l’art. 4, par. 2 lett. c) del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE) preveda una competenza concorrente in tema di “politica di 

coesione economica, sociale e territoriale” nonché, alle successive lett. e), g) e i) in tema, rispettivamente, 

di “ambiente, “trasporti” ed “energia”; ma il contenuto delle citate disposizioni, nonostante si tratti di 

settori strategici per la vita delle città, non opera alcun riferimento diretto all’ambito urbano. 

Anche riguardo alle specifiche modalità di attuazione della politica di coesione economica, sociale e 

territoriale, in primis attraverso l’impiego dei fondi strutturali, l’art. 174 TFUE non presenta alcun 

riferimento diretto ai contesti specificamente urbani, riferendosi piuttosto a delle aree maggiormente vaste. 

In virtù dell’obiettivo prioritario, posto al comma 2 di detto articolo, della riduzione del “divario tra i 

livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite”, l’UE pone infatti la sua 

particolare attenzione “alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che 

presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con 

bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna”. 

Il discorso non cambia passando alla lettura dell’art. 3, par. 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE), 

dove viene esplicitamente menzionato l’obiettivo del perseguimento di uno “sviluppo sostenibile” basato, 

inter alia, sulla tutela ambientale, unitamente alla lotta contro l’esclusione sociale ed alla promozione 

della “coesione economica, sociale e territoriale”11 e, similmente, non esistono “riferimenti diretti” alle 

città nemmeno nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. L’art. 37 della Carta si limita a richiamare in 

termini generali il binomio tutela ambientale – sviluppo sostenibile quali criteri fondanti delle politiche 

dell’Unione12, dedicando poi il par. 3 dell’art. 34 alle questioni legate alla lotta contro l’esclusione sociale 

e la povertà. 

Si ricorda inoltre come il Protocollo n. 2, relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e 

proporzionalità, preveda, all’art. 2, che la Commissione, nell’effettuare “ampie consultazioni” prima di 

proporre un atto legislativo, debba tener conto della dimensione “regionale o locale” delle azioni previste 

dall’Unione. Appare evidente, in questo caso, che la dimensione urbana delle politiche europee viene in 

rilievo solo a livello di potenziale impatto dell’azione – sussidiaria e proporzionale – eventualmente 

condotta dall’UE, elemento ovviamente di per sé insufficiente a delineare i contorni di una specifica 

politica condotta verso le città e, soprattutto, ad individuarne una solida base giuridica. 

Un ulteriore riconoscimento della dimensione sub-regionale viene infine operato dal Protocollo n. 26, 

relativo ai Servizi di interesse generale (SIG). Ma anche in questo caso non viene descritta alcuna politica 

urbana dell’Ue; il riferimento in questione, operato dall’art. 1 del suddetto Protocollo, riconosce anzi “il 

ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale” delle autorità locali – al pari di quelle nazionali e 

regionali – nel “fornire, commissionare o organizzare” SIG di tipo economico il più vicino possibile alle 

esigenze dei cittadini. 

Dal lato del diritto primario, si ravvisa quindi la totale assenza di basi giuridiche giustificative di 

un’azione europea nella politica urbana, assenza forse in parte dovuta, secondo alcuni13, all’impatto delle 

potenziali applicazioni proprio del principio di sussidiarietà ex art. 5 TUE. Tale disposizione riconosce 

                                                           
10 Si veda, per tutti, Mc CANN P., The Regional and Urban Policy of the European Union: Cohesion, Results-Orientation 

and Smart Specialisation, Edward Elgar Publishing, 2015. 
11 Già nel preambolo del TUE si sancisce la promozione del “progresso economico e sociale” dei popoli “tenendo conto del 

principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della 

protezione dell'ambiente”. 
12 “Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche 

dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”. 
13 V. RESMINI L., TORRE A. (a cura di), Competitività territoriale: determinanti e politiche, Franco Angeli, Milano, 2011, 

p. 38. 
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esplicitamente l’ambito di governo sub-regionale al par. 3, ma solo in tema di ricorso a tale principio, 

prevedendo l’intervento sussidiario dell’UE di fronte ad un’azione statale, insufficiente al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati, condotta sia a livello centrale che regionale o locale. Piuttosto, come sottolineato 

nel contributo di Fabio Raspadori, la citata norma funge da parametro di conformità per l’applicazione del 

principio di prossimità che, come è stato sottolineato, presuppone l’esistenza di un sistema di governance 

a più livelli in cui gli attori del territorio sono chiamati a recitare un ruolo fondamentale. 

3. La “politica urbana” dell’UE  

Nonostante le lacune del Trattato, appare condivisibile la tesi dell’esistenza di una dimensione urbana a 

livello di politiche UE caratterizzata da un relativo grado di autonomia. A tale conclusione si giunge non 

solo accogliendo la bontà degli orientamenti forniti dalle stesse istituzioni europee riportati nel precedente 

paragrafo, ma condividendo piuttosto l’opinione prevalente ormai diffusasi nella gran parte della 

letteratura specialistica. 

In tal senso, non sembra comunque possibile scindere la questione urbana dalla politica di coesione, 

tanto meno nei suoi primordi non ancora “istituzionalizzati”, soprattutto in considerazione della genesi 

dell’attenzione prestata alle città già nei primi anni del processo di integrazione europea, allorquando si 

cominciò ad analizzare il tema delle disparità territoriali esistenti nella CEE. La “Relazione sulla 

situazione economica dei paesi della Comunità”, presentata dalla Commissione nel 195814, aveva infatti 

riconosciuto il divario esistente tra le regioni agricole poco sviluppate di alcuni Stati membri (Francia sud-

occidentale e Meridione italiano) ed un’area “di forte concentrazione urbana ed industriale” (dal sud – 

ovest del Regno Unito, allora Stato terzo, fino alla fascia centro-occidentale della Repubblica federale 

tedesca), segnalando il rischio che, a causa di effetti cumulativi, potessero accentuarsi gli squilibri già 

esistenti all’interno di ogni Stato, provocando il crescente depauperamento delle zone rurali e periferiche 

(in via di spopolamento), in contraddizione con gli obiettivi del Trattato.  

Successivamente, un gruppo interstatale di esperti - istituito dalla Commissione – fu incaricato di 

stilare nel 1961 il “Saggio di delimitazione regionale della Comunità europea, sulla base di una tipologia 

di regioni socio-economiche europee”, evidenziando in tale contesto il ruolo chiave delle città nella 

strutturazione degli spazi regionali15. In termini generali, i primi studi commissionati da Bruxelles sulla 

questione delle disparità territoriali ebbero il merito di segnalare, oltre al sottosviluppo delle zone agricole 

a bassa produttività, almeno tre ordini di problemi “strutturali”. Veniva innanzitutto denunciata l’eccessiva 

concentrazione di attività economiche nelle aree metropolitane - con la conseguente crescita dei costi di 

infrastrutture e servizi e dei problemi legati all’eccessiva urbanizzazione – auspicando sia azioni di 

decentramento industriale che la creazione di ulteriori poli di sviluppo in altre regioni. Veniva poi posto 

l’accento sul declino, soprattutto in termini di disoccupazione e di bassi redditi, delle zone caratterizzate 

da produzioni industriali tradizionali ed antiquate, come taluni siti carboniferi, tessili o dediti alla 

cantieristica navale, ma anche di quelle zone frontaliere limitate da “frontiere chiuse”, come nel caso della 

Germania. 

Simili questioni, amplificate dalle problematiche riscontrate negli Stati che si apprestavano ad aderire 

alla Comunità, ebbero il merito di porre le basi per l’inserimento, nel 1968, di un’apposita Direzione 

generale sulla politica regionale nella struttura amministrativa europea, Direzione supportata, dal 1975, 

dall’istituzione del Fondo europeo per lo sviluppo regionale – FESR – quale colonna portante della futura 

politica di coesione. A cavallo degli anni ’80, si intensificano gli sforzi nazionali per il rinnovamento 

urbano attraverso programmi che, con frequenza crescente, vennero inseriti nelle operazioni ammissibili 

nel quadro FESR, come - per l’Italia - la prima “Operazione integrata di Sviluppo” destinata a Napoli nel 

1978, ma della quale beneficeranno anche le città terremotate della Campania e della Basilicata16.  

Come si vedrà in seguito, le regole sull’impiego dei fondi strutturali hanno il merito di definire il 

quadro giuridico entro cui, sia a livello di espliciti riferimenti semantici che di specifici contenuti, la 

dimensione urbana tende ad assumere caratteri prescrittivi nell’ambito delle politiche europee. La 

                                                           
14 Si v. sul tema SARACENO P., La situazione economica italiana all'atto dell'entrata in vigore del trattato di Roma: 

rapporto preparato per la Commissione della Comunità economica europea ai fini dell'art. 245 del trattato di Roma, Ist. 

poligrafico dello Stato, Roma, 1958. 
15 Cfr. GRAZI L., L'Europa e le città: la questione urbana nel processo di integrazione europea, 1957-1999, Il Mulino, 

Bologna, 2006, p. 33. 
16 In argomento v. CELANT A., MORELLI P., La geografia dei divari territoriali in Italia, Sansoni, Firenze, 1986. 
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letteratura ha classificato tali azioni in svariati modi, essenzialmente in ragione del settore disciplinare di 

riferimento. Restringendo il raggio di analisi e tralasciando, in questa sede, l’analisi dei numerosi 

contributi dedicati alla governance locale costituitasi, nel campo dell’urbanistica, intorno al tema dello 

“European Spatial Planning”17, accade infatti – sempre più frequentemente - di incorrere in locuzioni 

quali “le recenti politiche rivolte alle città” in riferimento alla rappresentazione delle politiche europee per 

il territorio. Siffatte politiche vengono solitamente poste accanto alle “tradizionali politiche regionali” – 

orientate alla coesione economica e sociale – e a tutte quelle forme di “supporto alle politiche dal basso” 

attivate tramite processi di pianificazione strategica, con forme di partenariato e partecipazione volte a 

favorire le migliori condizioni sistemiche, anche per poter accedere più agevolmente ai finanziamenti 

europei18. 

Relativamente alle sopramenzionate “politiche per le città”, va comunque ricordato come solo dal 2004 

l’UE abbia esplicitamente allargato i suoi obiettivi in termini di coesione economica e sociale alla 

dimensione “territoriale”. In precedenza, a partire dal periodo appena precedente all’adozione del Trattato 

di Maastricht fino al nuovo millennio, si assiste ad un sostanziale crescendo attraverso l’adozione dei 

primi Progetti Pilota Urbani (PPU)19 con l’obiettivo di favorire l'innovazione nel quadro di iniziative di 

risanamento e di riassetto urbano. Tali progetti, inseriti nell'ambito delle “azioni innovative” del FESR, 

hanno finanziato 59 progetti per un ammontare di 164 milioni di Euro, favorendo l'innovazione urbana 

nonché la sperimentazione nei settori economico, sociale e ambientale20. 

Nella prima metà degli anni ’90 viene inaugurata anche l’iniziativa URBAN, giunta oggi alla terza fase 

di attuazione, lanciando specifici programmi di riqualificazione urbana nel quadro di un vasto partenariato 

tra tutti i soggetti interessati21, con la possibilità di scambiare esperienze di successo e buone pratiche in 

tutta Europa tramite il programma "Rete Europea per lo Scambio di Esperienze" o URBACT22.  

Va detto che le questioni urbane costituiscono ancora un settore marginale di azione per la 

Commissione europea23, sebbene da circa venti anni l’esecutivo della UE stia tentando di creare il 

consenso necessario per la strutturazione di una vera ed esplicita politica24. L’azione della Commissione, 

sulla quale torneremo più avanti, si sviluppa poi con il progressivo riconoscimento di una politica europea 

per le città, creata attraverso riunioni ad hoc dei ministri della Politica regionale e dell'assetto territoriale 

(generalmente indicati come “ministri territoriali”), organizzate dalla Presidenza del Consiglio 

dell’Unione, riunioni prettamente informali ma che hanno avuto l’indubbio merito di porre le basi per una 

cooperazione intergovernativa che dura ancora oggi, in modalità sempre più articolate25.  

Va senz’altro segnalato come tali riunioni informali abbiano permesso la costituzione del “Gruppo di 

sviluppo urbano” – Urban Development Group26 (UDG) - composto da rappresentanti dei ministeri 

                                                           
17 Sul tema, inter alia, RIVOLIN U. J., European Spatial Planning: la governance territoriale comunitaria e le innovazioni 

dell’urbanistica, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 18 ss. 
18 RESMINI L., TORRE A., op. cit., p. 37. 
19 Cfr. ATKINSON R., The Urban Dimension in Cohesion Policy: Past Developments and Future Prospects, in EStIF - 

European Structural and Investment Funds Journal, 1/2015, pp. 21 ss, in particolare p. 22. Per ulteriori approfondimenti v. 

COMMISSIONE EUROPEA, Progetti Pilota Urbani. Serie II 1997 – 1999: Descrizione dei Progetti, EU Bookshop, Bruxelles, 

1999, consultabile on line alla pag. Web http://bookshop.europa.eu/it/progetti-pilota-urbani-pbCX1498429/ e, relativamente al 

Programma URBAN, si v. al link http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/cities/cities_it.pdf.  
20 Cfr. MONACO F. (a cura di), L’evoluzione della questione urbana nelle politiche di sviluppo e coesione. Una ricognizione 

degli atti e dei documenti fondamentali dal 1994 ad oggi, CITTALIA – ANCI Ricerche, 2007, p. 10, disponibile alla pag. Web 

http://www.postit.anci.it/admin/documentazione/rad762C4tmp.pdf.  
21 Si menzionano programmi relativi il miglioramento delle condizioni di vita, ad esempio tramite il restauro di edifici e la 

creazione di spazi verdi, la creazione di posti di lavoro a livello locale (come nell'ambiente, nella cultura e nei servizi per la 

popolazione), l'integrazione delle classi sociali svantaggiate nei sistemi educativi e formativi, lo sviluppo di sistemi di trasporto 

pubblico rispettosi dell'ambiente, la creazione di sistemi per un'efficace gestione dell'energia e per una maggiore utilizzazione di 

energie rinnovabili e, infine, l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione. 
22 Per approfondimenti v. http://urbact.eu/. 
23 Appare in ogni caso significativo che nel 2012 la denominazione della direzione generale (DG) della Politica regionale della 

Commissione europea sia stata modificata in DG "Politica regionale e urbana". 
24 Cfr. ATKINSON R., op. cit., p. 21. 
25 Si ricorda anche come delle simili riunioni siano state promosse nell’ambito del Consiglio d’Europa attraverso l’istituzione 

della CEMAT (conferenza europea dei ministri responsabili della pianificazione territoriale) destinata a garantire una 

concertazione permanente sul tema, conferenza che inizia a riunirsi a partire dal 1970. Per approfondimenti v. BELLI A., 

MESOLELLA A., Forme plurime della pianificazione regionale, Alinea, Firenze, 2009, pp. 26 ss. 
26 Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del sito Web http://ntccp-udg.eu/udg. 
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competenti degli Stati membri dell’UE, degli Stati candidati per accedervi, da rappresentanti delle 

istituzioni e degli organi dell’Unione con competenze in tema di sviluppo urbano (compresa la Banca 

europea degli investimenti – BEI, sul cui specifico ruolo si rimanda al contributo, nel presente volume, di 

Paola Amato), da rappresentanti di organizzazioni e network interessati (come EUROCITIES e 

URBACT), con il compito di preparare gli incontri delle Direzioni generali (DG) competenti della 

Commissione e le riunioni informali dei ministri territoriali, elaborando inoltre specifici policy papers. 

Sotto la presidenza portoghese del 2007, venne inoltre costituito il NTCCP (Network of Territorial 

Cohesion Contact Points), avente componenti simili allo UDG e con il compito di fornire supporto tecnico 

alle riunioni informali dei ministri del territorio. 

Ovviamente, tale ambito di cooperazione, intergovernativa e trasversale, presenta dei limiti strutturali: 

la non esistenza di una specifica formazione del Consiglio dedicata alla politica urbana e la mutevolezza, 

di per sé fisiologica, dell'impegno dei vari Stati membri nel tempo. L'impatto generale di tale 

collaborazione ha quindi subito, nel tempo, numerose oscillazioni e prodotto, più che azioni concrete, vari 

accordi intorno a mere dichiarazioni generali su principi condivisi27. 

Di tale percorso si segnalano comunque alcune tappe significative, se non altro per l’innegabile 

ricaduta qualitativa sulla pertinente normativa dell’Unione, come “Lipsia 1994”, in cui si è parlato di 

attenzione europea per le città; quindi “Venezia 1996”, meeting tenutosi sotto la presidenza italiana e nel 

quale venne proposta un’Agenda Urbana europea sulla base del report italiano “Città in Europa: 

globalizzazione, coesione e sviluppo sostenibile”28; nonché “Potsdam 1999”, con l’approvazione del 

Sistema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE)29, un documento esplorativo di matrice più che altro 

culturale, che ebbe comunque il merito di introdurre almeno tre concetti basilari della dimensione urbana 

europea: lo sviluppo urbano “policentrico”30, un nuovo rapporto tra campagna e città e la necessità di 

costruire delle “reti di città” per rafforzare tale dimensione.  

Un particolare rilievo meritano senz’altro la Carta di Lipsia del 2007 e la Dichiarazione di Toledo del 

201031, atti chiamati ad attualizzare e a meglio specificare i termini, anche operativi, con cui perseguire 

“valori e obiettivi” riconosciuti dai Trattati istitutivi.  

Dapprima, con la “Carta di Lipsia sulle Città Europee Sostenibili” si è raggiunto un sostanziale accordo 

circa le strategie ed i principi comuni per intraprendere una politica (comune) di sviluppo urbano, con i 

ministri degli Stati membri che, a tal fine, hanno assunto un triplice impegno. Innanzitutto quello di 

cominciare un vero dibattito politico a livello nazionale, regionale e locale sulle specifiche modalità di 

integrazione di tali principi nelle rispettive politiche di sviluppo, ma anche quello di impiegare attivamente 

lo strumento dello “sviluppo urbano integrato”32, con la relativa governance per una sua concreta 

attuazione, creando le strutture a ciò maggiormente idonee. In relazione a tali punti, il terzo impegno è 

quello di promuovere la costituzione di un’organizzazione territoriale equilibrata, basata su una “struttura 

urbana europea policentrica”33. La Carta di Lipsia non raccomanda solamente l’adozione di strategie 

                                                           
27 Cfr. ATKINSON R. op. cit., p. 24. 
28 Cfr. CAMAGNI R., La città metropolitana: strategie per il governo e la pianificazione, Alinea, Firenze, 1999, p. 31. 
29 “Verso uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile dell'Unione europea : approvato dal Consiglio informale dei 

ministri responsabili dell'assetto del territorio”, Potsdam, maggio 1999, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 

europee, Lussemburgo, 1999. 
30 Su tale nozione si v. in GUZZO G., La pianificazione urbanistica: soggetti, contenuti e ambiti applicativi, Giuffrè, Milano, 

2012, p. 5. 
31 Consultabili, rispettivamente,  alle pp. Web http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf. e 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Dichiarazione%20di%20Toledo.pdf. Sul tema va inoltre menzionata, quale tappa 

“intermedia” la Dichiarazione di Marsiglia del 2008. 
32 Così recita il punto I, p. 2, della Dichiarazione in esame: “Per sviluppo urbano integrato intendiamo prendere in 

considerazione con un approccio globale le potenzialità e i bisogni rilevanti per lo sviluppo urbano. La politica di sviluppo urbano 

integrato è un processo in cui gli aspetti spaziali, settoriali e temporali delle aree più importanti della politica urbana sono 

coordinati. Il coinvolgimento degli attori economici, delle categorie interessate e del pubblico generale è essenziale. La politica di 

sviluppo urbano integrato è un prerequisito chiave per attuare la Strategia di Sviluppo Sostenibile dell’UE. La sua attuazione è un 

compito di scala europea, ma deve tenere in considerazione le condizioni e le esigenze locali e il principio di sussidiarietà”. 
33 Proprio perché “(…) La politica di sviluppo urbano integrato coinvolge attori al di fuori dell’amministrazione e consente ai 

cittadini di avere un ruolo attivo nel determinare il loro immediato spazio vitale (…)” è necessario che ”Il coordinamento a livello 

locale e di città – regione dovrebbe essere rafforzato. Un partenariato equo tra città e zone rurali e anche tra città piccole, medie e 

grandi e città all’interno di città-regioni e aree metropolitane è l’obiettivo. Dobbiamo smettere di guardare gli interessi e le 

decisioni della politica di sviluppo urbano per ogni città in modo isolato. Le nostre città dovrebbero essere punti focali dello 
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comuni in tema di sviluppo urbano integrato, ma anche la creazione di “spazi pubblici di alta qualità”34, la 

modernizzazione delle reti infrastrutturali ed il miglioramento dell’efficienza energetica”35.  

La successiva Dichiarazione di Toledo, che riprende, ampliandole e raffinandole, gran parte delle 

raccomandazioni della Carta di Lipsia, viene strutturata sulla base delle tre priorità poste dalla Strategia 

Europa 2020, con l’obiettivo dello sviluppo urbano declinato negli specifici termini dell’intelligenza, della 

sostenibilità e dell’inclusività. A tal fine, viene riconosciuto il ruolo strategico che le città rivestono per il 

raggiungimento delle finalità di Europa 2020, esaminandole dal “punto di vista classico della triplice 

dimensione della sostenibilità (economica, sociale e ambientale)”36. In questo contesto, i ministri del 

territorio hanno individuato nella locuzione “rigenerazione urbana integrata”37 – concetto differente da 

quello di “urban renewal”38 - la modalità maggiormente idonea per favorire il suddetto sviluppo urbano. 

Dal lato della dimensione ambientale, il processo di rigenerazione urbana individua nelle città, e nelle aree 

metropolitane, gli attori chiave “per la sostenibilità globale e, più specificamente, per combattere i 

cambiamenti climatici”, essendo i luoghi fisici con la più alta concentrazione del consumo delle risorse - 

sia materiali che energetiche - e della produzione di rifiuti ed emissioni, con particolare attenzione ai gas-

serra. Viene quindi proposta una vasta gamma di azioni per una riqualificazione “verde, ecologica o 

ambientale”39 , tra cui spicca senz’altro l’intento di elaborare un piano comune per le “città resilienti”, 

                                                                                                                                                                                            
sviluppo città – regione e dovrebbero assumersi la responsabilità della coesione territoriale. Potrebbe essere utile se le nostre città 

creassero una rete di rapporti più stretti tra di loro anche a livello europeo”. 
34 “(…) Come fattore di localizzazione, la qualità dello spazio urbano è importante per attrarre gli investimenti industriali ad 

alto contenuto di know how, risorse umane qualificate e creative, e per incrementare il turismo. Inoltre si deve accrescere 

l’interazione tra architettura, pianificazione infrastrutturale e urbanistica se si vogliono creare spazi attrattivi e orientati verso i 

fruitori e se si vuole raggiungere un alto standard in termini di ambiente in cui si vive (…)”. 
35 “Un contributo essenziale alla qualità di vita, qualità abitativa e qualità ambientale può essere dato attraverso un sistema di 

trasporto urbano sostenibile, accessibile e economico, con collegamenti coordinati con le reti di trasporto della città-regione (…)” 

e “ (…) Le infrastrutture tecniche, in particolar modo la fornitura idrica, il trattamento delle acque di scarico e altre reti di 

alimentazione, devono essere migliorate fin dalla fase iniziale e adattate ai bisogni dell’utenza, al fine di soddisfare le esigenze 

future e favorire una migliore qualità della vita (…); inoltre i “(…) prerequisiti chiave per un servizio di pubblica utilità 

sostenibile sono l’efficienza energetica e un uso equilibrato delle risorse naturali, nonché l’efficienza economica durante il loro 

funzionamento. L’efficienza energetica degli edifici deve essere migliorata. Questo riguarda sia gli edifici esistenti, sia quelli 

nuovi. Il restauro di complessi di edifici può avere un effetto importante sull’efficienza energetica e sul miglioramento della 

qualità di vita dei residenti. Un’attenzione particolare deve essere data agli edifici vecchi e di bassa qualità. Reti di infrastrutture 

ottimizzate ed efficaci e edifici ad efficienza energetica faranno diminuire i costi delle imprese e dei residenti allo stesso modo 

(…)”. Inoltre, la Carta raccomanda di investire in “innovazione proattiva e politiche didattiche”, così come in “istruzione proattiva 

e politiche di formazione per bambini e giovani”, di prestare “un’attenzione speciale ai quartieri degradati all’interno del contesto 

cittadino”, di perseguire “strategie per migliorare l’ambiente fisico”, di “potenziare l’economia locale e il mercato del valore 

locale” e, infine, di promuovere “un trasporto urbano efficiente ed accessibile”. 
36 Dich. di Toledo, p. 4. 
37 Tale nozione viene così presentata al punto 22) della Dichiarazione: “La rigenerazione urbana è concepita come un processo 

pianificato che deve trascendere gli ambiti parziali e gli approcci che sono stati la norma fino ad ora, al fine di guidare sia la città 

nel suo insieme sia le sue parti come componenti dell’intero organismo urbano, verso l’obiettivo di sviluppare appieno e 

bilanciare la complessità e la diversità delle strutture sociali, economiche e urbane, e allo stesso tempo stimolare una maggiore 

eco-efficienza ambientale”. Rispetto ad un simile processo, alcuni strumenti possono, in particolare, agevolarne l’attuazione come, 

ad esempio, “Il lancio di piani e programmi integrati di rigenerazione che, allo stesso tempo, considerano sia la città nel suo 

insieme, sia i suoi ambiti particolari di intervento, eseguendo diagnosi dei problemi e delle opportunità, determinando le azioni di 

settore da intraprendere e come esse dovrebbero essere organizzate e coordinate, al fine di superare ogni divario tra di esse, 

assicurando il consenso necessario tra tutti gli attori urbani, e prevedendo forme di partecipazione pubblica”. In particolare, 

recitano i punti 28) e 29), si rende necessario il ricorso alla “(…) sperimentazione di nuove, specifiche forme di partenariato 

pubblico-privato per la rigenerazione, fondate su codici di condotta che siano chiari e trasparenti per entrambe le parti, guidati - se 

necessario, al fine di stimolare la partecipazione del settore privato - dalle autorità pubbliche sotto forma di incentivi, supporto 

economico iniziale e mediante l’assunzione di un ruolo di catalizzatore”, ma anche alla “inclusione, nei piani e nei programmi di 

rigenerazione urbana integrata, di una tipologia di management e governance adatta al contesto locale, che stimoli e canalizzi la 

partecipazione pubblica”. 
38 Al punto 35) della Dichiarazione di Toledo viene infatti sottolineato che “Questo concetto di “rigenerazione urbana 

integrata” è diverso da quello di “urban renewal”, perché mentre il primo è concentrato sull’ottimizzare, conservare o rivalorizzare 

tutto il capitale urbano esistente (sociale, ambiente costruito, patrimonio, ecc.), il secondo normalmente conserva solo il valore dei 

terreni, demolendo in modo traumatico e sostituendo il resto del capitale urbano3 e - purtroppo la maggior parte - del capitale 

sociale”. 
39 Il documento in esame – p. 4 - auspica l’inclusione di almeno alcune azioni fondamentali, tra le quali: “la riduzione delle 

esigenze di trasporto e la promozione di una mobilità più sostenibile (su scala urbana, metropolitana e interurbana), dando priorità 

ai mezzi di trasporto non motorizzati, meno inquinanti e al trasporto pubblico, che sia allo stesso tempo accessibile e conveniente; 

lo stimolo all’efficienza energetica negli edifici esistenti (migliorando l’isolamento termico delle pareti esterne e delle coperture e 
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ossia l’adozione di strategie preventive e di adattamento al cambiamento climatico in atto e ad eventuali 

catastrofi naturali da questo eventualmente provocate. 

Dal lato del fattore sociale, la Carta classifica le aree urbane, quali zone a più alta concentrazione 

abitativa, come “i luoghi in cui le sfide della demografia, dell’inclusione e della coesione sociale, 

dell’integrazione degli immigrati, della disoccupazione, dell’istruzione, della povertà, ecc., si fanno sentire 

più intensamente”. Si rendono quindi necessarie azioni anti – polarizzazione sociale ed anti - esclusione, 

in particolar modo nei campi dell’istruzione e della formazione. 

Infine, dal punto di vista economico, costituendo tali aree le zone con la gran parte del capitale umano, 

sociale e culturale e prefigurandosi, a detta dei ministri convenuti, un “tradizionale modello di città 

europea” quale attore strategico per la competitività globale, la “rigenerazione economica” dell’economia 

urbana deve necessariamente passare per la promozione della conoscenza, dell’eccellenza e 

dell’innovazione, “rafforzando lo sviluppo endogeno e diversificando i sistemi produttivi locali, e allo 

stesso tempo organizzando adeguatamente il mercato del lavoro attraverso l’istruzione e la formazione 

continua dei lavoratori”40. Una potenziale fonte di nuova occupazione, in uno dei settori maggiormente 

interessati dalla crisi come quello dell’edilizia, può essere quella dell’adeguamento degli edifici e degli 

impianti – soprattutto in termini di efficienza energetica – così come il recupero fisico degli spazi urbani, 

richiedendosi un’alta specializzazione ed auspicando, in tal senso, la creazione di nuove piccole e medie 

imprese locali, con un sicuro effetto “knock - on” per l’innovazione e l’industria. 

Di particolare interesse, almeno per ciò che concerne il loro carattere integrativo rispetto agli assunti 

della Carta di Lipsia, appaiono le conclusioni della Dichiarazione di Toledo su taluni aspetti della 

governance. In tal senso, il documento in esame evidenzia il bisogno di inaugurare una nuova “alleanza 

urbana” condivisa da tutti gli attori coinvolti nel processo di “city-building”, un’alleanza basata sul 

consenso e legittimata da nuove forme di governance, con le reti sociali e di cittadini in grado di recitare 

un ruolo di primo piano.  

Resta da segnalare, in ultimo, come i ministri del territorio abbiano sollecitato, proprio attraverso la 

Dichiarazione in oggetto (punti 38 – 42), il consolidamento di una “Agenda Urbana europea”, da 

intendersi, da un lato, come un approccio continuativo e non episodico dal versante intergovernativo 

(necessità accentuata dai problemi di coordinamento tra i membri dei “trio” delle tre presidenze 

consecutive delineate da Trattato di Lisbona). Dall’altro lato, viene auspicata una più stretta 

collaborazione con la Commissione europea, soprattutto con il suo Gruppo inter-servizi “sviluppo 

urbano”, ma anche con tutti gli altri organi e istituzioni della UE che vantano un legame più diretto con i 

territori, come il Parlamento europeo, il Comitato delle Regioni ed il Comitato Economico e Sociale 

europeo. 

Tornando alla Commissione europea, sono numerose le azioni intraprese, in particolare dagli anni ’90, 

che meriterebbero di essere segnalate41. Nel 1998 viene istituita, attraverso il “Quadro d’azione per lo 

sviluppo urbano sostenibile” 42, una specifica forma di coordinamento - a livello di commissari - sulle 

politiche europee ad impatto sulle città, coinvolgendo le DG sulle politiche regionali, sui trasporti e 

sull’ambiente. Secondo l’ottica della Commissione, la città può costituire lo strumento privilegiato per 

raggiungere alcuni macro – obiettivi della stessa Unione, auspicando quindi un intervento più diretto nel 

rispetto del principio di sussidiarietà. Agire direttamente su quella che può essere definita come “armatura 

urbana” può permettere, secondo l’esecutivo europeo, di incidere fortemente su tre obiettivi fondamentali 

del Trattato: la competitività (essendo le aree urbane quelle più avanzate e propense 

all’internazionalizzazione), lo sviluppo sostenibile (soprattutto in termini di efficienza energetica ed uso 

delle risorse scarse) e la coesione (visto che esclusione e povertà tendono a concentrarsi soprattutto nelle 

                                                                                                                                                                                            
l’efficienza degli impianti di riscaldamento e di altri impianti); il miglioramento del metabolismo urbano, compresa la gestione 

dell’intero ciclo delle acque e dei rifiuti; la spinta all’uso di energie rinnovabili e al loro utilizzo nelle città; il riuso dei suoli (con 

la riconversione o il riutilizzo di aree dismesse, abbandonate o non utilizzate, ecc.) come strategia chiave per contribuire alla 

riduzione del consumo di suolo e combattere la dispersione insediativa; la protezione della natura, del paesaggio, della 

silvicoltura, delle risorse agricole, ecc., intorno alle città, e il rafforzamento dei loro legami o della loro articolazione con le città 

(per esempio, con le cinture verdi e/o i corridoi connessi e in continuità con la rete dei parchi e degli spazi pubblici), il 

“regreening” della città esistente, ecc.” 
40 Idem, p. 5 
41 Per una breve panoramica su tali azioni v. ATKINSON R., op. cit., p. 23. 
42 COM(1998) 605.  
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città)43. A ciò, in considerazione dei contenuti del “Libro Bianco sulla Governance del 2001”44, si potrebbe 

aggiungere l’ulteriore obiettivo europeo di favorire una buona governance locale in grado di recitare un 

ruolo attivo negli stessi processi decisionali UE attraverso un rapporto osmotico con Bruxelles.  

Secondo alcuni45, sarebbero proprio le città a costituire il campo d’applicazione privilegiato della 

governance europea con l’istituzionalizzazione di “norme e procedure” in grado di emanciparsi ed andare 

oltre lo stesso intervento statale favorendo, in termini di velocità, lo sviluppo locale e dell’intera Europa. 

In tale contesto, può essere inoltre utile ricordare come la recente politica finanziaria europea, in 

particolare il “piano Juncker” del 2014 e il “Quantitative Easing” della Banca Centrale europea  - BCE – 

del 2015, sembrano affidare agli investimenti di natura urbana e territoriale un ruolo centrale nel contesto 

dell’attuale crisi, proponendoli quali “acceleratori della ripresa”46.  

Non resta, quindi, che da valutare come nella produzione normativa europea il fattore urbano sia stato 

progressivamente codificato in termini operativi, accogliendo sia gli orientamenti formulati dalla 

Commissione, sia i propositi operativi raggiunti attraverso le riunioni informali dei ministri del territorio.  

4. La dimensione urbana nella normativa sui fondi strutturali 

E’ inconfutabile che l’ambito normativo UE in cui la dimensione urbana si è gradualmente 

”positivizzata”, a dispetto della mancanza di competenze esplicitamente assegnate dal Trattato, è quello 

della normativa sui fondi strutturali.  

Nel regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio47, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, 

viene inserito, per la prima volta, uno specifico “asse urbano” nella programmazione 2000-2006 da 

finanziare attraverso le risorse FESR. Tale tappa appare essenziale dal lato dell’inclusione sistematica del 

contesto subregionale nelle politiche e nell’azione normativa della UE, coinvolgendo, oltre alla 

Commissione, anche le altre istituzioni politiche. Ciò permette, innanzitutto, di allargare il campo degli 

attori interessati, estendendone la partecipazione alle competenti commissioni del Parlamento europeo 

(anche se il citato regolamento 1260/1999 venne adottato secondo la procedura di parere conforme) e delle 

specifiche formazioni a livello di Consiglio dei ministri. 

Al considerando 27 dell’atto in questione l’azione “comunitaria” viene definita come complementare a 

quella degli Stati membri, destinata ad offrire il proprio specifico contributo anche attraverso il 

rafforzamento del partenariato, in primis con le “autorità regionali e locali”, delineando i tratti essenziali 

di una governance multilivello48 che andranno poi, negli anni a venire, a raffinarsi sempre di più (infra). Il 

successivo considerando 38 non illustra, in ogni caso, i tratti di un’azione europea destinata alla politica 

urbana tout court, quanto piuttosto ad una incentrata sulla “rivitalizzazione economica e sociale delle città 

e dei suburbi in crisi”, declinandosi in tal modo quale strumento di attuazione delle finalità ultime della 

coesione economica e sociale. Più precisamente, ai sensi del medesimo regolamento, le risorse FESR, 

                                                           
43 Cfr. RESMINI L., TORRE A., op. cit., pp. 38-39. Sul tema si segnala inoltre HAMZA C. et al., The Role of Cities in 

Cohesion Policy 2014-2020. Study, European Parliament, Directorate General for Internal Policies – Regional Development, 

Bruxelles, 2014, disponibile alla pag. Web http://www.europarl.europa.eu/studies.  
44 Comunicazione della Commissione, del 25 luglio 2001, Governance europea - Un libro bianco, COM(2001) 428, in GUUE 

C 287 del 12 ottobre 2001. 
45 BORELLI G. (a cura di), La città: bisogni, desideri, diritti. La governance urbana, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 58-59. 
46 Cfr. PREZIOSO M., Quali investimenti urbani di breve periodo per un futuro europeo di lunga durata, in CAPPELLIN R., 

BARAVELLI M., BELLANDI M., CAMAGNI R., CICIOTTI E.,MARELLI E. (a cura di), Investimenti, innovazione e città: una 

nuova politica industriale per la crescita, EGEA, Milano, 2015, p. 389. 
47 In GUCE L 161/1 del 26 giugno 1999. 
48 I successivi considerando 34 e 35 vanno in tal senso a specificare come sia opportuno “distinguere le responsabilità  della 

Commissione e quelle degli Stati membri; che a tal fine occorre prevedere che la Commissione adotti, su proposta degli Stati 

membri, le strategie e le priorità di sviluppo della programmazione, la partecipazione finanziaria comunitaria e le modalità 

d'attuazione ad esse connesse, e che gli Stati membri decidano in merito alla loro applicazione; che occorre altresì precisare il 

contenuto delle diverse forme d'intervento”, ovviamente “considerando che l'esecuzione decentrata delle azioni dei Fondi 

strutturali ad opera degli Stati membri deve fornire garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell'esecuzione stessa, ai risultati e 

alla loro valutazione, nonché alla sana gestione finanziaria e al suo controllo”. Nello specifico, l’art. 8, par. 1 del regolamento in 

questione prevede che “Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti azioni nazionali o come 

contributi alle stesse. Esse si fondano su una stretta concertazione (in prosieguo: «partenariato»), tra la Commissione e lo Stato 

membro, nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi 

correnti, segnatamente: le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti; le parti economiche e sociali; gli altri 

organismi competenti in tale ambito (…)”. 
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generalmente destinate al raggiungimento degli Obiettivi 1 (“promuovere lo sviluppo e l'adeguamento 

strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo”) e 2 (“favorire la riconversione economica e 

sociale delle zone con difficoltà strutturali”), vengono riservate agli interventi urbani specificamente 

nell’ambito dell’Obiettivo 249. Il par. 7 dell’art. 2 dell’atto in questione provvede inoltre ad individuare le 

caratteristiche salienti per cui una zona urbana possa essere definita come “in difficoltà”, contemplando 

almeno la presenza di uno dei seguenti requisiti: un tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla 

media comunitaria, un elevato livello di povertà (comprese condizioni abitative precarie), una situazione 

ambientale particolarmente degradata, un elevato tasso di criminalità e di delinquenza e, infine, un basso 

livello d'istruzione della popolazione. 

Tralasciando l’analisi di tutte le tappe intermedie, è senz’altro interessante notare come le attuali 

normative, rispettivamente, sui fondi strategici e di investimento europei (regolamento 1303/2013 o 

regolamento FSIE)50, sul fondo FESR51 (regolamento 1301/2013 o regolamento FESR) e sul Fondo 

sociale europeo52 (regolamento 1304/2013 o regolamento FSE) abbiano ormai, rispetto al sopra citato 

regolamento 1260/1999, decisamente raffinato lo schema di governance inclusivo della dimensione 

urbana, declinando poi quest’ultima non solo in termini di “difficoltà” delle città, bensì di sviluppo urbano 

integrato, per di più “sostenibile, nell’ambito di una politica di coesione territoriale di ben più ampio 

respiro.  

Come si evidenzierà in seguito, il processo di sviluppo integrato si pone quale prerequisito chiave per 

l’attuazione della Strategia di sviluppo sostenibile dell’Unione53, e prevede la necessaria coordinazione 

degli “aspetti spaziali, settoriali e temporali delle aree più importanti della politica urbana”, con il 

coinvolgimento degli attori economici, delle categorie interessate e del pubblico generale. Una breve 

analisi dei summenzionati regolamenti potrà dimostrare tali assunti, limitando la nostra attenzione a quelle 

disposizioni che, in modo esplicito e diretto, richiamano il contesto urbano o “locale” (quest’ultimo da 

intendersi nella sua accezione sub-regionale), tralasciando invece quelle che possono produrre il proprio 

impatto sulle città solo in ragione della specifica materia su cui vertono (basti pensare a tutte le 

disposizioni del regolamento FESR in tema di efficienza energetica).  

Ai sensi del regolamento FSIE, lo stesso approccio dell’Unione, deputato al raggiungimento degli 

obiettivi della Strategia di crescita “Europa 2020”, deve porsi, a differenza di quanto indicato nel 

regolamento 1260/199, in modo non meramente sussidiario, bensì “armonioso, equilibrato e sostenibile”. 

Ma anche razionalizzato in un Quadro strategico comune (QSC) volto a stabilire gli orientamenti utili ad 

“agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi 

dell'Unione nel quadro dei fondi SIE” (e con altre politiche e strumenti pertinenti), tenendo conto delle 

principali sfide locali delle varie tipologie di territorio (art. 10) e dettando anche “le modalità per 

affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca (…)” (art. 11, lett. e). 

Relativamente alle innovazioni sul versante della governance, detto regolamento evidenzia, 

innanzitutto, la centralità dell’accordo di partenariato, la cui stesura deve essere articolata con gli 

orientamenti forniti dal QSC. Trattasi, è bene ricordarlo, di un documento preparato dallo Stato membro, 

tenuto conto dei parametri della “concentrazione tematica” e della “condizionalità ex ante” dei fondi 

europei (di cui agli artt. 18 e 19), con il concorso di vari partner “in linea con l'approccio della governance 

                                                           
49 Ai sensi dell’art. 4, par. 2: “Le regioni in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono quelle aventi problemi strutturali la cui 

riconversione economica e sociale deve essere favorita conformemente all'articolo 1, punto 2, e la cui popolazione o superficie 

sono sufficientemente significative. Esse comprendono, in particolare, le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori 

dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in 

una situazione di crisi”. 
50 Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in GUUE L 347/320 del 20 dicembre 2013. 
51 Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e 

che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, in GUUE L 347/289 del 20 dicembre 2013. 
52 Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale 

europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, in GUUE L 347/470 del 20 dicembre 2013. 
53 Si ricorda come lo sviluppo sostenibile costituisca, con il Trattato di Lisbona, uno degli obiettivi della UE ai sensi dell’art. 

3, par. 3 del TUE. 
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a più livelli”, quindi approvato dalla Commissione a seguito di un dialogo con lo Stato interessato 

(secondo la procedura prevista all’art. 16 e salvo successive modifiche in nome di una migliore efficienza 

in termini di “governance economica” ai sensi dell’art. 23). Tale documento, i cui contenuti vanno 

elaborati ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 15 del regolamento in esame, va a definire le 

strategie e priorità interne54, accanto alle modalità di impiego efficace, efficiente ed integrato dei fondi 

SIE, al fine di perseguire, simultaneamente al proprio sviluppo territoriale, le medesime strategie di 

crescita elaborate in ambito UE55. La rilevanza dell’accordo risiede anche nel fatto che gli stessi fondi SIE 

“sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato” (art. 26). 

Il partenariato, ai sensi dell’art. 5 del regolamento FSIE, viene organizzato con le autorità regionali e 

locali, includendo “le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e 

sociali, i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le 

organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di 

genere e della non discriminazione” e consolidando, sia dal lato concettuale che da quello più 

propriamente operativo, l’affermazione di una modalità di partenariato marcatamente “orizzontale”56. I 

soggetti coinvolti contribuiscono, oltre alla preparazione dei suddetti accordi di partenariato, alle relazioni 

sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la 

partecipazione ai comitati di sorveglianza. Un simile coinvolgimento degli enti e degli attori locali nelle 

fasi di preparazione dei programmi, così come nella definizione sia dei meccanismi d’attuazione delle 

politiche di coesione che dei relativi indicatori (ex ante e ex post), modulando i risultati attesi rispetto agli 

impatti sul territorio, costituisce pienamente un esempio di quello che può essere definito come approccio 

“place based”57. 

Il considerando 31 del regolamento FSIE ricorda innanzitutto come lo stesso TFUE, avendo aggiunto 

la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale, spinga ad occuparsi del ruolo 

delle città – così come di quello delle “aree geografiche funzionali e dei territori sub-regionali che hanno 

specifici problemi geografici o demografici”. A tal fine, e per sfruttare meglio le potenzialità locali, viene 

incoraggiato il rafforzamento ed il supporto ad iniziative di “sviluppo locale di tipo partecipativo”58, 

ritagliate sulle esigenze dei territori e sulle peculiari caratteristiche socioculturali, prevedendo un ruolo 

primario dei c.d. “gruppi di azione locale” nell’elaborazione e nell'attuazione delle correlate strategie59. 

Circa la composizione di tali gruppi, l’art. 32, par. 2, lett. b) del regolamento FSIE prevede che questi 

siano formati da “rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a 

livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun 

singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto”.  

Ovviamente, il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere 

condotto in coerenza e coordinamento tra i vari fondi interessati, soprattutto, come recita il par. 3 del citato 

art. 32, tramite “procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e 

finanziamento delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi impegnati nell'attività 

                                                           
54 In particolare, l’art. 15, par. 2, lett. i dispone che l’accordo di partenariato deve altresì indicare “le disposizioni volte a 

garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali (…) corredate dei 

principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano 

sostenibile”. 
55 L’art. 8 di tale regolamento prevede inoltre che, in tema di sviluppo sostenibile, “Gli Stati membri e la Commissione 

provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli 

obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei 

rischi”. 
56 Espressione mutuata da DI GIOVANNI A., Il contratto di partenariato pubblico privato tra sussidiarietà e solidarietà, 

Giappichelli, Torino, 2015, p. 8, volume a cui si rimanda anche per ulteriori approfondimenti sulla nozione di “accordo di 

partenariato” nell’ambito della politica UE di coesione. 
57 Cfr. BATTELLO M., PACENTE C., La dimensione locale delle politiche comunitarie: l’Ufficio Europa negli enti locali, 

Egea, Milano, 2012, p. 34. 
58 Il sostegno specifico previsto, ai sensi dell’art. 32 del regolamento in esame, per lo “sviluppo locale partecipativo” deriva 

dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – sviluppo locale LEADER - e dai “fondi SIE interessati”, ossia 

FESR, Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 
59 L’art. 2, par. 19 del citato regolamento definisce la “strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” come “un insieme 

coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale”. 



19 
 

locale”. Riguardo la necessaria razionalizzazione tra le esigenze dello “sviluppo territoriale” e del 

coordinamento tra fondi, l’art. 36 del regolamento FSIE prevede inoltre la possibilità di un “investimento 

territoriale integrato” (ITI), previsto laddove “una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto 

territoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento del FSE” (infra) richiedano un approccio 

che comporti investimenti da fondi diversi, ossia dal FSE, dal FESR o dal Fondo di coesione (con possibili 

integrazioni anche dal FEASR e dal FEAMP). 

Se, da un lato, le citate strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo costituiscono anche una delle 

priorità d’investimento sostenute dal FSE nell’ambito del proprio obiettivo tematico "Promuovere 

l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione” - art. 3, lett. b), vi) del regolamento 

1304/2013 - dall’altro lato la strategia “urbana” sottesa alle finalità del FSE sembra andare ben oltre, 

comprendendo azioni di potenziamento della governance. Nell’ambito dell’obiettivo tematico "Rafforzare 

la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione 

pubblica efficiente", le risorse FSE vengono infatti destinate anche agli investimenti, seppur con talune 

limitazioni, “nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi 

pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e 

di una buona governance” nonché, nell’ambito dei settori dell’istruzione, della formazione permanente, 

della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, al “rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti 

interessati (…) anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello 

nazionale, regionale e locale” (art. 3, lett. d, i, ii). 

Gli obiettivi “urbani” del Fondo sociale vengono inoltre perseguiti attraverso il già citato art. 12 del 

regolamento FSE, norma recante specifiche disposizioni per “il trattamento di particolari aspetti 

territoriali”. Con tale articolo viene previsto il sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo 

in “aree urbane e rurali”, ma anche a “patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, inclusa 

l'occupazione giovanile, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati”. 

Svolgendo inoltre una funzione integrativa rispetto al FESR, il FSE può contribuire allo “sviluppo urbano 

sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate finalizzate ad affrontare i problemi economici, 

ambientali e sociali”, proprio nelle aree urbane individuate dagli Stati membri in base ai già menzionati 

accordi di partenariato. 

Il FESR si pone senz’altro quale sostegno principale allo sviluppo urbano in ambito UE. Il relativo 

regolamento 1301/2013, nonostante presenti principalmente il FESR quale strumento di attuazione della 

coesione territoriale in termini essenzialmente “regionali”60, all’art. 3, par. 1, lett. f) consente tuttavia il 

supporto del fondo verso “la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità 

competenti regionali, locali e urbane e altre autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli 

organismi pertinenti che rappresentano la società civile” -  citando, per quest’ultima categoria, proprio 

l'articolo 5, par. 1, del regolamento FSIE (supra) - e arrivando a sostenere, in tale ambito, anche “gli studi, 

le azioni preparatorie e lo sviluppo di capacità”.  

Nel successivo art. 5, dove vengono indicate le priorità d’investimento del FESR (in conformità con gli 

accordi di partenariato), la dimensione urbana costituisce uno speciale campo d’azione per ciò che 

riguarda l’obiettivo “preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse”, nello 

specifico “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” (par. 6, lett. e). Anche la priorità indicata al 

par. 8 di detto articolo – “promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 

lavoratori” – viene declinata, alla lettera c), in termini sub-regionali, prevedendo inoltre una funzione 

integrativa che stavolta viene svolta dal FESR rispetto al FSE circa il sostegno ad “(…) iniziative per lo 

sviluppo locale e aiuti a strutture che forniscono servizi di zona per creare posti di lavoro, se tali azioni 

non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 1304/2013 (…)”. 

La priorità contemplata al par. 9 del citato art. 5 del regolamento FESR – “promuovere l'inclusione 

sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione” - presenta anch’essa una forte connotazione urbana, 

                                                           
60 Ai sensi dell’art. 2 del summenzionato regolamento “Il FESR contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a 

rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo 

sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e 

delle regioni in ritardo di sviluppo”. 
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prevedendosi investimenti in “infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, 

regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione 

sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi 

istituzionali ai servizi territoriali di comunità” (lett. a) ed in “strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo” (lett. d), ma anche il sostegno alla “rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità 

sfavorite nelle aree urbane e rurali” (lett. b). 

Infine, a complemento di quanto già emerso in ambito FSE sulle azioni volte a favorire la governance 

locale, la priorità di investimento prevista dal successivo par. 11 del medesimo articolo prevede un 

impegno integrato del FESR nel rafforzamento della “(…) capacità istituzionale delle autorità pubbliche e 

delle parti interessate”, ma anche di “(…) un'amministrazione pubblica efficiente mediante azioni volte a 

rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici 

relativi all'attuazione del FESR, affiancando le azioni svolte nell'ambito del FSE (…)”. 

Il Capo II del regolamento FESR viene invece interamente dedicato a “Disposizioni specifiche per il 

trattamento di particolari aspetti territoriali”. L’art. 7 attiene allo “sviluppo urbano sostenibile”, sorretto 

dal fondo attraverso strategie che prevedono azioni integrate per fronteggiare le sfide “economiche, 

ambientali, climatiche, demografiche e sociali” che, in particolare, si pongono nelle aree urbane, “tenendo 

anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali”. A tal proposito vengono 

richiamate categorie di strumenti già menzionate, come gli “investimenti territoriali integrati” (ex art. 36 

del regolamento 1303/2013), ricordando che ogni singolo accordo di partenariato deve illustrare i criteri 

selettivi delle aree urbane interessate, accanto alla dotazione indicativa destinata a tali azioni a livello 

nazionale.  

Di particolare importanza il par. 4 dell’art. 7, disposizione che stabilisce, anche se in riferimento ad un 

solo obiettivo specifico, una quota riservata del fondo proprio alla dimensione urbana, prevedendo che 

almeno “(…) il 5 % delle risorse FESR, assegnate a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", venga destinato ad azioni integrate per lo 

sviluppo urbano sostenibile, laddove le città e gli organismi sub-regionali o locali, responsabili 

dell'attuazione delle relative strategie ("autorità urbane"), siano anche responsabili almeno per ciò che 

concerne la selezione delle operazioni (conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento FSIE 

o, se del caso, conformemente al successivo paragrafo 761). Viene comunque precisato che l’autorità di 

gestione è chiamata a determinare, di concerto con quelle urbane, la portata dei compiti che dovranno 

essere svolti da quest’ultime relativamente all’esercizio delle suddette azioni integrate, formalizzando la 

decisione per iscritto, pur riservandosi il diritto “di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità 

delle operazioni prima dell'approvazione”.  

La portata della disposizione contenuta nel par. 4 dell’art 7 del regolamento FESR merita delle ulteriori 

considerazioni, soprattutto in ragione del suo legame con l’iniziativa di “Agenda Urbana” della 

Commissione, sulla quale è bene aprire una breve parentesi. Il tema dell’agenda urbana, rispetto al quale si 

rimanda, nell’ambito del presente volume, ai contributi di Paola Amato e di Giorgio Armillei, non è in 

realtà nuovo. Oltre alla sollecitazione fornita dalla Dichiarazione di Toledo (supra 3), si può ricordare 

come, già nel 2011, il Parlamento europeo avesse adottato una Risoluzione con cui si chiedeva un 

rafforzamento sia della dimensione urbana delle politiche europee, sia della cooperazione intergovernativa 

in tema di politiche di sviluppo urbano, richiedendo, nello specifico, l’adozione di un programma di lavoro 

comune o un'agenda urbana europea e ribadendo la necessità di un maggiore coinvolgimento delle città in 

tali processi62.  

                                                           
61 L’art. 123 del reg. 1303/2013, dedicato alla designazione delle autorità di gestione e controllo dei fondi, dispone, al par. 1, 

che “Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, 

regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di 

un programma operativo”. Al par. 6 viene poi specificato che “Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per 

lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi 

accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”, mentre al 

par. 7 che “Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo 

intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione 

globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità 

di gestione amministrativa e finanziaria”. 
62 Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sull'Agenda urbana europea e il suo futuro nel quadro della 

politica di coesione (2010/2158[INI]). 
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A metà del 2013 viene formulata la proposta di un'agenda urbana da parte di un gruppo di Stati 

membri, guidati dai Paesi Bassi e dal Belgio, nel contesto della cooperazione intergovernativa sullo 

sviluppo urbano, portata avanti dalla Presidenza lituana, greca e italiana del Consiglio. Successivamente il 

Comitato delle Regioni ha elaborato un parere d'iniziativa dal titolo “Verso un'agenda urbana integrata per 

l'UE”63, atto con cui si chiedeva una “base strutturale” per la dimensione urbana nella legislazione e nelle 

politiche europee.  

Proprio in occasione dell’adozione delle nuove normative sui fondi strutturali, la Commissione europea 

ha posto le basi per la creazione di un’agenda urbana europea attraverso la Comunicazione “La 

dimensione urbana delle politiche dell’UE – Elementi fondanti di un’agenda urbana UE”64, atto peraltro 

sottoposto ad una consultazione pubblica largamente partecipata65. Con tale comunicazione, l’esecutivo 

europeo ha stimato che almeno il 50% del FESR, per un ammontare di 80-90 miliardi di euro, potrà essere 

investito nelle aree urbane tramite programmi operativi generali nel periodo finanziario 2014-2020, con la 

quota minima del 5% delle assegnazioni nazionali del fondo, come precedentemente evidenziato, 

appositamente stanziata a favore di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, asse prioritario in 

tutti gli Stati membri.  

Il dato nuovo è certamente il processo di delega nella gestione – seppur minimale - che può portare le 

città ad amministrare direttamente una quota delle risorse FESR che, almeno nel nostro ordinamento, 

vengono usualmente stanziate attraverso bandi regionali66. Di sicuro non saranno trascurabili le 

conseguenze pratiche sia nei vari livelli di governance che nell’elaborazione e dell’attuazione dei 

programmi. Le autorità urbane che riceveranno le risorse, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del 

regolamento FESR, dovranno elaborare strategie di sviluppo urbano capaci di rispondere alle molteplici 

sfide che le loro città si trovano ad affrontare e, nel farlo, sono invitate a utilizzare il quadro di riferimento 

per le città sostenibili (RFSC), uno strumento Web concepito appositamente per aiutarle in tale processo67. 

Gli Stati membri vengono invece chiamati a fornire, nei loro Programmi operativi, specifiche analisi 

territoriali con particolare focalizzazione sugli aspetti urbani, definendo altresì le modalità di delega di 

                                                           
63 COTER-V-046, cit. 
64 COM(2014) 490, cit. Questi i cinque punti fondamentali di Agenda urbana: 1. Limitazione del consumo di suolo e 

riqualificazione urbana; 2. Infrastrutture dei trasporti e mobilità sostenibile; 3. Strategia europea in materia di clima ed energia 

(meno 20% delle emissioni di gas a effetto serra, più 20% di efficienza energetica, almeno il 20% dei consumi di energia da fonti 

rinnovabili entro il 2020); 4. Cultura, Università e smart cities; 5. Lavoro e welfare. 
65 Si ricorda come, in ossequio al disposto dell’art. 11, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’UE – TUE, “Al fine di 

assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione”, la Commissione può sottoporre i progetti dei propri atti, 

vincolanti e non, a consultazioni pubbliche rivolte a tutti i potenziali stakeholder. Per una valutazione complessiva  dei risultati 

della menzionata consultazione si rimanda alla p. Web http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/05/eu-urban-

agenda-key-features-results-of-the-public-consultation, sintetizzati inoltre in uno specifico documento prodotto dallo staff della 

Commissione UE consultabile al link http://urban-intergroup.eu/wp-content/uploads/2015/10/results-of-public-consultation.pdf.  
66 Si ricorda in questa sede come la Regione Umbria abbia dato attuazione alle indicazioni della Commissione europea per 

quel che riguarda l’Agenda urbana, individuando nei propri documenti programmatici (Quadro strategico regionale - QSR 2014-

2020, Piano operativo regionale - POR FESR 2014-2020 e POR FSE – Fondo sociale europeo - 2014-2020) le priorità strategiche, 

le aree urbane in cui attuare l’Agenda urbana dell’Umbria, le risorse finanziare da destinare a tali interventi e le prime modalità di 

attuazione degli stessi. Le risorse finanziarie complessivamente destinate all’Agenda urbana dell’Umbria ammontano a circa 35,6 

milioni di euro di cui 30,8 relativi al FESR e 4,7 al FSE. Una parte di queste risorse sarà garantito dalla Commissione Europea e 

dallo Stato, ed una parte – pari al 15% delle risorse complessive – sarà oggetto di cofinanziamento da parte dei Comuni, nel loro 

ruolo di Autorità urbane. Nel QSR sono state formalmente individuate le aree urbane in cui sarà operativa l’Agenda urbana 

dell’Umbria, sulla base di criteri definiti che fanno riferimento al ruolo di poli urbani di erogazione di servizi – essenziali e di 

rango elevato – per aree vaste significative. Queste le aree individuate che fungono da Autorità urbane: Perugia, Terni, Foligno, 

Città di Castello e Spoleto. I driver di sviluppo per l’Agenda urbana umbra si possono così schematizzare: a) ridisegno e 

modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori della città (digitalizzazione servizi della PA, mobilità 

sostenibile, risparmio ed efficientamento energetico pubblico); b) pratiche e progettazione per l’inclusione sociale per i segmenti 

di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati (azioni di sostegno alle politiche sociali e contrasto alla povertà e al 

disagio – anche occupazionale - per persone e famiglie con gravi fragilità socioeconomiche, e l’esclusione relazionale/culturale, 

soprattutto, con azioni immateriali per la partecipazione all’istruzione, la riduzione dell’abbandono scolastico, la diffusione della 

legalità e la sicurezza degli spazi pubblici); c) realizzazione di azioni pilota per la fruizione di attrattori culturali e naturali 

(valorizzazione della capacità attrattiva delle città umbre, al loro potenziale di crescita legato alla dimensione culturale, storica, 

artistica e naturale, da declinare soprattutto in coerenza con l’applicazione delle nuove tecnologie per la fruizione degli attrattori 

culturali e dell’efficienza energetica).  
67 Per ulteriori informazioni si veda alle pag. Web http://rfsc.eu/ e http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2930. 
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alcuni incarichi (come già sottolineato, almeno per la selezione dei progetti, in accordo con le previsioni 

del regolamento FESR) alle autorità urbane.  

Non meno incisivo appare il ruolo della Commissione europea, qui chiamata a garantire la maggiore 

integrazione possibile in termini di sviluppo urbano, esercitando, nel corso della valutazione dei 

Programmi operativi, le proprie funzioni di controllo anche su tale versante. Sempre restando ai compiti 

della Commissione, altre disposizioni del regolamento FESR provvedono ad allargarne ulteriormente 

l’ambito. L’art. 8 dispone che, su iniziativa dell’esecutivo europeo, il fondo può sostenere particolari 

azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile, in particolare “studi e progetti pilota diretti 

a identificare o sperimentare nuove soluzioni (…) che abbiano rilevanza a livello di Unione”, a tal fine 

richiamando la specifica previsione dell’art. 92, par. 8, del regolamento FSIE68 circa la relativa dotazione 

finanziaria. Infine, la questione urbana favorisce un’ulteriore interrelazione tra i regolamenti FESR e FSIE 

in quanto all’art. 9 del regolamento FESR viene disposto che la Commissione, in conformità all’art. 58 del 

regolamento FSIE69, istituisce una “rete di sviluppo urbano” per promuovere “l’aumento di capacità, la 

creazione di reti e lo scambio di esperienze” a livello UE fra le autorità urbane, responsabili dell'attuazione 

delle strategie di sviluppo del già citato articolo 7, e le autorità responsabili delle azioni innovative di cui 

all’art. 8, precedentemente menzionate.  

5. Considerazioni conclusive 

Dopo questa breve analisi, si può senz’altro convenire che da una valutazione di massima della 

normativa sui fondi strutturali emerge l’avvenuto consolidamento dei due pilastri della dimensione urbana 

dell’Unione europea, quello della governance e quello dello sviluppo urbano sostenibile; il primo già in 

parte introdotto con il regolamento 1260/1999, ed il secondo in tal senso declinato dopo una fase iniziale 

in cui l’attenzione, e le relative risorse, venivano messe a disposizione delle sole “città in difficoltà”. 

Dal versante della governance multilivello europea, quanto qui esaminato denota senz’altro un 

cambiamento progressivo del contesto istituzionale ed economico, in cui i governi delle città si trovano ad 

operare, proprio in ragione dei parametri posti dalla normativa UE sui fondi strutturali70. Si è visto come la 

strutturazione di un partenariato di tipo “orizzontale” tra le autorità cittadine, le altre autorità pubbliche 

competenti, le parti economiche, sociali ed i rappresentanti della società civile sia propedeutico, secondo 

un approccio “place based”, alla stesura degli accordi di partenariato, alla preparazione dei programmi, 

così come alla definizione sia dei meccanismi d’attuazione delle politiche di coesione che dei relativi 

indicatori. Una simile partecipazione attiva delle componenti locali, chiamate a fare sistema, potrebbe, nel 

caso di un suo progressivo consolidamento, aprire la via ad un’ulteriore forma di esercizio di “democrazia 

partecipativa” promossa dalla Unione.  

E’ bene ricordare, a tal proposito, come la partecipazione, tra i principi democratici prescritti nel TUE, 

abbia ormai assunto un ruolo centrale dato che l’art. 10, pur fondando l’UE sulla democrazia 

rappresentativa, prevede che “ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione. 

Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini”, mentre l’art. 11 dispone 

che “le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la 

possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione 

dell’Unione” e che “le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni 

rappresentative e la società civile”.  

La concezione e la graduale emersione di “strumenti partecipativi”, intesi quali “canali di dialogo 

aperti dalle istituzioni, di relazionamento della società alle istituzioni”71, canali di dialogo civile che 

normalmente si pongono al di fuori del tradizionale circuito rappresentativo, si pone quale risposta 

concreta alle annose questioni, ormai risalenti nel tempo, della legittimazione dei poteri dell’Unione e del 

                                                           
68 Il menzionato par. 8 dell’art. 92 del reg. 1303/2013 prevede che “330 000 000 EUR delle risorse dei Fondi strutturali 

destinate all'obiettivo ‘Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione’ sono destinati alle azioni innovative sotto gestione 

diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile”. 
69 Il par. 1 del citato art. 58 del regolamento 1303/2013 prevede che “Su iniziativa della Commissione, i fondi SIE possono 

sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie 

all'attuazione del presente regolamento”. 
70 In argomento amplius LE GALES P., Le città europee Società urbane, globalizzazione, governo locale, Il Mulino, Bologna, 

2006. 
71 Definizione mutuata da FERRI D., L’Unione europea sulla strada della democrazia partecipativa?, in Istituzioni del 

Federalismo, 2/2011, pp. 297 ss., saggio in cui vengono descritti i principali strumenti partecipativi concepiti in ambito UE. 
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correlato deficit democratico. In linea generale, lo sviluppo di strumenti partecipativi potrebbe 

incrementare la possibilità di un “controllo dal basso” sulla stessa governance europea, attraverso la 

partecipazione diretta di autorità locali e portatori di interessi diffusi alle fasi creative ed attuative delle 

politiche UE. Ciò anche in risultanza della spinta apportata dal diritto internazionale pattizio che la UE ha 

da tempo accolto nel proprio ordinamento giuridico, dato che “molte convenzioni cui l’Unione ha aderito 

impongono il coinvolgimento della società civile nelle attività di policy making”72.  

Ovviamente, nel caso della dimensione urbana della politica di coesione, sia la partecipazione delle 

autorità locali sia quella della società civile appare, tanto nelle forme che nei contenuti, andare ben oltre 

un mero esercizio di interlocuzione, consultazione o controllo, arrivando ad una sorta di co-

responsabilizzazione – se non di co–progettazione - nell’ambito di una governance sempre più strutturata. 

Più che di nuovi strumenti di partecipazione, si potrebbe più propriamente parlare della creazione di 

nuovi, ed innovativi, strumenti di pianificazione ed attuazione gestionale della politica urbana europea, la 

cui fasi di controllo ex ante ed ex post, al di là della necessaria supervisione - ed approvazione - della 

Commissione, transiterebbero sostanzialmente in ambito locale, soprattutto per ciò che attiene alla 

conformità delle scelte strategiche rispetto ai bisogni ed alle caratteristiche del territorio.  

Per concludere, una riflessione sul grado di autonomia, rispetto alle politiche UE espressamente 

riconosciute dal Trattato, raggiunto dalla politica urbana. Alla luce delle disposizioni delle normative sui 

fondi strutturali qui esaminate – che traggono la propria base giuridica essenzialmente nel Tit. XVIII del 

TFUE, ossia negli articoli relativi alla “coesione economica, sociale e territoriale” – sembra plausibile 

poter sostenere che il filone di diritto derivato che, più di ogni altro, attesta l’esistenza del fattore urbano 

nelle politiche europee abbia la propria legittimazione nella stessa politica di coesione. In altre parole, allo 

stato attuale non sembra ancora possibile poter affermare la piena autonomia della politica urbana 

europea, nonostante gli auspici e gli orientamenti espressi da alcune istituzioni ed organi dell’Unione, 

quanto, piuttosto, riconoscerne l’esistenza in termini di coesistenza funzionale con quella di coesione, 

assegnandole un ruolo propulsivo in chiave territoriale. Sicuramente, iniziative come “Agenda urbana”, 

oltre a testimoniare una tappa fondamentale dell’evoluzione del percorso iniziato con lo stanziamento di 

specifiche risorse FESR per l’asse urbano, percorso cominciato con il regolamento 1260/1999, appaiono 

tendenzialmente idonee per favorire un processo, forse progressivo, di istituzionalizzazione di siffatta 

politica anche se, alla luce dei fatti, sembra per ora impossibile prevedere una sua emancipazione, 

quantomeno a livello di finanziamento, dall’ambito dei fondi strutturali.  

 

                                                           
72 Idem, p. 298, citando inter alia CASSESE S., La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto 

comparato, in Rivista trimestrale di Diritto pubblico., 1/2007, pp. 3-42. 
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SOMMARIO: 1. Complessità urbana: tra sussidiarietà e governance multi-livello – 2. Il crescente ruolo 

delle città e la partita della dimensione urbana nelle politiche europee – 3. L’esperienza e la 

sperimentazione europea per il rafforzamento della dimensione urbana nelle politiche di coesione – 4. I 

limiti del processo intergovernativo ed il condizionamento degli interessi nazionali all'interno del processo 

funzionale europeo – 5. La partita dei fondi BEI per le città e la complementarietà con il Piano di 

Investimenti per l’Europa – 6. I framework-loans della BEI ed i progetti a supporto della dimensione 

urbana finanziati dal Piano Juncker – 7. Quale futuro scenario delle politiche di coesione Post 2020. 

1. Complessità urbana: tra sussidiarietà e governance multi-livello 

Oggi due terzi delle politiche europee hanno un impatto sulle città ed aree urbane. Ma parlare di 

impatto sulle città e complessità urbana in sostanza cosa vuol dire? Per rispondere a queste domande 

vanno fatte alcune considerazioni che investono l'evoluzione delle politiche europee ed in particolare le 

politiche di coesione, ma anche, e soprattutto, l’applicazione del principio di sussidiarietà e la continua 

evoluzione degli assetti istituzionali dei paesi membri dell'Unione europea (UE). 

Alla fine degli anni Ottanta Jack Delors aveva previsto che molte delle decisioni prese a Bruxelles 

avrebbero avuto un impatto sulla vita dei cittadini. Oggi, a distanza di oltre 25 anni ed in base alle 

modifiche apportate ai Trattati istitutivi, l’UE interviene, infatti, su diverse e differenti aree di policy con 

un impatto che, per sintesi, si può definire qualitativo e quantitativo sulle legislazioni nazionali e sul 

processo decisionale, a queste, associato2.  

Tale processo è divenuto sempre più incisivo con l’introduzione, con il Trattato di Maastricht, dei 

principi di sussidiarietà e proporzionalità, novità che ha dato avvio a studi e modelli sulla cosiddetta 

governance multi-livello, concetto nato nell'ambito delle Scienze Politiche3 e che, in estrema sintesi, 

regola l’interazione tra UE e Stati Membri. Si tratta di un concetto complesso di cui i cittadini e i “non 

esperti” non ne comprendono spesso la portata e su cui si gioca invece l’attuale dibattito sul ruolo e futuro 

dell’Europa e delle sue istituzioni, sugli equilibri europei tra i diversi rappresentanti ed organismi politici 

degli Stati Membri, specie nelle competenze che fuoriescono dal processo decisionale europeo per entrare 

nel circuito intergovernativo, la sede per eccellenza dove prevalgono gli interessi dei singoli Stati. Si tratta 

di una complessità erroneamente additata ad un’astratta burocrazia europea e sempre più spesso alimentata 

da una informazione assai superficiale che perpetua, pertanto, un crescente clima di sfiducia nelle 

istituzioni dell’UE. 

Va detto che la sussidiarietà, che trova, come si vedrà in seguito, fondamento anche nella Costituzione 

italiana, non va intesa soltanto in senso verticale, ossia quale allineamento dell'azione pubblica a diverse 

scale e livelli amministrativi, ma anche in senso orizzontale, vale a dire come partecipazione di più 

soggetti del territorio, pubblici e privati, portatori di interesse che sono partecipi della visione di sviluppo 

di quella determinata area. Si tratta di un concetto che rimanda ad uno sviluppo territoriale oggi sempre 

più complesso ed integrato nel quale le componenti materiali ed immateriali rappresentano in egual misura 

asset endogeni e distintivi di competitività e crescita di un determinato territorio e della sua comunità in un 

ambito che va, quindi, oltre i ristretti limiti amministrativi consentendo di coglierne potenzialità territoriali 

più ampie. 

                                                           
1 Architetto, già ricercatore nell'ambito delle EU Science & Technology Fellowships presso il Building Research Institute, 

Ministero delle costruzioni, Giappone. 
2 How much legislation comes from Europe?, Research Paper 10/62, House of Common Library, UK, 2010. 
3 Si fa riferimento principalmente all’intervista a Liesbet Hooghe, Prof. dell’Università North Carolina at Chapel Hill, 

nell’ambito del MOOC (Massive Open On Line Course) “Eu budget and Fundings for regions and cities”promosso dal Comitato 

delle Regioni, Commissione europea e Banca Europea degli Investimenti, Bruxelles 2016 
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Nella Costituzione italiana la sussidiarietà verticale ed orizzontale trovano un preciso richiamo all’art 

118. In particolare la sussidiarietà orizzontale “impone allo Stato, alle Regioni, alle città metropolitane, 

alle Province e comuni di favorire, per lo svolgimento di attività di interesse generale, l’autonoma 

iniziativa dei cittadini singoli e associati”4. E’ questo anche il processo e percorso riaffermato dalla 

normativa interna degli anni Novanta5 del secolo scorso che implementa poi appunto il principio espresso 

dal Trattato di Maastricht. 

Su tutti questi aspetti l'UE ha investito moltissimo ed a ben vedere, ha riportato nei processi decisionali 

locali paradigmi partecipativi di natura democratica, affermando inoltre approcci funzionali legati a reali 

dinamiche di crescita che esulano dagli stringenti ambiti amministrativi. Approcci che spesso invece sono 

valutati, a torto, come interferenza dell'UE nelle scelte e prerogative di sviluppo regionale degli stati 

membri. 

Oggi la sussidiarietà in Europa incrocia processi nazionali più o meno federalistici dove si individuano 

mediamente dai due ai quattro livelli amministrativi sub-nazionali, nonché processi devolutivi o di 

decentramento delle competenze ai singoli livelli decisionali, comprese le città; in poche parole quello che 

viene definito da molti esperti assetto istituzionale nella suddivisione tra paesi unitari, paesi regionalizzati, 

decentrati ed infine federali6, assetti sottoposti a continui mutamenti da parte dei singoli Stati membri per 

tenere in parte conto dei repentini mutamenti dello scenario globale ed economico7 o per reazione ai 

periodi di boom o burst. 

Questo quadro generale introduce e spiega in parte l’attuale complessità ed effetti delle politiche 

urbane essendo queste il prodotto di più politiche settoriali, di visioni e di interessi/conflitti attribuibili a 

più soggetti/stakeholders e quindi anche a sistemi di governance territoriali diversificati e distinti tra 

singole aree regionali di medesimi paesi. E’ questo il caso italiano, laddove le Regioni hanno potere 

normativo in molti campi di policy soprattutto da quando si è intervenuti nel 2001 nelle attribuzioni delle 

competenze Stato-Regioni, con le modifiche del Titolo V della Costituzione, anticipate in parte da 

processi legislativi ordinari. In tale contesto, si pensi ad esempio ai piani territoriali di coordinamento 

provinciale; piani che per natura - e quanto meno a livello conoscitivo - rappresentano strumenti 

“integrati”, comprendendo differenti ambiti di policy e di tutele normative, ma che di contro hanno una 

efficacia molto diversa da regione a regione. 

Oggi, a distanza di diversi anni non sfugge, infatti, che l’applicazione della riforma Bassanini  - ma 

ancor più la summenzionata modifica costituzionale (Titolo V) e, inoltre, la più recente riforma Delrio con 

il tentativo, in quest’ultimo caso, di soppressione delle Province – riconducono tutti a differenti assetti, 

deleghe e conferimenti agli enti territoriali de facto rendendo la governance territoriale un vero e proprio 

puzzle, con un’efficacia ed impatto variabilissimo tra regioni italiane. Qui non si tratta solo di declamata 

autonomia, ma della peggiore applicazione di un localismo che finisce per ledere gli interessi stessi dei 

cittadini, aumentando al contrario la burocrazia non già attribuibile al livello europeo8.  

                                                           
4 GANGELLI F., Piani Strategici e piani urbanistici, Giappichelli, Torino, 2012 p. 42. 
5 Si pensi alle prime riforme introdotte negli anni Novanta del secolo scorso dalla prima e seconda legge Bassanini sul 

riordino delle funzioni amministrative e sul decentramento. Ma collegate a queste anche le riforme che hanno teso a dare un 

assetto politico (autodeterminazione della forma di governo) alle Regioni attraverso nuovi sistemi elettivi e la figura centrale del 

Presidente direttamente eletto dai cittadini; tutto ciò, e le successive riforme costituzionali, hanno comportato nuove dinamiche ed 

equilibri tra Presidente, Consiglio e Giunta. Sull’argomento v. GRUZZETTA, GIUNTA, I processi di decisione pubblica, 

Materiale formativo del Master di II livello, in Processi decisionali, Lobbying ed anticorruzione in Italia ed Europa, Piattaforma 

BAICRE, 2017; DI FOLCO M., La garanzia costituzionale del potere locale. Statuti e regolamenti locali nel sistema delle fonti 

fra tradizione ed innovazione costituzionale, Padova, 2007.  
6 POLVERARI L. et alia, Obiettivi, strumenti e governance della politica di sviluppo regionale nei Paesi Ue, Convegno 

SVIMEZ, 31 marzo 2016. Link; http://strathprints.strath.ac.uk/58861. 
7 Basti pensare in Italia alla questione delle province con la Legge n.46 del 7 aprile 2014 meglio nota come Legge Delrio ed 

ancora di più alla proposta di cui al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, che vedeva non soltanto la cancellazione delle 

province dalla carta costituzionale ma anche una serie di interventi, tra le altre cose, sulle attribuzioni Stato- Regioni per 

riaffermare, almeno nei principi, la centralità ed unitarietà delle decisioni a livello centrale. 
8 A tal proposito si riportano le espressioni usate da Raffaele Cantone, presidente dell’ANAC che, in un'intervista a RAI News 

del 10 novembre 2014, riferendosi appunto alla Riforma del Titolo V, ha sostenuto: "è scritta malissimo, aumenta i centri di spesa 

con una logica senza senso che ha portato situazioni in cui enti come le Regioni spendono fiumi di denaro ". Affermazioni rese 

anche in forma più forte nell’intervista sempre a Cantone del 23 aprile 2017 a La7. Sempre sulla questione del decentramento, a 

parere dell’autrice. non vanno sottaciuti gli effetti deleteri per la pubblica amministrazione nate con la separazione dei poteri 

politici e tecnici intervenuta dopo Mani Pulite che tuttavia però ha aperto alla dirigenza pubblica sovente purtroppo e sempre più 

spesso “nominata” dalla politica senza concorso pubblico e pertanto cooptata. A ciò nel tempo ha fatto seguito la soppressione dei 
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Tale problematica è forse acuita anche dal fatto che l'Italia, con all'attivo una fortissima tradizione 

urbanistica e sperimentazioni interessanti in campo di sostenibilità urbana9, sembra perdere terreno 

rispetto a molti altri Stati membri del nord Europa ai quali, ad esempio e sempre per restare in tema di 

normative tecniche settoriali, si riconoscono modelli più chiari e cooperativi tra i livelli amministrativi 

nella attuazione delle regole europee10. 

Quando si parla di “sviluppo urbano complesso ed integrato”, tale nozione va ricondotta al principio 

multidimensionale dello sviluppo sostenibile cui si deve molto all'UE ed in particolare alle politiche di 

coesione, anche in termini di apporto al dibattito globale. Tale concetto ricomprende e mette sullo stesso 

piano aspetti economici, sociali ed ambientali. Si tratta di un paradigma spesso comprensibile a livello 

teorico, ma molto più complesso sotto il profilo della sua pratica implementazione perché presuppone 

modelli di pianificazione e scelte strategiche non meramente “vincolistiche”, come era la tradizionale 

disciplina urbanistica11, ma al contrario propositive, in grado cioè di tracciare una visione di sviluppo e 

soprattutto in grado di attuare delle precise priorità e scelte.  

E' questa la base della pianificazione strategica largamente utilizzata a livello europeo da paesi del 

Nord Europa o da quelli con precise tradizioni urbanistiche come ad esempio il Regno Unito, l'Olanda e la 

Germania. A tal proposito, va ricordato come nei paesi ad ordinamento federale le regioni hanno un vero 

ruolo incisivo nel processo decisionale europeo, ovvero nei veri tavoli di contrattazione negoziale; al 

contrario, in Italia le Regioni intervengono attraverso il Comitato delle Regioni12 organo consultivo le cui 

indicazioni non sono, tuttavia, vincolanti13 all’interno del processo che investe il “triangolo 

istituzionale”14. Analogamente ed ancora più debole appare, come vedremo nel prosieguo, il ruolo delle 

città. 

                                                                                                                                                                                            
controlli di legittimità ex ante degli atti degli enti locali da parte del CoReCo (Comitato Regionale di Controllo), in qualche modo 

sostituita con rilancio delle figure dei Segretari poi negli anni fortemente ridimensionate e comunque, come nel caso della 

dirigenza, sottoposte a fortissima pressione della classe politica che è finita per influire su progressioni, valutazioni e carriere. 

Nonostante la normativa anticorruzione - recentemente fortemente voluta dal Governo Renzi anche su indicazioni dall’UE 

nell’ambito della governance economica (Country Specific Reccomandations) - abbia creato notevoli aspettative nei funzionari 

pubblici la situazione non sembra affatto migliorata neppure con le tanto declamate ed annunciate riforme della PA. In tal senso 

basta analizzare, ad esempio, come negli appalti pubblici le principali vittime in processi penali ed amministrativi sono i tecnici 

(funzionari, dirigenti) laddove nelle fasi a monte definite appunto della “Programmazione e progettazione” degli interventi la 

maggior responsabilità è lasciata alle figure tecniche dei RUP (responsabili Unici del Procedimento) con profili di rischio 

elevatissimi: in balia delle pressioni della peggior classe politica locale che (ovviamente con le dovute eccezioni) oggi, piaccia o 

non piaccia, in particolare nei comuni dove la chiarezza delle attribuzioni delle competenze è scarsamente definita, decide e valuta 

i dirigenti e a catena il personale rimuovendo o neutralizzando sistematicamente i personaggi scomodi. Ad avvalorare queste 

considerazioni piuttosto pessimistiche ma realistiche basti pensare a tutta la normativa anticorruzione ed ai piani stessi che hanno 

come destinatari i dipendenti pubblici e non gli amministratori. Inoltre è stato di recente rimessa alla Corte Costituzionale lo 

Spoils System dei segretari comunali come si evince dal Sito della Associazione Nazionale Professionale dei Segretari comunali e 

provinciali (sett. 2017). 
9 Si pensi negli anni Novanta del secolo scorso alle esperienze dei Contratti di Quartiere e dei PRUSST, ma anche a tutte le 

esperienze afferenti al mainstreaming dei programmi urbani complessi (PUC in Umbria) o Piani Integrati di Sostenibilità Urbana 

(PISU in Toscana) afferenti alla Programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali europei. 
10 Si pensi alle direttive, fonte primaria del diritto europeo e parte pertanto del processo di cui al trilogo, che devono poi essere 

trasposte dagli Stati membri. Volendo rendere la questione semplice anche per i non esperti, quello che viene spesso criticato a 

taluni paesi è la modalità contorta e spesso poco lineare con la quale per l'appunto si debbano raggiungere gli obiettivi europei 

posti da tali atti. E' questo ad esempio la principale critica che emerge nella legislazione settoriale sui rifiuti dove, tutt'ora, ci sono 

diversi profili di criticità e conflitti fra soggetti pubblici e privati, solo per citare un caso. 
11 Va notato che l'approccio alle politiche di coesione parte dallo spatial planning, ovvero da una tradizione urbanistica, per 

ampliarsi a discipline e paradigmi che tutt’oggi appaiono preponderanti, quali le scienze economiche.  
12 Nel caso italiano i rappresentanti nei tavoli decisori con le istituzioni europee sono a livello ministeriale e governativo. Dato 

il parere non vincolante del Comitato delle Regioni, le Regioni fanno soprattutto riferimento al confronto istituzionale di livello 

esclusivamente nazionale che si svolge attraverso la Conferenza Stato - Regione. Tuttavia, da un'analisi attenta, la Conferenza 

mette a confronto soltanto gli esecutivi del Governo e delle Regioni. Analogo discorso vale per le città, dove appunto in sede di 

Conferenza Stato - città e Conferenza Unificata le decisioni restano largamente sbilanciate a livello di Governo. 
13 Nel processo decisionale europeo per l’Italia ai principali tavoli negoziali partecipano rappresentanti a livello governativo e 

ministeriale. Cosa molto diversa per la Germania dove ad esempio, se i Land hanno una competenza primaria, i rappresentanti 

partecipano alle fasi negoziali riferendo le decisioni e concertandole con il Governo. Nel caso del Belgio invece, stato ancora più 

marcatamente federale, i rappresentanti regionali che intervengono per competenza, non soltanto siedono ai tavoli decisori ma 

rappresentano anche la posizione del Governo.  
14 In riferimento al processo decisionale europeo, definito anche “processo istituzionale” per distinguerlo dal processo “inter-

governativo”, è costituito dalla Commissione europea, unica istituzione con potere di iniziativa legislativa, il Consiglio 
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Questa premessa ed il riferimento al panorama italiano sono molto importanti per comprendere il 

dibattito e le sperimentazioni avviate a livello europeo rispetto alla sostenibilità urbana ed alla complessità 

che da queste ne deriva quando si parla di governance multi livello, ovvero di coinvolgimento del livello 

sub-nazionale o locale (città) nelle scelte di sviluppo del territorio attraverso, in primis, le politiche 

regionali europee; in altre parole del ruolo dell’UE e dell’acquis communitaire nei processi di sviluppo 

locale quando si entra in gioco la sussidiarietà. 

2. Il crescente ruolo delle città e la partita della dimensione urbana nelle politiche europee 

Oggi nelle città ed aree urbane europee si concentra circa il 72% della popolazione, con una 

percentuale che nei prossimi decenni è destinata ad aumentare. Ovviamente il panorama urbano è molto 

ricco e variegato, ma soprattutto riflette il policentrismo del continente europeo messo oggi a dura prova 

dalla globalizzazione. In questo contesto e dagli scenari di crescita prospettati da varie ricerche ESPON 

(European Observation Network for Territorial Development and Cohesion)15, le piccole e medie città, ma 

anche i territori rurali, arretrano mentre l’importanza delle aree metropolitane assume sempre maggiore 

rilievo nello sviluppo regionale, come dimostra il fiorire dei city deals16 in paesi quali Gran Bretagna e 

Olanda. Più di recente il valore delle aree urbane come contesti di crescita nelle politiche europee trova 

riscontro attraverso tutto il lavoro promosso dalla Presidenza olandese 17(2° Semestre 2016) sull’agenda 

urbana europea ed in particolare attraverso il Patto di Amsterdam di cui si accennerà in seguito. 

Oggi è innegabile che, nonostante maggiori tassi di povertà, di isolamento sociale e di criminalità più 

elevati rispetto alle aree rurali, le città e le aree urbane rappresentano in Europa un elemento propulsivo 

dell'economia e dello sviluppo, dimostrandosi sempre più incubatori di idee e soluzioni innovative, 

opportunità di business, lavoro ed impresa18. Città quindi nelle quali riporre le speranze di sviluppo e 

raggiungimento degli obiettivi di occupazione e crescita posti dalla strategia Europa 2020. 

Tutto ciò fa sì che le città da tempo siano al centro di un’attenzione sempre crescente da parte delle 

istituzioni europee e nazionali con politiche, iniziative e finanziamenti mirati a renderle dirette 

protagoniste e compartecipi di modelli di crescita sostenibili, tuttavia prendendo anche atto dei limiti 

dell’azione europea perché la politica urbana dell’UE, come si evince dal contributo di Massimo Bartoli 

pubblicato in questo volume, non ha una specifica base giuridica nei Trattati. Questo in sostanza si traduce 

nel fatto che molte decisioni sono e restano all'interno di un processo intergovernativo, ovvero in un 

ambito dove la maggior parte delle prerogative sono lasciate ai singoli Stati membri e dove la 

cooperazione non è vincolante perché non rientra nel diritto europeo19. Quanto descritto viene anche detto 

processo politico, sfociato nell’Agenda urbana europea20, a cui fanno capo differenti patti o dichiarazioni 

                                                                                                                                                                                            
dell’Unione europea ed il Parlamento europeo. Gli organi consultivi sono il Comitato delle Regioni ed il Comitato economico e 

sociale europeo.  
15 Si tratta di un Programma rientrante nella famiglia degli Interreg, ovvero nella cooperazione territoriale europea finanziata 

dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Partito nella programmazione 2000-2006, l’attuale ESPON 2020 rientra assieme ad 

Interreg Europa, Urbact e Interact nello strain c degli Interreg, ovvero la cooperazione tra tutte le regioni europee. ESPON ha per 

obiettivo, in primis, migliorare l’efficacia delle politiche di coesione ed altre politiche e programmi settoriali europei rientranti nei 

fondi strutturali e d’investimento (Fondi SIE), proprio attraverso lo scambio di esperienze pratiche, studi e sperimentazioni dal 

basso che producano evidenza scientifica rafforzando la disciplina di sviluppo territoriale. Si tratta di un vero e proprio laboratorio 

di sperimentazione continua ed un osservatorio per i policy makers focalizzato sul panorama variegato dei 28 Stati membri, più 

altri Stati non membri dell’UE inseriti nel Programma. 
16 I city deals vedono come principali asset di sviluppo regionali le città e definiscono prospettive di crescita che, appunto, 

mettono al centro le città. Non è un caso che nascano in paesi come il Regno Unito dove, nel panorama più o meno federalistico 

europeo, tale paese è identificato quale “unitario”. Per tale definizione si rimanda a POLVERARI L., op. cit.  
17 Si tratta della Presidenza della Consiglio dell’UE che, a rotazione e per un semestre, viene detenuta da ciascuno Stato 

Membro. Nel caso dell’Italia l’ultima presidenza ha riguardato il secondo semestre del 2014, definito inoltre per via della pausa 

estiva semestre breve. 
18 AMATO P. La dimensione urbana nelle politiche di coesione 2014-2020:tra opportunità e sfide mancate con uno sguardo 

al post 2020”, in Europa Concentrica, Edizioni Sapienza, Roma, 2016 
19 ATKINSON R., The Urban dimension in cohesion policies: past development and future prospects, Brussels Institute for 

European Studies, Vrije University, 2014 
20 Per informazioni sull’agenda europea in generale e sulle e le 12 partnership citate si consulti la “The Urban Agenda for the 

EU” sezione web della Commissione europea disponibile al Link: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda (2017)  
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prodotti negli ultimi due decenni e sottoscritti dagli Stati membri tra cui, ultimo in ordine cronologico, il 

Patto di Amsterdam21. 

Al di là di tale processo politico, le istituzioni europee, attraverso principalmente le politiche di 

coesione e, nei limiti della sussidiarietà, non hanno escluso in questi anni la possibilità di lanciare una 

serie di sperimentazioni per stimolare e rendere le città stesse partecipi del processo decisionale europeo, 

nella convinzione che è dal basso che le soluzioni trovano migliore, opportuna e pratica soluzione. Va 

ricordato, come si rileverà nei paragrafi successivi dedicati alla Banca Europea degli Investimenti (BEI), 

che la sperimentazione “a regia europea” arriva ad includere i programmi e l’assistenza tecnica BEI, 

essendo quest’ultima storicamente l’organo a supporto degli interventi di sviluppo regionale, prima ancora 

della nascita, a fine anni Settanta del Novecento, di una vera politica regionale europea, sulle cui 

dinamiche si rimanda al contributo di Fabio Raspadori pubblicato nel presente volume.  

3. L’esperienza e la sperimentazione europea per il rafforzamento della dimensione 

urbana nelle politiche di coesione  

Se parlare di dimensione urbana è qualcosa di relativamente recente rispetto alla nascita delle politiche 

regionali di fine anni Settanta del secolo scorso, è altrettanto vero che spesso in Italia, a causa di una 

cattiva informazione, si è soliti ricondurre tali interventi soprattutto alla programmazione 2014-2020. Ma 

cosa invece è realmente accaduto e come si sono evolute l’azione e la sperimentazione europea sulla 

dimensione urbana nelle politiche regionali? 

Quando parliamo di politiche regionali, all'origine queste non avevano una forte componente urbana in 

quanto nate come politiche in risposta a problemi legati soprattutto ad aree rurali e decentrate, ad aree in 

ritardo di sviluppo e in crisi industriale o la cui economia era fortemente dipendente dall'agricoltura. Basti, 

infatti, far riferimento alla classificazione delle “aree obiettivo” utilizzata nel corso dei decenni per 

rendersi conto che le città, o ambiti urbani, non ne erano necessariamente i principali beneficiari. Questo 

perché le città, per decenni, erano in un certo qual modo in declino, ritenute quindi più problemi che 

risorse per la crescita e lo sviluppo di un territorio. 

Il rafforzamento della dimensione urbana, concomitante alla “rinascita” degli ambiti urbani, inizia a 

partire dalla fine anni Ottanta quando la Commissione europea, ed in particolare la Direzione Generale 

Regional Policies - divenuta non a caso nel 2012 DG Regional and Urban Policies - avvia una serie di 

sperimentazioni la cui portata è ancora oggi presente nei territori europei. 

Si tratta negli anni del lancio di diversi programmi a regia europea tra cui in particolare UPP (Urban 

Pilot projects), RECIDE (Regions and Cities in Europe), URBAN I, II. Si tenga sempre conto del 

processo di allargamento europeo, nel frattempo intervenuto negli anni, e del forte disallineamento delle 

esperienze nate dallo spatial planning cui fa capo la politica regionale: da un lato paesi con forti tradizioni 

urbanistiche e di sviluppo sostenibile, come nel caso dell’Italia o della Germania; dall'altro paesi, al 

contrario, dove l’esperienza non era propriamente avviata se non con le più recenti Programmazioni, come 

nel caso di molti paesi del blocco Est europeo. Nel frattempo, la componente territoriale della coesione, 

intesa pertanto non solo in termini economici e sociali, entra a far parte dei Trattati, ovvero del corpus 

normativo europeo, assumendo un peso rilevante e dando inoltre l’avvio ad una politica di coesione che 

abbraccia ampissime tematiche divenendo sempre più complessa ed integrata, tema sul quale si rimanda, 

anche qui, alla lettura del citato contributo di Fabio Raspadori.  

Questa sperimentazione giunge a maturazione nella Programmazione 2007-2013, all'interno in 

particolare dei Piani Operativi, dove tutti i modelli ed approcci, multidisciplinari e sostenibili, contrapposti 

a quelli, tradizionalmente “settoriali e compartimentalizzati”, assumono pieno riconoscimento attraverso 

specifiche linee guida dell’UE22. Tuttavia l'opzione di attivare questa rilevante partita è lasciata alla scelta 

dei singoli Stati membri. E’ questo il caso, ad esempio, di alcuni paesi dell’Europa dell’Est in cui non 

esiste una vera e propria tradizione su progetti integrati e sulla sostenibilità urbana e dove non vengono 

attivati Piani che, ad esempio in Italia, vanno sotto il nome di Piani Integrati Sostenibili Urbani (PISU 

                                                           
21 Lanciato durante la Presidenza del Semestre olandese (2016) il Patto affida a 12 partnership corrispondenti alle 12 aree 

tematiche dell’Agenda europea, la costruzione di modelli di governance utili a superare i limiti e le differenze poste dalla diversa 

applicazione della sussidiarietà in vari cointesti. Nella vengono coinvolte direttamente diverse città e tutti i livelli amministrativi. 

Gli esiti del processo e l’applicazione dei modelli in diversi contesti europei saranno tutti da verificare. 
22 AMATO P. La dimensione urbana nelle politiche di coesione 2014-2020:tra opportunità e sfide mancate con uno sguardo 

al post 2020”, in Europa Concentrica, Edizioni Sapienza, Roma, 2016 
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Toscana) o Piani Urbani Complessi (PUC Umbria) e che si ritrovano in particolare nei POR FESR 2007-

2013. In sostanza, e nonostante gli sforzi, si tratta di una complessa sperimentazione dagli esiti non 

sempre ottimali e soprattutto che non ha al centro, quali protagoniste attive, le città ma sempre enti sovra-

ordinati cui è lasciata la "regia". 

Nel periodo 2007-2013 va poi evidenziato il contributo della BEI, ed in particolare del programma 

Jessica (Joint European Support for Sustainable Investments in Cities). Si tratta di una logica che vede una 

sua continuità nell'attuale Piano Juncker per gli investimenti strategici, ma più in generale con l'attività 

della BEI, consolidata ormai da diversi anni in campo del sostegno agli investimenti di sostenibilità 

urbana, ai quali questo contributo dedica un paragrafo a sé stante. Qui va soltanto evidenziata la necessità, 

mediante Jessica, di utilizzo dei fondi strutturali in un ambito di sviluppo sostenibile urbano attraverso una 

logica non grant ed in una modalità dei fondi rotativa, per la quale i ritorni in progetti bankable e viable 

(fattibili) possano essere reimpiegati. 

Ma vediamo quali sono le esperienze più recenti, rimandando sul tema alle Tabelle a margine del 

presente contributo - riepilogative di tutte le iniziative europee sulla dimensione urbana - poste, inoltre, a 

confronto con alcuni dei principali interventi della BEI23. Oggi, nella Programmazione 2014-2020, alle 

città ed alla complessità urbana sono destinate circa il 54% delle risorse FESR attraverso i Piani Operativi 

a gestione decentrata, di cui 7,8% sono fondi gestiti direttamente dalle città stesse in qualità di Autorità 

Urbana (AU) o Organismo intermedio (OI), a cui vengono attribuite specifiche deleghe 

nell'identificazione nella definizione di una strategia urbana entro cui collocare azioni urbane integrate 

innovative (art. 7 del Regolamento su fondo europeo di sviluppo regionale - Reg. FESR - strumento 

ampiamente citato nel contributo di Massimo Bartoli a cui si rimanda per una sua valutazione), ovvero i 

progetti che concorrono al miglioramento sotto il profilo economico, ambientale, climatico, sociale e 

demografico dell'ambiente urbano oggetto di sperimentazione. In Italia, questa partita trova attuazione 

all'interno dei Piani Operativi Regionali (POR) e Nazionali (PON) attraverso l’Agenda urbana delle città 

medie e metropolitane. 

E' importante ricordare, quale innovazione degli attuali regolamenti delle politiche di coesione, come 

l'implementazione dell'art. 7 del Reg. FESR possa avvenire anche attraverso un nuovo strumento 

integrato, Integrated Territorial Instrument (ITI), ed il potenziamento di uno strumento già utilizzato nella 

programmazione precedente in ambito rurale quale il Community Led Local Development (CLLD): 

entrambi gli strumenti consentono di combinare risorse europee, nazionali e locali in modo sinergico24. 

Tuttavia, va detto che - contrariamente all’iniziale proposta della Commissione europea – la loro 

attivazione non è stata resa obbligatoria in quanto si lasciavano aperte anche altre due modalità, ovvero 

l’Asse urbano specifico all'interno del POR FESR ed i Piani Operativi dedicati. Per comprenderne le 

differenti implicazioni si rimanda alla descrizione del caso italiano nel paragrafo seguente. 

Alle risorse FESR a gestione decentrata (PON - POR) si affianca la gestione diretta della Commissione 

europea (in primis la DG REGIO), da un lato con programmi quali Urban Innovative Actions25 (art. 8 Reg 

FESR), destinato a promuovere progetti pilota altamente innovativi in contesti urbani e, dall’altro, tramite 

                                                           
23 Il testo riportato è tratto interamente da contributi forniti da Paola Amato alla rivista FASI BIZZ EU MEDIA nel corso del 

2016 ed all’interno inoltre del materiale di formazione. 
24 Molto interessante è in tal senso l’approccio seguito e mantenuto grazie anche alla regia dell’ex Ministro per la Coesione 

territoriale F. Barca, il quale resta il principale fautore degli interventi per le aree interne. In tale contesto Barca, padre della 

profonda riforma delle attuali politiche di coesione 2014-2020, ha sempre affermato la necessità di combinare risorse europee e 

nazionali con risorse ordinarie. Aspetto spesso perseguito dalle Regioni solo in teoria ma mai messo nella sostanza in pratica, 

tanto è vero che nella stesura finale dell’Accordo di Partenariato l’utilizzo dell’ITI, che forse meglio avrebbe risposto alla 

necessità di lavorare in modo sinergico su pochi e convincenti progetti, non è più stata indicata quale la modalità ideale per 

l’implementazione dell’art 7 Reg FESR. 
25L’iniziativa Urban Innovative Action consente di affrontare sfide sempre più complesse legate a problemi di crescita e 

sviluppo sostenibile in un contesto connotato ancora da una fortissima crisi economica, favorendo al contempo un forte stimolo al 

confronto ed al rafforzamento dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale valorizzazione delle distintività e asset dei 

territori in un'ottica di sviluppo "funzionale" oltre i ristretti ambiti amministrativi. UIA risponde alla necessità evidenziata dalle 

politiche regionali attuali dell'UE, di dare maggiore spazio e protagonismo alle città e gli agglomerati urbani visti sempre più 

come risorse e possibili motori di sviluppo in una logica che valorizza il contributo di partneriati pubblici e privati. Ed è a 

quest'ultimi, e non solo ai soggetti istituzionali, che il bando si indirizza in una logica di collaborazione fattiva che mette al centro 

le risorse e le forze più interessanti delle città in una prospettiva di medio e lungo termine. Cfr: materiale di formazione a cura di 

Paola Amato pubblicato da FASI BIZ al link: https://www.fasi.biz/it/eventi/event/0/76-corsi-formazione/46-il-nuovo-bando-2016-

del-programma-europeo-urban-innovative-actions.html 
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iniziative quali Urban Development Network (art. 9 Reg FESR), destinata allo scambio, alla peer review e 

a visite di studio e workshops tra Autorità Urbane o OI, di cui all'art. 7 Reg FESR, o ancora città 

selezionate nell'ambito dei bandi di Urban Innovative Action. 

Queste ultime iniziative, ricollegandosi alla partita di fondi di cui all'Art 7 Reg FESR, fanno 

comprendere come siano imponenti gli sforzi della Commissione europea per coordinare uno scenario 

altamente complesso che, nella pratica implementazione, vede un’estrema eterogeneità derivante dalle 

modalità di applicazione del principio di sussidiarietà negli Stati Membri; principio che si impone quale 

funzione le cui variabili sono il risultato della combinazione di più fattori, tra i quali natura e geografia 

degli ambiti urbani, livello e natura del decentramento, tradizioni urbanistiche e di pianificazione. Fra tali 

variabili si inseriscono anche gli ambiti tematici scelti dagli Stati membri per l'attuazione del suddetto art. 

7. Reg. FESR. A titolo di esempio si può citare il caso della Francia, che ha puntato molto sull'Obiettivo 

Tematico 9 “Inclusione sociale e riduzione povertà” 26, mentre altri Stati hanno puntato su mix tematici, in 

tal modo creando esiti e modelli molto diversi27 non solo nella fase progettuale della strategia e dei 

progetti, ma anche, purtroppo, nella fase di realizzazione. Fase quest'ultima non avulsa da rischi, dove 

appunto le Autorità Urbane dovranno comportarsi come mini autorità di gestione e gestire procedure di 

evidenza pubblica nel caso di progetti a regia diretta ma per i quali non sono diretti beneficiari28. 

Le Autorità Urbane in Europa possono poi anche non esser necessariamente città ma, come nel caso 

francese, quartieri o città metropolitane. Ed è qui che risulta determinante il lavoro di coordinamento di 

Urban Development Network e di sperimentazione del Programma Urban Innovative Actions. 

Infine, sempre riguardo alle iniziative dirette dell'UE, un discorso a sé stante merita il Programma 

Urbact III, lanciato negli anni 2000 e giunto alla terza edizione. Si deve proprio a tale programma il merito 

di aver ricondotto i processi di conoscenza e scambio di esperienze tra entità a livello sub-nazionale di 

scala diversa, e principalmente tra le città. Urbact, in particolare, lavora sulla complessità urbana e 

sull’integrazione delle politiche settoriali rispetto a modelli di sostenibilità in ambito cittadino. Non si 

tratta meramente di uno scambio di buone prassi, ma di una metodologia di aiuto e conoscenza presa 

anche come modello nell'applicazione del principio di partenariato per l'implementazione dell'art. 7 del 

Regolamento FESR nei POR e PON. Urbact presuppone, quale condizione di partenza, il rafforzamento di 

una pianificazione strategica costruita attraverso il coinvolgimento attivo e propositivo dei diversi e 

diversificati stakeholders presenti e attivi sul territorio. Come nel caso di Urban Innovative Actions, 

Urbact consente di affrontare sfide sempre più complesse legate a problemi di crescita e sviluppo 

sostenibile, in un contesto connotato ancora da una fortissima crisi economica, favorendo al contempo un 

forte stimolo al confronto ed al rafforzamento dei principi di sussidiarietà orizzontale, verticale e 

territoriale. 

  

                                                           
26 I regolamenti europei sui fondi strutturali 2014-2020 individuano alcuni ambiti tematici strettamente collegati con gli 

obiettivi della Strategia Europa 2020 ed ai suoi macroindicatori. In realtà, a detta anche di molti esperti, tali ambiti tematici 

rappresentano anche i paletti posti ai vari Stati membri nella fase negoziale che ha condotto alla definizione delle politiche di 

coesione 2014-2020 rispetto ai diversi desiderata degli Stati che avrebbero voluto maggiore libertà sul come e dove utilizzare le 

risorse. Bisogna ricordare che le maggiori critiche che hanno poi portato alla riforma del 2014-2020 riguardavano appunto l’uso 

dei fondi strutturali per opere con nessun impatto reale sulla vita dei cittadini, ma soprattutto duplicazioni di interventi a distanza 

ravvicinata ma ricadenti in regioni distinte quali, ad esempio e solo per citarne alcuni, aeroporti o sezioni distaccate di università. 
27 Per le differenze tra natura e status delle Autorità Urbane e contenuti delle azioni urbane innovative di cui all'art. 7 Reg. 

FESR nei diversi Stati membri si consulti il  ppt di MATKÓ M, (DG REGIO,) Sustainable urban development in cohesion policy 

programmes 2014-2020. A brief overview”, atti della riunione Urban Development Network, febbraio 2016, disponibile al link: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_nov2015/implementation_art7.pdf 
28 Si fa riferimento alla questione ben evidenziata dalle Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile 

integrato (Articolo 7 Reg. FESR) e della implementazione delle operazioni inserite all'interno della strategia urbana. Fermo 

restando la separatezza delle strutture amministrative all'interno dell'ente che attua da AU per evitare conflitti di interesse fra chi 

progetta/esegue e chi controlla, più delicata appare la questione delle iniziative a regia dell'AU. Progetti che vedranno il ricorso a 

veri e propri appalti ma che non sono avulsi da rischi, dal momento che la fase partecipativa per l'identificazione della strategia e 

dei progetti avviene attraverso consultazione con stakeholders e che i soggetti coinvolti non necessariamente potranno esser quelli 

a cui verrà aggiudicato il bando. Questo aspetto qui è stato ben evidenziato dal Programma Urbact III nella call Implementation 

come una delle sfide da tenere in conto per le città nella formulazione delle candidature. 



 31 

4. I limiti del processo intergovernativo ed il condizionamento degli interessi nazionali 

all'interno del processo decisionale europeo  

Quando si parla di sussidiarietà e dei suoi effetti nelle politiche regionali europee, si dovrebbe partire 

da una seria riflessione sulla reale e concreta volontà circa il “diretto coinvolgimento delle città nella fase 

a monte di costituzione delle politiche di coesione 2014-2020, ovvero nella fase consultiva degli Accordi 

di Partenariato e di Programma” 29 intendendo per “Programma” i programmi operativi la cui 

finalizzazione è affidata alle Autorità di Gestione. Si fa soprattutto riferimento all’attuale Programmazione 

perché la proposta iniziale della Commissione europea sul “post – 2013” intendeva coinvolgere le città 

come dirette protagoniste nella gestione, implementazione e monitoraggio, quanto meno per quella parte 

sostanziale di risorse legate appunto alle azioni urbane integrate innovative e pertanto alla sostenibilità 

urbana ex art. 7 Reg. FESR. Proposta che però è stata largamente ridimensionata nella stesura finale dei 

regolamenti sui fondi strutturali e dei successivi atti. 

Questo processo, scarsamente conosciuto ai più all’interno delle amministrazioni locali (in primis le 

città), spesso delegato a personale assolutamente poco qualificato o meglio digiuno dei passaggi che 

seguono, a livello europeo e nazionale, ha fatto in modo che le Regioni italiane, ma più in generale le 

Autorità di Gestione, assumessero una serie di scelte a livello locale dettate da meri opportunismi, o 

calcoli, di una poco lungimirante politica locale sull’unica partita vera di fondi destinati per investimenti 

alle città30. Questa affermazione non deve meravigliare se si riflette che, al 2016, tutta la gamma dei fondi 

strutturali denota la mancanza di coinvolgimento a monte ed a valle dei beneficiari diretti, e probabilmente 

tale questione si pone alla base delle scarse performance di utilizzo dei fondi dell’attuale Programmazione. 

Dalla Open Data Platform for Structural and Investment Funds31, a fine 2016 risultava, infatti, che l’Italia 

avesse “impegnato” soltanto il 2% di tali risorse32, nonostante la strenua battaglia operata nel 2011-2012 

(all’apertura del dibattito sul “post – 2013”) a difesa di una politica che vede il nostro paese quale secondo 

beneficiario dopo la Polonia. 

Va detto che, per comprendere meglio questa mancanza di coinvolgimento delle città e forse di 

trasparenza (un problema che, accomuna moltissimi contesti europei) quale effetto della sussidiarietà e 

pertanto limite all’azione del diritto europeo nelle politiche regionali, è necessario ritornare al processo 

politico ed all’agenda urbana europea. 

L’agenda urbana europea è un processo a carattere politico, che si basa essenzialmente sul metodo 

intergovernativo ed è stato promosso dal Consiglio dell’Unione Europea33. Ultimo prodotto, in ordine 

                                                           
29AMATO P., op. cit., p. 222 
30 Si ricorda che nella Programmazione 2014-2020 dei fondi di coesione ed in particolare del FESR, la maggior parte delle 

misure finanziarie, in base al principio della Smart Specialization e del ring fencing (concentrazioni tematiche), va a beneficio 

dell’imprenditorialità. Questo è avvenuto in maniera graduale sin dal 2000, le amministrazioni locali hanno visto una diminuzione 

drastica delle linee di finanziamento, specie  per la voce investimenti, a loro destinate con il paradosso che, sebbene l’art 7 Reg. 

FESR costituisca una partita rilevante, si tratta dell’unica vera fonte di risorse destinata alle amministrazioni cittadine nell’intero 

settennio. Si comprende quindi come, non avere o non volere interlocutori tecnici preparati all’interno delle amministrazioni 

comunali lasci mano libera al sottosviluppo della classe dirigente locale e regionale che opera nelle pieghe lasciate indeterminate 

dalla reclamata sussidiarietà. Ciò riconduce in primis a possibili manipolazioni a monte su quali progetti favorire e finanziare. 

Illuminante in questo senso è leggere la metodologia (o meglio le metodologie) per la definizione della strategia urbana integrata 

che i regolamenti europei pongono quale condizione per operare la scelta dei progetti da finanziare e che, da indicazioni anche 

nazionali (Accordo di Partenariato - AdP), nel caso dei POR sono definite dalle Regioni. Si tratta di processi, contenuti delle 

strategie e modalità di interlocuzione con le Autorità Urbane (AU), molto diversi da regione a regione in una logica di falsa co-

progettazione e, soprattutto, non immediatamente resi pubblici quali esisti nelle riunioni dei Comitato di Sorveglianza se non a 

giochi fatti. Processi ancora che, per alcune Regioni, non tengono conto delle pregresse esperienze di piani integrati complessi 

della Programmazione 2007-2013 quale elemento rafforzativo della capacità tecnica amministrativa e gestionale pregressa delle 

città, imposta inoltre dall’Accordo di Partenariato per evitare che la scelta delle Autorità Urbane fosse sottratta a meri appetiti di 

una cattiva politica locale. 
31 Si tratta di dati disponibili e continuamente aggiornati dall’Open Data Platform for Structural and investment Funds. La 

Piattaforma fornisce i dati per paese. Link alla Piattaforma: https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 
32 I dati aggiornati a fine agosto 2017 disponibili per l’Italia nell’Open Data Platform for Structural and Investment Funds 

continuano a restituire un basso livello di spesa con le risorse “planned” al 25,7% e quindi migliorate ma con ancora un livello di 

spesa all’1,3%. Linkai dati dell’Italia: https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/IT#. 
33 Al di là dei giudizi di natura politica, una delle fonti che spiega in modo molto semplice e chiaro le dinamiche del processo 

intergovernativo è rilevabile dal libro di DE MICHELIS G. “La lunga ombra di Yalta. Conversazioni con Francesco Kostner”, i 

grilli Marsilio 2003. In particolare nel capitolo “La costruzione di una nuova Europa. L’Italia crocevia della diplomazia 

mondiale”, viene descritto lo sforzo per la costruzione di alleanze in una Unione allora composta ancora da 12 Stati membri ed in 
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cronologico, di tale agenda è il Patto di Amsterdam, un accordo tra Stati ovvero “a new working method 

to ensure maximum utilisation of the growth potential of cities and to successfully tackle social 

challenges. It aims to promote cooperation between Member States, cities, the European Commission and 

other stakeholders, in order to stimulate growth, liveability and innovation in the cities of Europe”34. In 

sostanza non si tratta quindi di una policy promossa dalla Commissione europea, ma di un working method 

sottoscritto dagli Stati Membri, non necessariamente vincolante e inteso come modello di governance che, 

in primis, vede il diretto coinvolgimento delle città. Questo significa che sebbene il processo politico 

europeo vada avanti tra Patti e accordi di differente natura, lo stesso comunque resta volontaristico e 

scarsamente efficace nel rispondere ai concreti bisogni delle città, le quali in molte parti d’Europa restano 

marginali al processo decisionale europeo, paradossalmente su questioni e problemi che le riguardano 

molto da vicino. Basti pensare alle sfide aperte dai flussi migratori con implicazioni sulla sicurezza, 

aggravio sulla finanza locale conseguente all’incremento di servizi e beni necessari all’integrazione. 

Formulato in questo modo si capisce quanto, proprio facendo leva sulla sussidiarietà, gli Stati membri 

all’interno delle politiche di coesione europee possano facilitare o complicare, ovvero frenare, il ruolo ed 

il coinvolgimento delle città nel processo decisionale europeo. Per comprendere meglio tale affermazione 

basta ripercorrere l’implementazione dell’art. 7 del Reg FESR. Specificatamente, nei regolamenti era 

chiara la volontà dell’UE di coinvolgere e dare maggiore responsabilità alle città, intese ovviamente in 

senso ampio35, destinando a queste la gestione dei fondi propria di un organismo intermedio. Organismo 

intermedio che avrebbe potuto agire come mini autorità di gestione con delega piena a coprire l’intero 

processo: dall’individuazione della strategia urbana ed i progetti da finanziare, alla gestione dei fondi, al 

monitoraggio e certificazione delle spese. Non è quindi un caso che la questione delle deleghe abbia 

invece visto casi di città investite della sola selezione delle operazioni (progetti integrati da finanziare), 

essendo questa la delega minima indicata dai regolamenti.  

Il caso dell'ITI ne è altro esempio forse più incisivo. Originariamente indicata nella proposta iniziale 

dalla Commissione europea quale modalità obbligatoria per l’attuazione dell’art. 7 Reg. FESR, ne è invece 

divenuta solo una tra tre differenti opzioni36. Questo perché l'ITI riconduce ad una pluralità di fondi 

creando una vera regia concertata tra livello nazionale, sub-nazionale e locale potendo il tutto vedere al 

centro, quale organismo intermedio, per l‘appunto una città. Nel caso italiano, ad esempio, sin 

dall’Accordo di Partenariato l’ITI viene fortemente scoraggiato e, comunque, è stato optato solo da cinque 

Regioni su venti, con ritardi ed esiti ancora oggi da valutare. 

A livello strategico, ossia nel processo programmatico di costruzione degli Accordi di Partenariato e la 

definizione dei Piani Operativi, anche lo European code of conduct on Partnership (CoC) 37 del 2014 ha 

un’importanza fondamentale per il coinvolgimento della partnership locale e territoriale. Tale atto, 

indicato come possibile modalità da inserire più incisivamente nei regolamenti di una futura politica di 

coesione38, non ha tuttavia avuto l'esito sperato in quanto è stato pubblicato ben più tardi dei regolamenti 

                                                                                                                                                                                            
un’epoca comunque connotata da conseguenze ed eventi drammatici come la caduta del muro di Berlino e di poi la Guerra del 

Golfo. 
34 Fonte sito della Commissione “Urban Agenda for the EU” di cui al Link:  https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-

eu/what-urban-agenda 
35 I regolamenti delle politiche di coesione fanno riferimento ad ambiti urbani e non esplicitamente alle città. Questo 

semplificando al massimo per motivi legati sia ai diversi livelli amministrativi ed alle competenze attribuite regolate dalle 

legislazioni nazionali degli Stati membri, sia ancora perché nelle intenzioni del legislatore europeo si intendeva favorire processi 

di sviluppo che andassero ben oltre ristretti confini amministrativi di determinate città o altre entità urbane. Nel caso italiano la 

scelta operata che si ritrova nell’Accordi di partenariato ha visto le città metropolitane beneficiarie di risorse ex art. 7 mediante i 

PON METRO e le città medio piccole beneficiarie di fondi per tramite i POR FESR. Nel caso italiano, inoltre, per l’art 7 la 

maggior parte delle Regioni ha fatto ricorso ad un asse urbano dedicato e solo 5 Regioni su 20 (Molise, Basilicata, Sicilia, 

Sardegna e Marche) hanno attivato il ricorso all’ITI. 
36 Oltre all’ITI i regolamenti consentono l’attivazione di Asse Urbano dedicato all’interno del POR FESR oppure di Piano 

operativo dedicato alla sostenibilità urbana. Nel caso italiano infatti 15 regioni hanno optato per la prima modalità mentre il Piano 

dedicato è costituito dal PON METRO di cui destinatarie sono le 14 aree metropolitane. 
37 Si tratta del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di 

condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei. 
38 Il coinvolgimento della partnership trova indicazione nell’art 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Tuttavia esso rimanda 

al Codice di Condotta sulla Partnership (CoC), citato nella nota precedente, atto delegato che aveva scopo di delineare un efficace 

coinvolgimento del partenariato dalle fasi preparatorie, di implementazione, monitoraggio e valutazione dell’Accordo di 

partenariato e dei PO. L’adozione da parte della CE del CoC è avvenuta soltanto nel 2014 a negoziazione largamente inoltrata con 
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sui fondi (2013), ovvero in fase negoziale avanzata. Si cita qui solo una problematica su tutte, ovvero il 

coinvolgimento degli attori locali all’interno del processo ex art. 7 Reg. FESR sulla costruzione della 

strategia urbana e di identificazione dei progetti da finanziare. Ricondotto nella fase negoziale che 

definiva il testo finale del CoC a semplice “comunicativa” – a dimostrazione dei singoli interessi nazionali 

poco propensi ad una reale cooperazione con soggetti ed istituzioni di livello locale – si è presa 

l’occasione di prevedere una vera co - progettazione, ovvero una co - produzione. Parlare infatti di 

coinvolgimento attivo è ben altra cosa, come dimostrano gli standard OCSE sul tema39 ma anche quanto 

largamente sperimentato negli anni dal Programma Urbact, tanto per citare lo specifico modello ripreso 

dalla soft law (guidance o linee guida) della DG REGIO per la costruzione della strategia urbana sottesa 

all'art. 7 Reg. FESR40. 

E non è poi un caso che un recente report, commissionato dalla Commissione europea (luglio 2016) 

sull’implementazione del Partnership principle e della multilevel governance nelle politiche di coesione 

2014-202041 enfatizzi, tra i problemi principali nella costruzione della strategia urbana, appunto la sovra-

rappresentazione di certi gruppi di interesse all’interno degli stakeholder groups, ovvero le modalità poco 

trasparenti con cui certi gruppi sono stati scelti; problema, si badi bene, che riguarda disparati contesti 

europei. 

Va detto che alla Commissione europea è da tempo ormai chiaro che l’efficacia delle politiche 

regionali non può che passare attraverso una politica bottom-up che assuma il valore e le istanze delle 

città, principali speranze per il futuro e per l’uscita dalla crisi. E non è quindi casuale che nella riforma 

Barca 42delle politiche di coesione 2014-2020 si parli con forza di sviluppo “place-based”, vale a dire di 

uno sviluppo che tenga conto di elementi materiali e immateriali del territorio interessato. Ed è lo stesso 

Barca, in varie occasioni, a parlare di freno allo sviluppo da parte di una classe politica espressione del 

peggior localismo che si conserva e tutela se stessa, responsabile della disastrosa gestione dei fondi 

strutturali che, si ricorda, sono a gestione decentrata, demandata quindi per molti aspetti agli Stati Membri.  

Nonostante i limiti posti dalla sussidiarietà e le diverse problematiche evidenziate, la proposta delle 

politiche di coesione, almeno nella formulazione generale dei relativi regolamenti, contiene molti punti di 

rafforzamento circa il coinvolgimento delle città nella costruzione del Partnership Agreement e nella 

definizione/design dei PO, laddove, per l’appunto, almeno metà delle priorità di intervento - ovvero le aree 

tematiche - hanno quali destinatari le aree urbane. Ed il più volte citato art 7, con tutti i limiti in 

precedenza evidenziati, ne è poi un mirabile tentativo che, presumibilmente attraverso l'ITI (unitamente 

alle modalità non grant (strumenti finanziari) di cui agli interventi BEI, potrà sicuramente costituire un 

punto di partenza nel Post 2020. 

  

                                                                                                                                                                                            
gli Stati Membri. Questo disallineamento ha fatto sì che il CoC non fosse legally binding e non siano previste sanzioni per 

disapplicazione da parte degli Stati membri. 
39 Secondo il modello messo a punto dall’OCSE la partecipazione ha tre livelli di coinvolgimento : INFORMARE, 

CONSULTARE, COINVOLGERE ATTIVAMENTE. Il  livello 1 è monodirezionale in quanto parte dall’amministrazione che 

propone la policy e dal cittadino o soggetti che non vengono coinvolti ma sono semplicemente informati. Il 2 è bidirezionale ma 

in questo caso i cittadini o soggetti coinvolti si limitano a lavorare su materiale fornito dalla istituzione che propone la policy. Il 

terzo livello prevede un coinvolgimento attivo dei cittadini e gruppi nella definizione della policy in termini di fissazione di 

obiettivi, risultati ma anche monitoraggio e valutazione della policy e dei programmi e inziative che la implementeranno. . Per 

informazioni sugli standad OCSE v Engaging Queenlanders. An introduction to participatory, Queensland Government, 2005, p. 

5 - 6  
40 Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del regolamento FESR), CE DG 

REGIO. EGESIF_15-0010-0118/05/2015 
41  EC DG REGIO - Sweco & Spatial Foresight & Nordregio, Implementation of the partnership principle and multi-level 

governance in 2014-2020 ESI Funds, Final report, July 2016, disponibile al link: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf. 
42 Ci si riferisce al lavoro fatto dall’ex Ministro Barca chiamato come esperto indipendente incaricato dall’allora Commissario 

per le politiche regionali Danuta Hubner nella fase di preparazione della proposta Post 2013. Più conosciuto come REPORT 

BARCA (2009). Tra le principali innovazioni introdotte dalla riforma Barca il legame tra risultato e qualità della vita dei cittadini 

e quindi la valorizzazione degli asset e potenzialità locali. In questo modo si è affermata la necessità di concentrare i fondi su 

ambiti effettivamente potenziali di crescita per le comunità locali evitando opere inutili, duplicazioni che invece avevano 

connotato anche la programmazione 2007-2013. 
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5. La partita dei fondi BEI per le città e la complementarietà con il Piano di Investimenti 

per l’Europa  

Partiamo da un dato significativo fornito dall’UE: il 55% degli investimenti pubblici sono effettuati da 

enti locali di livello sub-nazionale ed in primis dalle città, atteso che in Europa il panorama urbano è 

variegatissimo. Tuttavia, a causa della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, si è assistito ad una 

drastica riduzione e ad una sempre crescente difficoltà nel reperire risorse, specie se a fondo perduto, 

anche dovuta al livello di complessità richiesto dalla finanza di progetto43. 

Oggi, quando si parla di dimensione urbana o meglio di sostenibilità urbana a favore delle città ed 

ambiti urbani, non si può prescindere dagli investimenti che nei decenni hanno visto la BEI tra i principali 

interlocutori istituzionali, avendo la stessa, tra l'altro per proprio statuto, il compito di supportare le 

politiche di coesione; supporto che in generale - e non soltanto per la coesione - la BEI sintetizza in 

lending – blending and advising, questione di cui si farà cenno più avanti. 

Ma il ruolo della BEI è anche fondamentale per comprendere la portata del recente “Piano Juncker”, 

ovvero il piano europeo degli investimenti strategici attivato attraverso la costituzione di un Fondo per gli 

Investimenti Strategici (FEIS) 44. L’iniziativa, lanciata dal Presidente della Commissione europea Jean 

Claude Juncker nel 2014, nasce con lo specifico fine di far fronte alla pesante crisi economica che ha 

investito il continente europeo dal 2008, determinandone la fuga di investimenti, oltre che la perdita di 

asset imprenditoriali. Non si tratta quindi di un nuovo Fondo ma di una strategia che sottende un’iniziativa 

cosiddetta private-led market driven (privata trainata dal mercato), tesa a mobilitare capitali privati 

all’interno di investimenti strategici, favorendo quindi interventi con un ampio margine di ritorno, tale da 

garantire solidità e bancabilità. Ed è alla BEI ed al Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) che, come 

vedremo, viene affidata l’implementazione del Piano Juncker. Va precisato comunque che tale Piano 

rappresenta un’iniziativa politica più che tecnica, tanto è vero che il FEIS non è soggetto a 

regolamentazione finanziaria generale dell’UE, avendo un regolamento a sé stante non soggetto a 

valutazione ex ante45.  

Su questo e su altri aspetti di cui si farà meglio cenno, non sono mancate le critiche, specie quelle 

sollevate dal Parlamento europeo: la necessità per il Parlamento di avere un ruolo di controllo nel processo 

di costruzione e gestione e la mancata previsione di reali meccanismi di trasparenza. Elementi ritenuti 

essenziali per comprendere meglio i criteri di valutazione e selezione dei progetti da parte della struttura di 

Governance del FEIS, costituita all’uopo ed in base al suddetto regolamento46. 

Va poi evidenziato chiaramente che il Piano Juncker, almeno per gli investimenti in ambito urbano, 

non è alla portata delle piccole realtà decentrate, ma ancor meno, al netto delle aree metropolitane in grado 

di competere globalmente, per la maggior parte degli ambiti urbani di medie e piccole dimensioni. Si tratta 

di una questione scarsamente considerata, su cui si è andato montando un equivoco e su cui ci si dovrà 

riflettere a livello europeo dal momento che il vecchio Continente resta ancora contraddistinto da un 

                                                           
43 Non va nascosta anche l’incapacità di una cattiva classe dirigente locale di dare effettive priorità a progetti di utilità per la 

collettività, spesso e comunque attraverso una cattiva quanto arbitraria applicazione della sussidiarietà orizzontale, di conseguenza 

conducendo ad indebitamenti rispetto progetti che avvantaggiano ristretti gruppi di interessi. Illuminante in questo senso, con 

l’indicazione del pareggio di bilancio nella costituzione italiana ed attraverso la legislazione che impegna a catena tutti gli enti 

pubblici nel raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, analizzare i bilanci pubblici di molti enti locali in presunto e 

dichiarato predissesto, resi gioco forza finalmente veritieri e purtroppo ricchi a monte di indebitamenti contratti per opere o 

operazioni quantomeno discutibili. Un esempio ne sono i derivati e, anche se meno preoccupante, la rimodulazione dei debiti 

contratti con Cassa Deposito e Prestiti.  
44 Il Piano Juncker viene definito come policy iniziative e fa leva sul Fondo per gli Investimenti Strategici (in inglese EFSI). 

Non si tratta di un fondo in senso tradizionale“but rather a guarantee instrument allowing the EIB to increase its risk bearing 

capacity to lend to sound but higher risk projects, enabling such projects to go ahead”, cfr: CoR – EIB, The role of EFSI in 

financing urban and regional projects”, 2016, p. 1. Link al documento: http://www.eib.org/products/documents/mooc-factsheet-

efsi.htm 
45 REGOLAMENTO (UE) 2015/1017 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2015 relativo al 

Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di 

investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici. Link al Regolamento: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32015R1017 
46 La struttura di gestione ed implementazione del FEIS è costituita da uno Steering Committee i cui 4 membri sono stati 

selezionati dalla Commissione europea e dalla BEI e da un Investment Committee (IC) costituito da 8 esperti indipendenti 

nominati dallo Steering Board e dal Presidente dell’IC. Riprendendo il documento tecnico riservato dell’On Zanni MPE,“L’EFSI: 

sintesi degli elementi caratterizzanti, dalla sua presentazione alla sua espansione” (2017) “al Parlamento Europeo era confinata 

un’attività di ascolto, sulla base di una relazione annuale sul funzionamento e l’attuazione del Piano”. 
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sistema urbano multipolare e diffuso. Tuttavia, le scarse risorse disponibili e la mancanza di un’unione 

politica in senso federale fanno si che l’UE dovrà, per forza e per il futuro, far ricorso anche a logiche non 

grant in grado di catalizzare capitali privati indirizzandoli, ovviamente, verso modelli di sviluppo 

sostenibile. E’ questa la principale chiave di lettura ed il punto a favore del Piano Juncker che, tra esiti 

incerti o poco definiti, sicuramente avrà un seguito e complementerà le future politiche regionali. 

Prima di riferire su alcune attività BEI e sul Piano Juncker in favore del rafforzamento della 

dimensione urbana, vanno fatte ancora due considerazioni. La prima, generale, è che l’UE opera attraverso 

diversi strumenti di supporto, annoverando tra questi non soltanto aiuti a fondo perduto (grant) ma anche 

gli strumenti finanziari (financial instruments) come, ad esempio, garanzie e prestiti. Gli strumenti 

finanziari, nel tempo, hanno avuto uno sviluppo ed un’applicazione sempre più estesa che passa, appunto, 

attraverso le politiche di coesione e la BEI. Negli anni, come vedremo, la BEI ha affinato i suoi differenti 

prodotti finanziari a supporto delle politiche urbane rendendo anche, in qualche modo, matura l’esperienza 

rispetto alla realizzazione di progetti di grandi dimensioni e di maggior rischio riconducibili al Piano 

Juncker.  

La seconda considerazione, di natura storica, vuol riflettere sul ruolo della BEI nelle politiche regionali 

e su questa vale la pena dilungarsi un po’. E’ importante ricordare che la Banca, già prima della nascita di 

una politica regionale europea, ha rappresentato per diversi anni un sostanziale supporto agli investimenti 

di sviluppo regionale dei singoli Stati membri. Tuttavia, la BEI all’epoca svolgeva una mera funzione di 

erogatore dei prestiti laddove il dove ed il come investire restavano prerogativa degli Stati, in una logica 

esclusivamente agganciata a quote per paese. Per esser chiari la Commissione europea, unica istituzione 

con potere di iniziativa legislativa, non interveniva ancora con una politica regionale sovranazionale come 

accadrà in seguito. Questo passaggio è interessante perché, come riferisce Manzella nel 200947, non vi 

erano ancora le condizioni politiche in quanto un intervento sovranazionale è visto come “inherently 

politically-sensitive as it touched on issues associated with the relationship between public power and 

enterprise and with the territorial organisation of the state”. 

Lo scenario tuttavia cambia completamente con l’accesso del Regno Unito, paese che, non traendo 

vantaggio dalla politica agricola, come invece la Francia, vede nella politica regionale l’opzione più 

vantaggiosa per il proprio territorio, ovviamente valutato anche nell’ottica del just return alla base della 

definizione del budget europeo da parte degli Stati membri. Così, dalla fine anni Settanta del secolo 

scorso, finalmente avanza un’autonoma politica regionale europea dotata di contenuti ed obiettivi propri, 

ma anche di budget autonomo che finirà per pesare, negli anni, circa 1/3 del bilancio europeo. 

Ed è in questo quadro che, nel corso dei decenni, e non soltanto nelle politiche regionali, la BEI affina i 

propri prodotti in quella che, appunto, viene oggi definita come logica del lending, blending and 

advising48. Da un lato prestiti (lending) a condizioni vantaggiose, essendo questa la funzione storica della 

BEI, ma anche capacità di supportare il ricorso ad un mix di risorse e strumenti di finanziamento 

complessi e diversissimi (blending), individuando a monte, prima ancora dei loans, possibili roadmap di 

soluzioni e prodotti più idonei - e più efficaci - per i soggetti locali. E qui infine entra in gioco e si 

consolida l’assistenza tecnica specialistica (advising): oggi la BEI interviene attraverso un unico hub di 

contatto, terzo pilastro del Piano Juncker, il quale si avvale di expertise tecnica reperita sul mercato e dei 

diversi settori tecnici interni BEI, nel frattempo largamente cresciuti. E’ interessante ricordare che, ad 

esempio, tra i prodotti del blending ritroviamo iniziative come Jessica e Jeremie49, veicolati proprio 

attraverso i Fondi strutturali e di investimento, ma anche strumenti e fondi meno noti ai più come il 

Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) 50o, ancora, per l’Italia, l’Iniziativa di condivisione del 

                                                           
47 MANZELLA GP, MENDEZ C 2009, The turning points of EU cohesion policy, Working Paper Report to Barca Report. 

Brussels. Pg 5  
48 Per maggiori indicazioni circa il blending, lending ed advising della BEI si rimanda alla pagina dedicata della BEI . Link 

http://www.eib.org/products/index.htm  
49 Si tratta di un’iniziativa nell’ambito del fondi strutturali 2007-2013 non riproposta nel 2014-2020, quanto meno non nelle 

modalità estremamente complesse, come è stato rilevato da più parti. Cosa differente per JEREMIE - Joint European Resources 

for Micro to Medium Enterprises, un’iniziativa della Commissione -  DG REGIO e della BEI che prevede l’utilizzo del Fondo 

Europeo per gli Investimenti.  
50 Il PF4EE è uno strumento finanziario nato dall’accordo tra la BEI e la Commissione europea al fine di creare le condizioni 

di accesso finanziario ad interventi di efficientamento energetico. Lo strumento supporta quei progetti che supportano 

l’implementazione dei Piano di Azione Nazionali per l’efficientamento energetico. Link alle informazioni della BEI 

http://www.eib.org/products/blending/pf4ee/index.htm. 
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rischio per la Ricerca Innovazione e Sviluppo51, iniziativa nata da accordo tra BEI e Ministero 

dell’Industria e dello Sviluppo economico.  

6. I framework-loans della BEI ed i progetti a supporto della dimensione urbana finanziati 

dal Piano Juncker  

Veniamo adesso a tracciare un possibile quadro di riferimento su alcune delle principali opportunità di 

finanziamento, o di supporto/assistenza tecnica, per interventi integrati e multi-settoriali, ascrivibili alla 

cosiddetta “dimensione urbana” e rientranti nelle attività BEI e nel Piano Juncker, posto che le prime ne 

costituiscono la base storica di expertise su cui si fonda oggi tale Piano. 

Essendo il panorama di prodotti molto ampio, ed a fronte della crisi economica, le opportunità prese in 

considerazione ed analizzate, illustrate sotto forma di tabelle sintetiche a margine del presente contributo, 

riguardano principalmente due iniziative particolarmente significative: i framework loans BEI ed il pillar 

degli investimenti strategici del Piano Juncker. Questo per due esigenze complementari che si sono venute 

manifestando con il tempo. Innanzitutto, tali iniziative rispondono alla necessità, espressa spesso dalle 

città, di poter pagare servizi e realizzare infrastrutture, ovvero poter effettuare delle spese ascrivibili alla 

voce “investimenti hard” (strade, scuole etc.), per le quali è molto difficile reperire risorse, di contro a 

interventi “soft”, ovvero immateriali quali, ad esempio, attività di networking e comunicazione, che 

connotano i programmi europei a gestione diretta52, sovente legati a scambi transnazionali. 

In secondo luogo, le suddette iniziative prendono atto di una nuova tendenza nelle città di 

“capitalizzare” le sempre minori risorse pubbliche per investimenti, uscendo dalle logiche grant e 

valutando modelli integrati legati ad una logica rotativa, capaci inoltre di mobilitare/attrarre capitali privati 

attraverso anche il ricorso a modelli di partnership pubblico - privata (PPP), strumento quest'ultimo che 

consente di ridurre l’indebitamento pubblico53. Si tratta di un campo molto delicato (perché spesso 

conflittuale) ma molto importante su cui l'UE, ed in particolare il gruppo BEI, lavora da tempo, sia 

attraverso iniziative e “prodotti” di finanziamento/assistenza tecnica già sperimentati da tempo 

(Framework loans, Jasper etc.), sia, più di recente, attraverso l’iniziativa market driven, costituita dal 

Piano di Investimenti per l'Europa (PIE) e dal Fondo Europeo per Investimenti Strategici. 

Come si può evincere dalle tabelle sintetiche a margine del presente contributo, in rapporto ai 

framework loans e al Piano Juncker investimenti strategici, vengono poste a confronto tipologia, scopi e 

natura nonché le procedure per accesso alle risorse. Le suddette tabelle inoltre comprendono, 

complessivamente, anche le iniziative dirette e a gestione decentrata, ovvero sui Programmi Urban 

Innovative Actions e Urbact, nonché sull’Art. 7 Reg. FESR declinato, per l’Italia, dal PON METRO 

destinato a 14 aree metropolitane italiane54. 

Infine, meritano di essere citate alcune considerazioni complementari relative al Piano Juncker che 

emergono, inoltre, da fonti BEI e del Comitato delle Regioni55. Il Piano ha previsto, nel biennio 2014-

2016, 21 miliardi di euro resi disponibili da BEI e Commissione europea per un volume complessivo, 

mediante effetto leva 1/15, di circa 350 miliardi. Nella sua estensione, il Piano Juncker prevede di 

raggiungere 500 miliardi di euro al 2020. L’effetto leva si attua attraverso un moltiplicatore interno che 

consente alla BEI di aumentare il volume di risorse, unito ad un moltiplicatore esterno (crowding-in) che 

                                                           
51 Destinata alle piccole e medie imprese (PMI) e da quelle a media capitalizzazione (mid-cap), l’iniziativa “dovrebbe 

agevolare gli investimenti nella ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) allo scopo di sviluppare nuove tecnologie e piani di 

investimento promossi da PMI o da mid-cap innovative o a forte crescita”. Fonte BEI. Link: 

http://www.eib.org/products/documents/italian-risk-sharing-initiative-rdi.htm. 
52 Ci si riferisce anche ai programmi cosiddetti tematici per i quali obiettivi e gestione sono sotto la gestione diretta delle 

diverse DG della Commissione. 
53 In riferimento ai grandi progetti di rigenerazione urbana, laddove ci siano soggetti privati, meriterebbero delle valutazioni a 

sé stanti le implicazioni relative alla normativa sullo state aid (aiuti di stato) spesso sottovalutate dagli enti pubblici locali. 

Sebbene non rappresenti il tema principale trattato dal presente contributo è interessante segnalare, in riferimento ai fondi 

strutturali 2007-2013, “State Aid: low awareness and significant non-compliance in Member States, say EU Auditors” 

Comunicato Stampa della Corte dei Conti europea, 4 ottobre 2016.  
54 Si tratta di 14 città già individuate con legge nazionale (Napoli, Roma, Torino, Venezia, Firenze, Bari, Bologna, Genova, 

Milano e Reggio Calabria) e con leggi regionali nelle regioni a statuto speciale (Cagliari,Catania, Messina e Palermo). 
55 Si fa riferimento ai seguenti Factsheets “The role of EFSI in financing urban and regional projects The European Fund for 

Strategic Investments (EFSI): a tool to accelerate investment in Europe” ed ancora “Financing a city’s or region’s long-term 

capital investment programme: EIB framework loans”, materiale reso disponibile in occasione del MOOC 2016“Eu budget for 

regions and cities”, Link al materiale del corso: http://cor.europa.eu/it/events/Pages/CoR-online-MOOC.aspx 
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consente di mobilitare risorse private. Il Fondo finanzia infrastrutture strategiche in ambito digitale, 

trasporti, energia, educazione, ricerca e sviluppo ed innovazione. 

Il Piano ha due finestre: una per progetti strategici di interesse nazionale ed europeo, la cui gestione è 

affidata alla BEI; l'altra per le imprese la cui gestione è affidata al FEI (Fondo europeo degli Investimenti), 

strumento di cui non si darà conto nel presente contributo. I progetti di sviluppo urbano rientrano nella 

prima tipologia che ha dato risultati meno convincenti, come si evince nell’opinione della Corte dei Conti 

in occasione del dibattito circa l’estensione del Piano Juncker al 2017-201956. Circa tale estensione, vanno 

sottolineate alcune considerazioni evidenziate in più occasioni dal Parlamento europeo e che riguardano 

l’esonero del Piano dalla valutazione ex ante. Tali critiche mettono in dubbio la reale portata delle 

iniziative, o meglio di progetti selezionati a monte e concordati con i governi nazionali, laddove tali 

progetti non sempre rispondono al richiesto “valore aggiunto europeo”57, o peggio, come nel caso di 

grandi infrastrutture per l’energia, sono andate a finanziare progetti associati a combustibili fossili, in 

contrasto con le politiche energetiche e gli obiettivi generali favoriti dall’UE. Resta ancora poi tutto da 

valutare il dichiarato proposito della creazione di 1,3 milioni di nuovi posti di lavoro, così come la reale 

capacità di mobilitazione di capitali privati attesa dal Piano stesso. 

7. Quale futuro scenario delle politiche di coesione Post 2020 

Ripercorrendo la storia dell’UE, le politiche di coesione hanno assunto nel tempo peso ed importanza 

per tutti i territori regionali europei andando, inoltre, di pari passo con il processo di integrazione e 

subendo, ad ogni Programmazione europea, dei profondi mutamenti. Mutamenti intesi a rispondere, ad 

esempio, a processi di allargamento impegnativi ed importanti, quali l’accesso nel 2004 di gran parte del 

blocco dei paesi dell’Est Europa, ma prima ancora miranti a sostenere le aree scarsamente popolate, 

soprattutto a seguito dell’adesione di Finlandia e Svezia; infine per far fronte a situazioni particolari di 

squilibri regionali a seguito della riunificazione della Germania.  

In tutti i casi si è trattato di nuove e distinte aree eleggibili create ad hoc, beneficiarie del sostegno 

necessario tramite le politiche di coesione sulla base dei principi di convergenza e solidarietà. Eleggibilità 

quindi speciale e temporalmente limitata, che ha visto invece, nell’ultima Programmazione, coprire tutte le 

regioni degli Stati membri con forme intense, o meno, di finanziamento, sempre e comunque legate in via 

preponderante a criteri di PIL. 

Al di là di queste situazioni particolari che fanno capo a ciò che molti indicano come ottica 

nazionalistica del juste retour, l’elemento preponderante che, nei decenni, ha caratterizzato le politiche di 

coesione è la crescente multi-settorialità e multi-tematicità, con un complesso corpus a supporto delle 

strategie e obiettivi dell’UE in a “broader picture”. Oggi infatti le politiche di coesione supportano a pieno 

titolo la Strategia Europa 2020, contribuendone al raggiungimento degli obiettivi. Questi aspetti tuttavia 

sono spesso soggetti alle critiche da parte di coloro che ne evidenziano gli scarsi risultati di crescita, tra 

l’altro proprio nelle regioni in persistente ritardo di sviluppo e, quindi, per il criterio di solidarietà, 

beneficiarie di maggiore sostegno. Tutto ciò, in un periodo di crisi economica e, sovente, di mancanza di 

accordo tra Stati membri, considerando inoltre che il fenomeno Brexit andrà a pesare moltissimo nella 

proposta sulle politiche di coesione post - 2020, ma in generale su tutte le scelte future dell’UE. 

Prima però di parlare degli scenari post - 2020, attenendosi a taluni dei contenuti del dibattito che si è 

aperto e che precede alla proposta della Commissione europea sulle politiche di coesione, attesa per fine 

2017, vanno fatte alcune considerazioni strettamente collegate al futuro dell’Europa e delle risorse poste 

alla base del suo budget che, è bene ricordare, dovrebbero sempre essere pensate come strumenti di 

                                                           
56 Si tratta dell’Opinione 2/2016 “FEIS: una proposta prematura di proroga e di aumento”. Link al documento: 

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=7767. 
57 La BEI non ha sin ad oggi fornito dati convincenti sul valore aggiunto europeo degli investimenti finanziati attraverso il 

Piano. In sostanza l’intervento dei governi sembrerebbe aver stilato una lista più attinente ai propri desiderata che ad esigenze di 

portata sovranazionali. Inoltre, neppure la Corte dei Conti europea, che a differenza delle Corti dei conti nazionali valuta anche il 

raggiungimento dei risultati di politiche e strumenti europei, a fine 2016 -  nell’ipotesi di una estensione temporale del Piano come 

del resto è poi avvenuto - pare abbia riferito performance ottimali dell’FEIS. Tre i punti critici evidenziati nel press release 

dell’11/11/2016 dalla Corte dei Conti europea: “the limited evidential base for the proposal to extend EFSI, the potential for 

exaggeration of the impact of EFSI, and governance and transparency arrangements”. Unica evidenza più ottimista la finestra per 

gli investimenti per le PMI di sui si compone assieme agli investimenti infrastrutturali il Piano Juncker (v. 

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=7767). 

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=7767
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attuazione di politiche ed interventi dal valore aggiunto europeo58. Questo aspetto riguarda, in particolare, 

il dibattito sul futuro delle prospettive finanziarie post - 2020 che, a ben guardare, sfugge dal processo 

decisionale inter-istituzionale ma rientra soprattutto in quello intergovernativo. 

Che cosa significa tutto ciò? In primis che la maggior parte degli Stati continua ad interpretare il 

“valore aggiunto europeo” in chiave interna e non in chiave di vantaggio generale in un contesto oramai di 

competizione globale; e questa interpretazione sembra pienamente ricalcare la logica del juste retour59, 

ovvero dell’ottenimento del massimo vantaggio di rientro delle risorse europee verso il proprio paese 

rispetto al contributo monetario dato da tale paese da all’UE. Da ciò si comprende anche che, per forte 

pressione degli Stati membri, l’80% dell’attuale bilancio europeo è costituito da politiche a gestione 

decentrata, tra cui, innanzitutto, la politica agricola e la politica di coesione; risorse quindi che rientrano in 

effetti ancora oggi come rilevanti partite di giro, sebbene gli Stati lamentino una crescente complessità 

nella gestione, controllo ed audit intervenuti nel tempo.  

Oggi il Bilancio europeo, nella sua complessità, ammonta all’1% della media del Reddito Nazionale 

Lordo (RNL) in un rapporto di 1 a 40 rispetto ai singoli bilanci degli Stati membri; similmente le risorse 

europee per investimenti pubblici, nell’intero volume degli investimenti dei 28 Stati membri, 

rappresentano soltanto il 2%60. Va poi ricordato che le entrate (revenues) che costituiscono il bilancio 

dell’UE sono limitate e sicuramente allo stato attuale non verranno incrementate anche per la mancanza di 

presupposti politici ad un accordo in tal senso tra gli Stati Membri. 

Preso atto quindi della limitatezza delle risorse europee e della questione del valore aggiunto europeo 

richiesto nell’utilizzo delle stesse, passiamo ad analizzare alcuni punti importanti del dibattito sulle future 

politiche di coesione; dibattito che ad oggi si è aperto con il Libro Bianco sul futuro dell’Europa (marzo 

2017) e con la pubblicazione di alcuni reflection papers della Commissione europea, cui farà poi seguito il 

Settimo report sulla coesione, quest’ultimo strumento introdotto dal Trattato di Maastricht e previsto 

all’art. 175 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),  pubblicato su base triennale. 

Come evidenziato all’art. 113 - “Relazione sulla coesione” - del Regolamento UE n. 1303/2013, il 

prossimo report sulla coesione, settimo in ordine temporale, farà il punto sul progresso delle relative 

politiche, incluse quelle che utilizzano le risorse BEI, e sul loro impatto sulla coesione economica sociale 

e territoriale. Sebbene non siano previste indicazioni sul post – 2020, il report coesione rappresenta uno 

strumento essenziale per le specifiche analisi e valutazioni da compiere prima di ogni nuova proposta della 

Commissione in tale ambito. Tra i reflection papers, si segnala l’ultimo pubblicato - “Reflection paper on 

the future of EU finances”61 (giugno 2017) - che evidenzia una pressante necessità per l’UE di destinare, 

in futuro, risorse su problematiche nuove legate ai flussi migratori, alla sicurezza e pertanto a fenomeni 

che hanno investito il continente europeo in tempi più recenti. 

La tradizione insegna che nulla è scontato nel processo negoziale e che molti aspetti, al momento in cui 

si scrive, sono ancora poco noti o andranno a esser radicalmente cambiati. Questo anche in ragione 

dell’ampio margine di interpretazione giuridica della coesione lasciata, a detta degli esperti, troppo aperta 

o meglio troppo vaga dai Trattati stessi. Margine che quindi non soltanto spiega le passate e attuali 

                                                           
58 Le considerazioni qui riportate sono tratte liberamente dalle lezioni ed interviste di cui Modulo 2 e Modulo 6 del MOOC 

(Massive on line course) “EU budget and funding for regions and cities” , organizzato dal Comitato delle Regioni, BEI e 

Commissione europea. In particolare si fa riferimento al Live debate del Modulo 6 ed alle interviste fatte al Prof. Nunez Ferrer del 

Centre for European Policy Studies ed al Prof. I. Begg della London School of Economic. 
59 La logica del juste retour corrisponde secondo alcuni analisti alla richiesta, ed ottenimento, da parte della Thatcher che del 

rebate, ovvero il rientro di parte delle risorse versate quale contributo complessivo del Regno Unito all’UE. Tuttavia nel tempo 

anche altri Stati hanno usufruito, sebbene in misura differente, di misure di questo genere, le quali rendono l’analisi del budget 

europeo molto complessa.  
60 COMMISSIONE EUROPEA, Reflection paper on EU the future of EU finances, Bruxelles, 28 giugno 2017, p. 5  
60 All’interno della Roadmap messa a punto dalla Commissione europea che quindi definisce la tempistica del settimo report 

coesione atteso nel quarto trimestre del 2017. si evince che “(…) According to Article 113 of Regulation (EU)1303/2013, the 

report shall cover three issues: A record of progress made towards achieving economic, social and territorial cohesion, including 

the socio-economic situation of regions as well as the integration of EU priorities; A record of the role of the funds, EIB funding 

as well as the effect of other EU and national policies, on the progress made; Where appropriate an indication of future EU 

measures and policies necessary to strengthen cohesion, as well as to deliver EU priorities. The 7th Cohesion report will focus on 

the first two points as it will not contain any policy orientations for the post 2020 period (…)”. Link alla Roadmap: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2847106_en. 
61 Link al documento (Ref. Ares(2017)2847106 - 07/06/2017): https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-

future-eu-finances_en. 
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dinamiche di costruzione del budget ed il ricorso al just return, ma che descrive pienamente l’attitudine 

degli Stati membri dell’UE di dare risposte alle disparità sociali in maniera fluttuante rispetto, quindi, alle 

condizioni economiche di boom e burst e a seconda delle parti politiche, più o meno conservatrici, che 

ottengono l’investitura democratica. 

E questi aspetti emergono tutti dalle analisi del Post - 2020 sulle politiche di coesione espresse dal 

Parlamento europeo nella recente Risoluzione 2016/2326(INI) del 13 giugno 2017 sulla costruzione dei 

pilastri per una politica di coesione dell'UE post-202062. Si tratta di un’iniziativa non legislativa assunta 

dal Parlamento europeo, ma che fa anche capo ad un intenso confronto avuto con il Comitato delle 

Regioni63, organismo quest’ultimo consultivo che, più di altri, interviene a monte ed a valle del processo 

decisionale europeo e che ricomprende rappresentanti politici delle regioni e città europee64. 

Nella sintesi del report fornita dallo European Parliament Research Service65, il Parlamento europeo  

evidenzia come taluni scenari, delineati nel Libro bianco sul futuro dell’Europa, e le differenti posizioni 

degli Stati Membri, che vorrebbero allocazioni finanziarie nel Budget europeo verso altre priorità più 

pressanti, possano andare a detrimento della futura politica di coesione, nel senso di una sua drastica 

riduzione in termini di risorse. In particolare, la Risoluzione 2016/2326(INI) evidenzia, da un lato, sia 

aspetti tecnici che dovrebbero esser ricondotti a “semplificazione”, quali l’eccessivo peso burocratico e 

amministrativo, mentre dall’altro lato si sofferma su aspetti meramente politici. Questi ultimi, 

all’indomani dell’uscita della Regno Unito, sono legati a questioni assai delicate, riconducibili al 

mantenimento dei principi di solidarietà e convergenza. Tuttavia, sarà necessario prevedere meccanismi di 

flessibilità per rispondere più agevolmente a nuove priorità politiche (immigrazione, sicurezza). La 

mancanza di flessibilità nell’operare sul budget potrebbe riaprire, infatti, il contenzioso tra paesi 

contributori netti e paesi riceventi. 

Il Parlamento europeo prende inoltre posizione rispetto al Fondo europeo per gli investimenti strategici, 

che sottende appunto la modalità non grant e che non dovrà esser preponderante rispetto ai fondi 

strutturali e di investimento, bensì costituire una principale opzione all’interno dei fondi strutturali stessi. 

Il rischio attuale, infatti, per l’UE, è la mancanza di un bilancio più pesante e, quindi, il ricorso nel tempo 

ad interventi con meno risorse ma con formule non grant oltre che, come accade oggi, a progetti di 

vastissima dimensione ed impatto non alla portata, ad esempio, delle piccole e medie città. 

Per ultimo, vengono evidenziati due ulteriori aspetti: da un lato il maggiore coinvolgimento e ruolo 

diretto degli enti sub-nazionali (regioni, città, ecc.), puntando quindi sul rafforzamento del principio di 

partnership come già indicato nel Regolamento comune dei fondi strutturali 2014-2020; dall’altro lato, 

viene enunciata l’opportunità di collegare, in modo più equilibrato, le politiche di coesione alla 

governance economica attualmente monitorata attraverso il Semestre europeo66. 

Come tutti questi elementi saranno poi operativamente tradotti all’interno della proposta della 

Commissione europea sul Post - 2020 sarà difficile da prevedere. Resta comunque un nodo centrale da più 

                                                           
62 Own-initiative report: 2016/2326(INI). Committee responsible: REGI; Rapporteur: Kerstin Westphal, S&D, Germany. Link 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0254+0+DOC+XML+V0//IT 
63 Si fa riferimento, in particolare, al progetto di ricerca e riflessioni sul Futuro delle politiche di coesione lanciato dal CdR nel 

2014 e consistente in una Piattaforma di discussione aperta a stakeholders, gruppi di esperti e rappresentanti delle istituzioni 

europee. Il lavoro si basa su workshop, conferenze e report finali da cui sono tratte alcune considerazioni contenute nella presente 

pubblicazione. 
64 I lavori del Comitato delle Regioni (CdR) sono poco seguiti in Italia, specie da parte degli enti locali ed in particolare dalle 

città. Inoltre dal momento che il CdR ha un ruolo solo consultivo la sede per poter affermare le proprie istanze per le città in 

particolare resta piuttosto la Conferenza Unificata. Questo quindi fa passare in secondo piano i lavori del CoR che altrimenti 

rappresentano, come nel caso dei lavori del Parlamento europeo, una fonte preziosissima di informazioni aperta e trasparente. 

Inoltre il CdR organizza spesso eventi e conferenze accessibili online. Va detto chiaramente che la mancanza di conoscenze del 

funzionamento del CdR fa si che siano anche in pochi i funzionari italiani delle città distaccati presso questo organismo, a 

discapito quindi delle amministrazioni locali che continuano ad ignorarne i meccanismi di funzionamento o gli orientamenti del 

dibattito in atto a livello europeo su tematiche di loro interesse. 
65 MARGARAS V., Building blocks for post-2020 cohesion policy, Plenary Session, June 2017, EPRS. Link: 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Building+blocks+for+post-2020+cohesion+policy 
66 Introdotto nel 2010, il Semestre europeo mette nelle condizioni gli Stati membri di coordinare le politiche economiche 

rispetto alle sfide attese a livello europeo. In questo ambito i singoli paesi si impegnano ad assicurare: 1) una gestione solida che 

eviti un eccessivo debito; 2) Evitare eccessivi squilibri macroeconomici; 3) riforme strutturali che favoriscano la creazione di 

lavoro e crescita; 4) promozione di investimenti. Traduzione libera delle infos disponibili al Link del sito dedicato al Semestre 

europeo della Commissione europea:  https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/european-semester-why-

and-how_en 
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parti evidenziato: le politiche di coesione sottendono scelte i cui effetti vanno visti in un ambito di lungo o 

lunghissimo periodo. Sicuramente, non avranno l’impatto sperato, come dimostrano appunto le dinamiche 

di crescita che vedono la marginalizzazione di molte realtà territoriali europee decentrate, con fuga da 

realtà cittadine medio piccole e territori rurali. Come appreso dall’esperienza personale della sottoscritta in 

qualità di ricercatore dell’UE in Giappone (in ambito di ricerca sullo sviluppo regionale e possibili 

squilibri in un contesto, quello giapponese, che ha per decenni favorito i mega poli metropolitani), le 

politiche di coesione vanno viste come una importante fonte di welfare indiretto; una mano invisibile che 

tende a riequilibrare effetti altrimenti distorcenti e che, in assenza della quale, probabilmente - come anche 

evidenzia il report del Comitato delle Regioni sul Post – 2020 -  potrebbe avere un enorme costo 

economico e sociale. 
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Tabelle sui possibili finanziamenti europei afferenti alla “dimensione urbana” per 
interventi urbani integrati e multisettoriali per le città e aree metropolitane 

A) Programmi di iniziativa diretta dell'UE 

 

PROGRAMMA  

 

ISTITUZIONE 

che gestisce il 

Programma 

Link  

 

Descrizione sintetica Programma 

 

Soggetti beneficiari  

 

 

 

 

Tematiche/ambiti  

 

Co-finanziamento europeo 

 

Budget complessivo per 

progetto 

 

Scadenze 

 

Tipologie di 

costi/attività 

finanziabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBACT III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segretariato di 

Programma 

Urbact con sede 

a Parigi 

 

http://urbact.eu/ 

Descrizione sintetica Programma 

 

Lanciato nel 2000 e giunto alla terza 

edizione, Urbact è il principale programma 

di scambio buone prassi fra città europee 

sulle politiche integrate e la sostenibilità 

urbana con una priorità specifica su OT 11 

, rafforzamento della capacità 
amministrativa delle città. 

Rientra nella cooperazione territoriale 

europea quale 2° ob delle politiche di 
coesione 2014-2020. Rientra nel 

regolamento generale ed a sé stante della 

cooperazione territoriale europea. 

In Urbact III le tipologie di progetti 

finanziabili transnazionali riguardano tre 
tipologie di cui 2 nuove: 

 network per la 

costruzione di un Piano di 

Azione rispetto ad una sfida 
comune a più città 

 network per 

implementazione di azioni 

urbane complesse i città titolari 

delle risorse art 7 Reg. FESR  

 network per il 

trasferimento delle buone prassi 

 

Soggetti beneficiari 

E' aperto esclusivamente alle città o ambiti 

urbani (definizione che ricomprende 
diverse tipologie nei differenti SM). 

 

 

Tematiche/ambiti  

Trattandosi di un programma 

di cooperazione territoriale 

europea rientrante nelle 
politiche di coesione le 

tematiche riguardano tutti gli 

11 Obiettivi Tematici  

1) Ricerca ed Innovazione;  

2) Agenda digitale;  

3) Competitività dei sistemi 
produttivi 4)Energia 

sostenibile e qualità della 

vita; 5) Clima, rischi naturali, 
mitigazione e prevenzione;  

6) Tutela dell͛ambiente e 
valorizzazione risorse 

culturali ed ambientali;  

7) Mobilità sostenibile di 
persone e merci; 8) 

Occupazione ; 9) Inclusione 

sociale e lotta alla povertà;  

10) Istruzione e formazione 

(incluso interventi su edilizia 

scolastica);  

11) Capacità istituzionale ed 

amministrativa 

Cofinanziamento europeo: 
70% costi eleggibili 

 

Budget complessivo per 

progetto 

800.000 euro per circa 10 

città  

 

 

Scadenze 

Al 2016 il Segretariato 

ha già lanciato la 1 e la 2 

tipologia  comunicando 
inoltre il calendario 

delle call fino al 2018 

 Dicembre 

2016: 3 tipologia di call 
(candidatura delle best 

practices) 

 Primavera 

2017: 3 tipologia di call 

per la costituzione di 15 

Transfer networks 
 2018: 1 

tipologia di call per la 

costituzione di 

20 Action planning 
network 

 

Tipologie di 

costi/attività 

finanzianili --- 

 

Formazione, 

comunicazione, analisi 

specialistiche, 
pubblicazioni, scambi 

transnazionali di staff 

NOTE DI APPROFONDIMENTO 

 

Destinato allo scambio di buone prassi ed al rafforzamento della capacità amministrativa delle città europee, Urbact ha quale mission aiutare le 
città a delineare soluzioni integrate innovative, rispetto a sfide comuni complesse tra città europee, concertandole con i principali stakeholders 

locali che, secondo un modello vincente ed attuale, assumono un ruolo diretto e pro-attivo nel processo di co-produzione che conduce alla 

definizione di piano di azione e nell'individuazione quindi dei progetti da finanziare. 

Dettagli sui network 

- Action planning networks (networknper la definizione di piani di azione, anche chiamati networks tradizionali), riproposta sin dai primi anni 
2000 ha aiutato ed aiuta le città europee ad adottare metodi e strumenti di pianificazione strategica improntata a scelte integrate e sostenibili.  

- Implementation networks (TIPOLOGIA 2). Urbact consente di sperimentare e dare risposta al bisogno per le città (beneficiarie o meno delle 

risorse art 7 Reg. FESR) di passare dalla teoria alla pratica implementazione del piano di azione, processo che è inteso sia in termini di 
recupero/mobilitazione delle necessarie risorse/investimenti privati, lancio di procurement (gare) o schemi PPP (Partnership Pubblico Privata) 

innovativi. 

- Nel caso dei Transfer networks (TIPOLOGIA3)nè noto che in base alla sussidiarietà le buone prassi individuate in taluni contesti non possono 
esser immediatamente trasposte in altri territori, ma è necessario definire una metodologia che possa esser win-win (a vantaggio) per i territori che 

http://urbact.eu/
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sperimentano ed acquisiscono la prassi, tenuto conto quindi del potenziamento della governance multi-livello, del rafforzamento del principio di 

partnership e del raggiungimento di target comuni in termini di sostenibilità urbana. 
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PROGRAMMA  ISTITUZIONE che 

gestisce il 

Programma 

Link  

Descrizione sintetica 

Programma;  

Soggetti beneficiari  

 

Tematiche/ambiti  

 

Co-finanziamento europeo 

 

Budget complessivo per 

progetto 

Scadenze 

 

Tipologie di costi/attività 

finanziabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBAN 

INNOVATIVE 

ACTION (UIA) 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISIONE 

EUROPEA – DG  

Regio and Urban 

Policies  

 

attraverso 

 

IMPLEMENTA-

TION BODY  

REGIONE Nord Pas 

de Clais (FR) con 

sede a Lille 

 
http://www.uia-

initiative.eu/ 

 

Descrizione sintetica 

Programma;  

Urban Innovative 

Actions: è 

un'opportunità dell'UE 
per sperimentare 

soluzioni urbane 

integrate innovative da 
parte delle città ed 

aree urbane europee 

singolarmente o in 
rete. Si tratta di 

un'iniziativa diretta 

della Commissione 

europea volta al 

rafforzamento della 

dimensione urbana 
all'interno delle 

politiche di coesione 

2014-2020. 
Individuato all'articolo 

8 del Regolamento 

del Fondo Europeo di 
Sviluppo 

Regionale (FESR), il 

programma UIA è 
complementare alle 

risorse di cui 

all'articolo 7 del 
FESR, che in Italia 

trovano attuazione 

all'interno dei Piani 
Operativi Regionali 

(POR) e Nazionali 
(PON) attraverso 

l’Agenda urbana delle 

città medie e 
metropolitane  

Il Programma ha 

durata 7nnale e 
prevede 1 call  ogni 

anno  

 

Soggetti beneficiari 

I capofila possono 

esser solo città o 
ambiti urbani (per altri 

SM). 

I progetti non 
richiedono partnership 

transnazionale ma i 

partners locali pubblici 
o privati devono avere 

un ruolo essenziale e 

concreto nel progetto. 
Per evitare conflitti le 

città che attuano da 

capofila sarebbe 
opportuno diano 

evidenza delle 

modalità di selezione 
del partenariato locale 

anche mediante 

preventivo avviso 
pubblico. Questo 

consente anche di 

Tematiche/ambiti  

Le tematiche rispondono ai 

12 ambiti tematici 

dell'agenda urbana europea: 
 integrazione dei 

migranti e rifugiati; 
 qualità dell'aria 

 housing 

 povertà urbana 

 economia circolare 

 adattamento 

climatico 

 transizione 

energetica 

 mobilità urbana 

 transizione digitale 

 procurement 

pubblico 

 lavoro e skills nelle 

economie locali 
 uso sostenibile del 

suolo e soluzioni 

naturali 

 

Co-finanziamento europeo 

80% dei costi eleggibili  

 

Budget complessivo per 

progetto 

Fino a 5 ML di euro a progetto 

 

Scadenze 

 
Al 2016 il Segretariato ha già 

lanciato la 1 call e si appresta a 

pubblicare la  2 entro fine anno 

 

I temi della 2 call scelti dal DG 

REGIO e già annunciati a 
giugno 2016 riguardano: 

- la mobilità urbana sostenibile 

- l'economia circolare 

- l'integrazione dei migranti 

 

Tipologie di costi/attività 

finanziabili 

Studi e ricerche, investimenti, 

acquisto beni e servizi, viaggi, 
partecipazione a convegni, 

comunicazione, formazione 

http://www.uia-initiative.eu/
http://www.uia-initiative.eu/
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condividere il progetto 

NOTE DI APPROFONDIMENTO 

L'iniziativa UIA consente di affrontare sfide sempre più complesse legate a problemi di crescita e sviluppo sostenibile in un contesto connotato 

ancora da una fortissima crisi economica, favorendo al contempo un forte stimolo al confronto ed al rafforzamento dei principi di sussidiarietà 

orizzontale (tra stakeholder), verticale (tra istituzioni) e territoriale (valorizzazione delle istintività e asset dei territori in un'ottica di sviluppo 
"funzionale" oltre i ristretti ambiti amministrativi). 

UIA risponde alla necessità, evidenziata dalle politiche regionali attuali dell'UE, di dare maggiore spazio e protagonismo alle città e gli 

agglomerati urbani visti sempre più come risorse e possibili motori di sviluppo in una logica che valorizza il contributo di partenariati pubblici e 
privati. Ed è a quest'ultimi e non solo ai soggetti istituzionali che il bando si indirizza in una logica di collaborazione fattiva che mette al centro le 

risorse e le forze più interessanti delle città in una prospettiva di medio e lungo termine. 

Aperta a città o raggruppamenti urbani al di sopra dei 50mila abitanti, UIA dispone di un budget complessivo di circa 372 milioni di euro per il 
periodo 2014-2020 con quote di cofinanziamento FESR, per singolo progetto, dell'80% fino ad un massimo di 5 milioni di euro. A differenza dei 

fondi dell'agenda locale di cui ai POR e PON, e data la loro speri mentalità, i progetti UIA possono prevedere l'utilizzo di indicatori differenti da 

quelli legati a Europa2020. Infine i progetti UIA possono ricomprendere sia azioni immateriali ma anche azioni materiali ovvero investimenti 
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B) Partita dei fondi a gestione decentrata ed in particolare dei fondi strutturali 
 

PROGRAMMA  ISTITUZIONE che gestisce il Programma 

Link  

Descrizione 

sintetica 

Programma;  

 

 

Soggetti beneficiari  

Tematiche/ambiti  

 

 

Scadenze 

 

Dettagli sulla 

dotazioni 

complessiva 

finanziaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON METRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia per la coesione territoriale  

 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it 

Descrizione 

sintetica 

Programma;  
Il Programma 

supporta le priorità 

dell’Agenda 
urbana nazionale e, 

nel quadro delle 

strategie di 
sviluppo urbano 

sostenibile , si pone 

in linea con gli 

obiettivi e le strategie 

proposte per 

l'Agenda urbana 
europea 

che individua nelle 

aree urbane i territori 
chiave per cogliere le 

sfide di crescita 
intelligente, inclusiva 

e sostenibile poste 

dalla Strategia 
Europa 2020 (Fonte: 

sito Agenzia per la 

coesione).  

 

Soggetti beneficiari  
Il Programma è 
aperto alle 14 aree 

metropolitane 

italiane già 

individuate con legge 

nazionale e con leggi 

regionali in regioni a 
statuto speciale 

 

Le 14 città 

attueranno 

da Autorità urbane 

(AU), ai sensi 
dell’art.7 del Reg. 

(UE) 1301/2013 e 

assumeranno il ruolo 
di Organismo 

Intermedio (OI) sulla 

base di un apposito 
atto di delega da 

parte dell’Agenzia 

per la Coesione 
territoriale Autorità 

di Gestione (AdG) 

del PON. 

 

Ripresi dall'Accordo di 

Partenariato  (Italia) i 

principali lineamenti 
dello sviluppo urbano 

sostenibile si 

sviluppano, secondo 3 
drivers: 

1. Ridisegno e 

modernizzazione dei 
servizi urbani per i 

residenti e gli 

utilizzatori delle città; 

2. Pratiche e 

progettazione per 

inclusione sociale per i 
segmenti di 

popolazione più fragile 

e per aree e quartieri 
disagiati. 

3. Rafforzamento della 
capacità delle città di 

potenziare segmenti 

locali pregiati di filiere 
produttive globali.   

I 3 drivers, uniti ad un 

4 driver che ciascuna 
regione individua sulla 

base delle proprie 

peculiarità e 
potenzialità e 

comunque in 

riferimento a OT5 e 

OT6 rappresentano 

ambiti tematici di 

intervento prioritari in 
parte fra loro 

integrabili e che sono 

rilevanti anche per le 
funzioni assicurate 

dalle città al territorio 

più vasto che su di 
esse gravita.  

 

Scadenze:  

I progetti 
verranno 

sviluppati dalle 

14 città 
metropolitane 

individuante entro 

la tempistica 
definita per I 

fondi SIE 2014-

2020 (n+2) 

 

 

 

Dettagli sulla 

dotazioni 

complessiva 

finanziaria 

Far riferimento a 
Tabella 

“Dotazione 

finanziaria FESR 
e importi annuali 

della riserva di 

efficacia 
dell'attuazione” 

disponibile sul 

sito dell’Agenzia 
per la Coesione 

Territoriale  

 

NOTE DI APPROFONDIMENTO  

La nota tecnica del 10 febbraio 2014 che accompagna il lancio del PON Aree Metropolitane, indica il paradigma Città intelligente quale tematica 
trasversale per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani attraverso piani di investimento per il miglioramento delle infrastrutture di rete 

e dei servizi pubblici e con ricadute dirette e misurabili sui cittadini residenti e, più in generale, sugli utilizzatori della città. Tre i principali risultati 

attesi: aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane; riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso 
pubblico, residenziali e non residenziali; diffusione di servizi digitali attraverso la realizzazione di servizi che permettano di ridurre gli 

spostamenti fisici e di accelerare i tempi di esecuzione delle pratiche a costi più bassi (rapporti delle imprese e dei cittadini con le Pubbliche 

amministrazioni). Informazioni di dettaglio sulle singole aree metropolitane e sullo stato di attuazione delle iniziative correlate vanno ricercate 
attraverso la documentazione resa disponibile dalle Autorità Urbane individualmente. 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it
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C) Opportunità BEI e FEIS di investimento per le città   

INIZIATIVA/  

TIPOLOGIA 

ISTITUZIONE 

che gestisce 

Iniziativa  

Link  

Descrizione sintetica dell'Iniziativa 

 

Soggetti beneficiari  

SETTORI  

 

 

Note  

 

 

 

 

 

 

FRAMEWORK 

LOANS  

per investimenti 

a lungo termine 

in progetti di 
sviluppo 

promossi da enti 

regionali e città 

 

 

TIPOLOGIA 

Prestito a lungo 

termine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIB  

sede Lussemburgo  

 

http://www.eib.org/ 

Descrizione sintetica dell'Iniziativa 
Framework loans, possono essere attivati 
per finanziare una molteplicità di progetti 

di dimensioni minime e medie 

generalmente ricompresi tra EUR 1-50 
milioni in su per un periodo (di 

realizzazione) che va dai 3 ai 5 anni. Si 

tratta di “debiti” e pertanto vanno 
considerati come tali nei bilanci degli enti 

che attivano tale iniziativa. La BEI 

supporta fino al 50% dei finanziamenti che 
possono riguardare anche la copertura del 

cofinanziamento proprio del richiedente 

necessario per la realizzazione di un 

insieme di progetti finanziati dai fondi 

strutturali (ESIF). In ogni caso I 

finanziamenti BEI + ESIF non possono 
superare il 70% dell'ammontare totale 

dell'investimento nel caso di entità 

localizzate in “developed regions” (caso di 
Roma e Lazio) 

 

Soggetti beneficiari 
enti regionali (province) oppure città con 

popolazione superiore a 75.000 abitanti e 

comunque con sufficiente capacità tecnica 
e finanziaria interne (expertise) nonché 

massa critica degli investimenti. Sebbene 

tali soggetti siano i beneficiari possono 
comunque, a seconda dei progetti 

promossi, “prestare a terzi” quali ad 

esempio agenzie regionali che saranno 
responsabili dell'implementazione. In ogni 

caso i firmatari restano i soli legali 

rappresentanti contrattuali nei confronti 
della BEI 

Settori 

I settori di intervento devono 
esser concordati con la BEI 

nella fase istruttoria; possono 

comprendere una pluralità di 
interventi quali strade, 

scuole, rifiuti, rigenerazione 

urbana, salute, ecc. 
 

Procedure 
A seconda dell'ammontare 
dell'investimento ci sono 

differenti livelli di “ 

istruttoria” : 

> 25 Mil euro 

l'amministrazione che 

richiede l'investimento 
sceglie i propri progetti 

seguendo un protocollo 

istruttorio ed eligibilty 
requirements della BEI 

>25 e fino a 50 Mil è 

necessaria una conferma ex 
ante di approvazione dalla 

BEI in ragione anche alla 

tipologia dei progetti 

> 50 Mil la BEI attua una 

verifica stand-alone 

attraverso anche il Board 
specifico BEI di esperti 

 

Scadenze 

 

Non esistono scadenze 

in quanto si tratta di 
contrattazioni one to 

one con la BEI 

 

 

 

 

NOTE DI APPROFONDIMENTO 

La BEI ha da anni messo a punto procedure e tempistiche standardizzate. In genere ha al suo interno staff costituiti di esperti finanziari ma anche 
di esperti di rigenerazione urbana, come architetti ed ingegneri. 

 

  

http://www.eib.org/
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INIZIATIVA/  

TIPOLOGIA 

 

ISTITUZIONE che 

gestisce l’Iniziativa 

-  

Link  

 

Descrizione sintetica  

 

Soggetti beneficiari  

 

 

 

 

SETTORI  

 

 

 

Note (Scadenze e procedure) 

 

 

 

 

 

 

FEIS per  
per progetti di 

sviluppo promossi 

da enti regionali e 
città 

 

 

TIPOLOGIA 

Prestito a lungo 

termine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIB  

sede Lussemburg-o  

 

http://www.eib.org/ 

Descrizione sintetica 

Il FEIS è parte del 

Piano di Investimento 

per l'Europa, una 
iniziativa 

complementare 

definita market driven 
che mira a fornire una 

risposta al crollo di 

investimenti pubblici 
dovuta alla crisi. In 

questa iniziativa l'UE, 

attraverso i fondi della 

BEI e della CE, 

fornisce risorse sotto 

forma di “garanzia” 
per progetti che non 

trovano facilmente 

finanziatori 
(generalmente definiti 

sub-ottimali) dato il 

grado di rischio. A 
differenza del 

Framework Loan i 

progetti finanziabi-li 
con il FEIS superano I 

100 ML e riguardano 

un parco progetti 
molto ampio o 

consistente. 

Gli enti beneficiari 
devono avere all'attivo 

una strategia 

finanziaria di 

investimento dove 

collocare i singoli 
interventi o settori. 

Impegno deve andare 

oltre i termini politici 
di mandato 

Soggetti beneficiari 

A differenza dei 
Framework loans con 

il FEIS e con la 

garanzia che il fondo 
fornisce, i beneficiari 

possono essere anche: 

- città o società 
partecipate; 

 società e strutture di 

unione di comuni con 

basso rating di credito 

Settori 

Pluralità ampia di 

settori, come 

rigenerazione 
urbana, housing 

ed infrastrutture 

sociali tra cui 
ospedali, strade, 

parchi pubblici, 

scuole, trasporto 
efficienza 

energetica degli 

edifici, ecc. 

  

 

Scadenze/Procedure 

Partito con programmazione biennale,  il FEIS ha 

ricevuto nel 2016 ulteriori fondi “per garanzia” 
per portare l'intero volume di investimento a 500 

Miliardi al 2020. 

 

Non esistono scadenze in quanto si tratta di 

contrattazioni “one to one”  

Il contatto con la BEI avviene attraverso il sito: 

http://www.eib.org/infocentre/contact-form.htm 

moduli di contatto  

o attraverso punti di contatto nazionali 

http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/ue/it

aly.htm 

 

 

 

 

NOTE DI APPROFONDIMENTO 

Contatto nazionale FEIS per l'Italia: Via Sardegna 38, 00187 Roma, Italy, +39 0647191/+39 064719798, rome@eib.org; 

Head of Office: Andrea TINAGLI 
Press Contact: Marco SANTARELLI 

 

  

http://www.eib.org/
http://www.eib.org/infocentre/contact-form.htm
http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/ue/italy.htm
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Acronimi   

BEI  Banca Europea per gli Investimenti PIE Piano Investimento per l'Europa 

CE Commissione europea PON  Piani Operativi Nazionali  

ESIF (IT 

Fondi 

SIE) 

Fondi europeo strutturale e di investimento  POR  Piani Operativi Regionali 

FEIS Fondo Europeo per gli Investimenti 

Strategici 
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L'Umbria e le politiche urbane: la strategia Terni Narni Smart Land 

Giorgio Armillei1 

SOMMARIO: 1. Il quadro di riferimento – 2. Il caso del governo regionale dell’Umbria – 3. L’Agenda 

urbana di Terni: la strategia Terni Narni Smart Land – 4. La sfida dell’implementazione 

1. Il quadro di riferimento 

L’Agenda urbana dell’Umbria, contenuta nel Programma operativo regionale “FESR 2014-2020”, 

costituisce una risposta alle esigenze di sviluppo di una politica urbana integrata da tempo all’attenzione 

dei policy maker regionali e nazionali.  

Come ricordano i dati OCSE2, l’Italia non dispone di una esplicita e formalizzata politica urbana 

nazionale (NUP), ma di una serie di indicazioni di policy contenute in diverse strategie di governo, a 

livello nazionale, regionale e locale. D’altra parte occorre ricordare come solo 15 del 35 paesi OCSE 

abbiano adottato una politica urbana nazionale e che, in considerazione del fatto che sviluppo economico e 

sostenibilità ambientale sono le aree principali di azione in ambito di politica urbana, gli strumenti di 

policy e la loro implementazione restano spesso ancorati a logiche top – down, inadatte a evidenziare i 

caratteri urbani delle policy stesse, riuscendo al massimo a territorializzarne presupposti ed esiti 

limitatamente alle cosiddette città metropolitane.  

Come emerge da altri saggi di questo volume, l'impegno degli organi di governo europei intorno alle 

questioni legate allo sviluppo delle città e alla rilevanza della dimensione urbana per concepire e attuare 

politiche di crescita efficaci in tutti gli Stati membri, si è andato sempre più consolidando a partire dal 

Trattato di Maastricht3. Il Governo italiano a intermittenza ha dedicato attenzione e sforzo elaborativo alla 

questione urbana, dando seguito con molte incertezze a scelte che pure apparivano aprire definitivamente 

un nuovo corso4.  

Il quadro nazionale sembra tuttavia in via di miglioramento a partire dall’istituzione dell’Agenzia per la 

coesione territoriale e dalla sottoscrizione dell’Accordo di partenariato 2014-20205 per l’impiego dei fondi 

strutturali e di investimento europei. In questo caso, il tema dello sviluppo urbano ha assunto una nuova 

centralità e si è così tentato di dare una risposta coerente con le politiche europee di coesione non solo ai 

numerosi problemi delle città italiane, ma anche alle più generali strategie di sviluppo. Resta non colmata 

la lacuna derivante dalla mancata definizione di una vera e propria Agenda urbana nazionale, così come 

segnalato anche dall’ Italy National Report per Habitat III6 e la stessa esplicita finalizzazione delle risorse 

dei Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) ai contesti urbani non ha raggiunto – in quota - 

livelli finanziari soddisfacenti7. 

Le riflessioni scientifiche, i documenti strategici di indirizzo dei governi nazionali e locali, il dibattito 

nell’opinione pubblica a tutti i livelli, convergono in linea di massima nell’individuare alcune questioni 

cruciali e almeno tre strumenti sui quali intervenire con politiche mirate.  

Tra le questioni cruciali è bene ricordare il processo di urbanizzazione regionale, il ruolo delle città 

nell’implementazione di politiche di crescita e di inclusione, la riformulazione del concetto e degli 

                                                           
1 Già Assessore alle Politiche e Finanziamenti europei, Pianificazione strategica e Cultura del Comune di Terni, ha studiato 

diritto e scienze sociali presso l’Università di Roma “La Sapienza” e svolto attività di studio e ricerca presso SINDNOVA CISL di 

Roma e presso l’Agenzia Umbria Ricerche di Perugia. 
2 OECD, National Urban Policy in OECD Countries, OECD Publishing, Paris, 2017. 
3 Si veda, in particolare, il contributo di Massimo Bartoli. 
4 E’ il caso del CIPU, Comitato interministeriale per le politiche urbane, apparso e poco dopo scomparso dallo scenario 

istituzionale, avendo tuttavia consegnato al dibattito una solida riflessione strategica sulle politiche urbane (CIPU, Metodi e 

contenuti sulle priorità in tema di Agenda Urbana, Roma, 2013) che ha influenzato la successiva definizione delle strategie di 

politica urbana. 
5 Agenzia per la coesione territoriale, Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento 

europei, Roma, 2014. Sono da segnalare anche il PON Metro per le città metropolitane secondo il modello delle smart cities e il 

finanziamento tramite FSC dei patti per lo sviluppo delle città metropolitane.  
6 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Habitat III – Italy’s National Report, Roma, 2016, p.43 
7 MARINUZZI G, TORTORELLA W., Aspettando l'Agenda urbana nazionale, in EyesReg, n.1/2017. Solo il 27% delle 

risorse viene assegnato in modo territorializzato nelle aree urbane superiori a 50.000 abitanti e solo il 7% ad interventi integrati di 

sviluppo urbano. 
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apparati operativi delle azioni di rigenerazione urbana, il coinvolgimento dal basso dei soggetti e la co - 

progettazione su scala urbana, la cultura come leva di rigenerazione, il vantaggio competitivo della scala 

urbana dell’innovazione nel campo economico, la dimensione urbana dello sviluppo sostenibile. Tra gli 

strumenti emergono il coordinamento delle politiche nazionali di settore in un’ottica urbana, il 

confezionamento di azioni place based e soprattutto il coordinamento orizzontale tra le città che stanno 

raggiungendo, dentro o fuori da un riferimento alle aree metropolitane, alti livelli di integrazione 

funzionale.8 

2. Il caso del governo regionale dell’Umbria 

Dal punto di vista del quadro di riferimento economico, la Regione Umbria si trova in una fase di 

transizione con forti elementi di criticità che riguardano sia il contesto a industrializzazione diffusa, che si 

era andato consolidando alla fine degli anni settanta nelle aree nord della regione (NEC), sia quello 

dell'industrializzazione pesante delle aree sud, tipicamente già ad uno stadio di maturità dalla seconda 

metà del novecento9. 

Gli elementi di criticità del ciclo economico hanno ulteriormente evidenziato le debolezze del sistema 

economico regionale e non hanno ancora trovato una risposta coerente in termini di politiche urbane 

focalizzate su strategie di sviluppo sostenibile, nonostante i rapporti sulla situazione economica e sociale 

della regione curati con grande rigore dall'AUR abbiano più volte sottolineato queste debolezze indicando, 

ancora nell'ultimo rapporto 2016-2017, la necessità di concentrare strategie e risorse sui temi dello 

sviluppo urbano. A maggior ragione, in considerazione del ritardo che la Regione Umbria comincia ad 

accumulare rispetto alle altre regioni dell'Unione, così come evidenziato dal rapporto della Commissione 

europea sulla competitività regionale, nel quale viene analizzata e valutata l’attrattività e la sostenibilità 

del sistema economico e sociale regionale10. 

                                                           
8 La definizione di azioni e strumenti di governance adeguati ai confini delle aree urbane funzionali e alla cooperazione tra 

autorità urbane è richiamata dal § 12.2 di Urban Agenda for the EU, Pact of Amsterdam, 2016. Sul Patto di Amsterdam si veda 

ALLULLI M., Il patto di Amsterdam: l’Agenda urbana europea a una svolta? in Working Papaers. Rivista on line di Urban@it, 

2/2017. La dissoluzione dei confini politico amministrativi delle città e “la necessità di costruire progetti che si occupino del 

territorio in-between tra i confini amministrativi” è richiamata in URBAN@IT, Secondo rapporto sulle città, il Mulino, Bologna, 

2017, p.11. Sul piano storico istituzionale Alessandro Campi definisce l’Umbria nella sua configurazione attuale “più che un 

frutto della storia e della cultura come retoricamente si ripete nelle occasioni pubbliche, una creatura politica e dei partiti per altro 

piuttosto recente”. CAMPI A., Una certa idea dell’Umbria, Morlacchi, Perugia, 2005, p.68. Evidente dunque l’inutilizzabilità di 

questi confini dell’Umbria per la definizione degli strumenti di governance. In termini ancora più generali il concetto di 

“governing without goverment” è sviluppato tra gli altri in RHODES R. A. W., Understanding governance, Open University 

Press, Oxford, 2003. 
9 Gli strascichi positivi del modello NEC si sono manifestati in Umbria fino alla fine degli anni novanta: cfr. TONDINI E., 

Profili macroeconomici, in AUR, L’Umbria tra Toscana e Marche. Rapporto economico e sociale dell’Umbria 2016-2017, 

Perugia, 2017, pp.11 e ss. 
10 COMMISSIONE EUROPEA, The EU Regional Competitive Index 2016, Bruxelles, 2017. Sul quadro economico regionale 

si veda anche BRACALENTE B., Caratteri strutturali e scenari di sviluppo regionale. L’Umbria verso il 2020, Franco Angeli, 

Milano, 2010 e CAVAZZONI G., Il peso del “pubblico” nell’economia umbra, Giappichelli, Torino, 2010. Si tratta di questioni 

aperte non da poco nel dibattito politico e intellettuale in Umbria. Tra gli altri si vedano BRACALENTE B., Globalizzazione e 

piccole patrie, a cura di BARONCINI L., Era Nuova, Perugia, 2001 e ARMILLEI G, ANGELETTI S., Poliarchia e bene comune, 

il Mulino, Bologna, 2010, in particolare i saggi di CROCE G., L’economia delle conoscenza: sfide e ritardi dell’Umbria e 

PISELLI P., Fattori strutturali e ruolo pubblico nello sviluppo economico dell’Umbria. 
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Rosso: media EU Verde: Umbria 

Fig. 1 – Indice competitività regionale 2016 - Umbria( Fonte: Commissione europea) 

Il Governo regionale dell’Umbria, facendosi carico di una risposta alla criticità di questa fase, ha dato 

seguito alle indicazioni strategiche delle istituzioni europee e nazionali individuando le priorità per la 

realizzazione di un’agenda urbana regionale in due documenti di indirizzo e nel piano operativo regionale 

(POR) per l’uso dei fondi strutturali 2014-2020. Pur essendo in presenza di una regione caratterizzata da 

sole tre città di media dimensione, la strategia di specializzazione intelligente (RIS3) individua le città 

quali soggetti target, anche oltre gli stretti confini di policy delle loro amministrazioni pubbliche e dunque 

in tutta la complessità della dimensione urbana11. Le cinque aree di specializzazione verticale individuate 

nel documento (agroalimentare, chimica verde, energia, fabbrica intelligente e scienze della vita) esigono 

quindi un coordinamento orizzontale bottom - up in relazione alla dimensione urbana sulla quale 

prevalentemente impattano.  

Il quadro strategico regionale (QSR) 2014-2020 giunge così a definire una vera e propria agenda 

urbana per il settennio, con precise scelte operative12. Ai tre driver dello sviluppo urbano sostenibile, 

definiti dal Governo italiano e dalla Commissione europea in sede di Accordo di partenariato 

(modernizzazione dei servizi per i city users, azioni di contrasto all’esclusione sociale, potenziamento dei 

segmenti urbani pregiati inseriti in filiere produttive globali), il QSR Umbria aggiunge la realizzazione di 

azioni pilota per l’upgrade della fruizione degli attrattori culturali. RIS3 e QSR vengono infine 

implementati in sede di POR FESR 2014-2020 che, coerentemente, aggiunge agli assi tematici verticali 

(ricerca e innovazione, crescita digitale, competitività delle PMI, energia sostenibile, ambiente e cultura) 

un asse orizzontale (sviluppo urbano sostenibile) al quale viene assegnato l’8,6% delle risorse finanziarie 

complessive, pari a circa 30 milioni di euro che vanno a costituire (grazie anche al contributo delle risorse 

del POR FSE) la dotazione delle politiche di Agenda urbana della Regione dell’Umbria13. 

La governance dell’Agenda urbana infine viene definita dal POR FESR Umbria dando attuazione alle 

previsioni del Regolamento europeo FESR e dell’Accordo di partenariato, con modalità che rispecchiano 

                                                           
11  Governo regionale dell’Umbria, La strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente, 

Perugia, 2014 
12  Così il documento: “Per le città (agenda urbana), la strategia generale ha un’impostazione di competitività, sostenibilità e di 

inclusione sociale. Essa prevede tre ambiti operativi elettivi dedicati alla promozione di servizi per i cittadini e per gli utilizzatori 

delle città, di inclusione sociale per gruppi e sub-territori a particolare fragilità socio economica e di rilancio della funzione di 

motore di sviluppo delle città, in particolare per i servizi avanzati, per il collegamento urbano-rurale e per le filiere innovative di 

produzione che possono trovare collocazione in area urbana.” Governo regionale dell’Umbria, Quadro strategico regionale 2014-

2020, Perugia, 2014. 
13 Governo regionale dell’Umbria, Programma operativo regionale FESR 2014-2020, Perugia, 2015 
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la qualità dell’expertise tecnico degli uffici regionali della programmazione, ma allo stesso tempo 

l’orientamento ancora centralistico dei decision maker regionali. Rispettando i criteri individuati 

nell’Accordo di partenariato, il Comune di Terni viene individuato come Autorità urbana e provvisto delle 

deleghe indicate nella tab.1. 
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Tab.1 – Governance e flussi dell’Agenda urbana Terni Narni 

Autorità urbana (AU) Comune di Terni 

Cosa prevede il 

Regolamento 

(UE) 1303/2013 

 

Cosa prevede l’Accordo di partenariato 

2014-2020 

 

Cosa prevedono il POR FESR Umbria 

2014-2020 e le deliberazioni della 

Giunta regionale per attuazione 

programma 

 

Cosa prevede la 

Convenzione Regione 

Umbria – Comune di 

Terni  

 

   Livello di riferimento: città 

medie che erogano servizi di 
rango elevato (capoluoghi 

provincia) 

NO 

Livello di riferimento: poli di 

attrazione e traino per lo sviluppo 
di area vasta 

 

 Individuazione Autorità 
urbane su base esperienza 

pregressa o mediante 

selezione 

NO 

Criteri individuazione Autorità 
urbane  

Criterio quantitativo: aree urbane 
con almeno 35.000 residenti 

Criterio qualitativo: presenza 

istruzione superiore, ospedali 

DEA primo livello, uffici 

periferici PA statale e regionale, 
importanti nodi logistici 

AU responsabile 
della selezione 

delle operazioni 

(art.123.6 
regolamento) 

SI 

 AU seleziona gli interventi 
in coordinamento con la 

Regione SI 

AU è delegata per: i) selezione 
delle operazioni con il metodo 

della co - progettazione; ii) 

gestione del programma 
limitatamente alla alimentazione 

della banca dati; iii) controlli di 

primo livello 

AU seleziona gli interventi 
concordandoli con la 

Regione in sede di co - 

progettazione 

AU gestisce parte 

di un programma 
operativo 

(art.123.7 

regolamento) 

NO 

 

   Coordinamento tra AU e 

Regione deve garantire: 
  L'AU: 

1. Ampia autonomia operativa AU 
SI 

Secondo l’ambito delle funzioni 
delegate 

1. Attua gli interventi 
previsti dal programma 

2. Risultati attesi dagli interventi 
 

SI 

Per la riserva di efficacia (vedi 
sotto) 

2. Recepisce sistema 
indicatori adottato nelle 

deliberazioni della Giunta 

regionale 

3. Tempi di realizzazione interventi 

 SI 

Definiti in sede di 

cronoprogramma per l’attuazione 
dei singoli interventi 

3. Controlla i tempi di 

realizzazione degli 
interventi 

4. Qualità della progettazione anche 

mediante fondi specifici 
NO  

5. Capitalizzazione e divulgazione 

della conoscenza 
NO  

6. Delega controlli di primo livello e 

certificazioni 

SI 

AU effettua i controlli di primo 

livello anche nel caso in cui sia 
beneficiario degli interventi, 

rispettando il vincolo di adeguata 

separatezza 

6. Definisce il proprio 

sistema di controllo e 
gestione 

 Previsione di premialità e 

sanzioni per stato di 
avanzamento  

SI 

Prevista riserva di efficacia pari al 

6,25% delle risorse finanziarie 
assegnate per l’attuazione 

dell’Agenda 

Consegue i target stabiliti in 

relazione a: i) riduzione 
consumi per pubblica 

illuminazione; ii) superficie 

urbana intervento; iii) 
regolare certificazione della 

spesa 

 Obbligo alimentazione 
sistemi di monitoraggio 

prima di liquidazione spesa 

SI 
Previsione di una banca dati 
relativi a ciascun intervento 

Alimenta la banca dati  
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3. L’Agenda urbana di Terni: la strategia Terni Narni Smart Land  

In questo quadro il caso della città di Terni rappresenta un esempio di innovazione, nell’ideazione e 

messa a punto, di una strategia di sviluppo urbano sostenibile. Il Comune di Terni – Autorità urbana - ha 

dato attuazione alle indicazioni strategiche in materia di politiche urbane contenute nelle decisioni delle 

autorità europee, nazionali e regionali partendo innanzi tutto da un assunto di carattere metodologico. Il 

rischio dell’avvio di un pericoloso circolo vizioso di city shrinking14 (saldo naturale negativo della 

popolazione residente, discesa dei prezzi del mercato immobiliare, difficoltà nel settore dei servizi, perdita 

di attrattività), unito alla necessità di revisionare le politiche di sviluppo urbano del precedente settennio 

(sostegno all’innovazione e alla ricerca nei settori industriali, sostegno allo sviluppo di un polo 

universitario, azioni di rigenerazione di aree industriali dismesse, investimenti nel settore dei servizi 

culturali e turistici), hanno portato pianificatori, stakeholder e policy maker a concentrarsi su tre target: 

sviluppare reti di città15; generare servizi in collaborazione; adottare il framework della rigenerazione 

urbana culture-led16.  

Il primo riguarda l’individuazione della scala dimensionale dell’Agenda urbana: occorre parlare di aree 

integrate che vanno oltre i confini amministrativi delle singole città. E quindi immaginare l’Agenda 

urbana in un quadro di politiche di rete tra città17. Su questo punto si è manifestata una criticità negli 

orientamenti di policy assegnati dal Governo regionale al POR FESR che hanno ignorato il tema 

dell’integrazione funzionale tra le aree urbane a cavallo dei confini amministrativi regionali. Si è trattato 

di un'occasione persa sia sotto il profilo della configurazione istituzionale delle politiche di sviluppo locale 

sia sotto il profilo dell'uso innovativo degli strumenti della programmazione europea. Da questo punto di 

vista, anche volendo scontare le difficoltà di possibili azioni concepite a livello di sezioni integrate di POR 

di diverse Regioni, si sarebbe comunque potuto assumere come riferimento urbano il concetto di area 

urbana funzionale (FUA), cioè di un'area territoriale appartenente a più Comuni e caratterizzata da 

relazioni funzionali rilevanti quanto a servizi, spostamenti e mercato del lavoro18.  

 

Fig.2 – Area Urbana Funzionale (definizione EUROSTAT) 

                                                           
14 MARTINEZ FERNANDEZ C., Shrinking Cities: Urban Challenges of Globalization, in International Journal of Urban 

and Regional Research, vo. 36.2, march 2012, pp-213-225; VIOLANTE A., Rimpicciolite: verso una comprensione dello 

shrinkage urbano in Italia, in IRPPS, Urban sprawl e shrinking cities in Italia, 2014, p..121-143.  

15 Dal punto di vista economico la questione è stata ampiamente esaminata, da ultimo, in CAMAGNI R. ET AL., 

Competitività urbana e policentrismo in Europa, Bologna, il Mulino, 2014. Il recente ASVIS, URABN@IT, Agenda per lo 

sviluppo sostenibile, documento di consultazione, 2017, sembra invece ignorare il tema. 
16 PADDISON R., MILES S., Culture-led Urban Regeneration, Routledge, London, 2009; VICARI HADDOCK S., 

Rigenerare la città, il Mulino, Bologna,2004. Da ultimo si veda anche il report Polis and the People (2017) prodotto nell’ambito 

di Culture Action Europe, progetto cofinanziato dal programma europeo Creative Europe. 
17 Sull'individuazione dei sistemi urbani con particolare riferimento all'Italia centrale cfr. CAFATI A., Le città della terza 

Italia, Franco Angeli, Milano,2012. Il superamento dei confini amministrativi è da ultimo indicato anche nel § 12.2 del Urban 

Agenda for EU - Pact of Amsterdam, 2016, come uno dei cross cutting issue dell’Agenda. 
18 Utilizzato ampiamente da ultimo anche in ISTAT, Forme, livelli e dinamiche dell’urbanizzazione in Italia, Roma, 2017. 
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Il secondo ha a che fare con la governance19 del processo e con le procedure di co - progettazione in 

essa contenute. Solo in un quadro di collaborazione plurale – network governance - tra le diverse 

componenti della città è possibile valorizzare e potenziare le soluzioni alle principali questioni dello 

sviluppo urbano sostenibile. Il terzo riguarda un utilizzo più ricco e complesso del pensiero sulla 

rigenerazione urbana. Non stiamo parlando di riqualificazione o decoro urbano, ma di un processo di 

innovazione nel quale la città cambia i propri sistemi di relazione al suo interno e con altre aree urbane, 

puntando nel caso di Terni su specifiche strategie di specializzazione intelligente.  

A partire da questi target è scaturito il processo di co - progettazione dell’Agenda urbana, in stretta 

collaborazione con gli Uffici regionali della programmazione regionale, con quelli delle politiche di 

settore della Regione Umbria e con il Comune di Narni. L’area integrata è stata individuata, sulla base di 

un'autonoma scelta del governo della città di Terni, su due livelli concentrici: il primo, direttamente 

rilevante, è quello dei comuni di Terni e di Narni, da cui la strategia Terni Narni Smart Land20, esempio di 

sperimentazione di un modello di network governance21. Il secondo, più di scenario, è il corridoio nord 

dell’area metropolitana romana, il cui riferimento è la strategia di integrazione territoriale del progetto 

CIVITER22.  

La collaborazione ha trovato uno spazio proceduralizzato (vedi tab.2) per esprimere le proprie 

potenzialità attraverso la progettazione condivisa e la realizzazione di sette meeting operativi che hanno 

cercato di coprire l’intero spettro delle questioni urbane23. I meeting hanno riguardato: la strategia Terni 

Narni Smart Land, le azioni di sviluppo per le imprese culturali e creative, le azioni culture driven per la 

rigenerazione dei borghi storici, le politiche per lo sviluppo delle imprese turistiche, le azioni per la 

crescita dell’associazionismo culturale, le azioni smart people di innovazione sociale per la rigenerazione 

urbana, le azioni integrate per la promozione turistica e lo sviluppo dei piani di smart mobility. Al 

processo di co - progettazione24 hanno partecipato 400 soggetti tra imprese, associazioni culturali e gruppi 

professionali. La rigenerazione urbana infine è stata sviluppata sia sul fronte del coinvolgimento delle 

grandi imprese multinazionali che operano nei settori chimico e siderurgico, sia su quello dell’attivazione 

di processi bottom - up di riappropriazione di spazi urbani. 

  

                                                           
19 FORMEZ PA, Costruire una capacità amministrativa integrata: attrezzare la PA per programmare e gestire i fondi 

strutturali, 2014. 

20 Evidente la suggestione da BONOMI A., MASIERO R., Dalla smart city alla smart land, Marsilio, Venezia, 2014. Per una 

recente ripresa della critica nel campo della pianificazione urbanistica al concetto di smart city si veda BLECIC I., CECCHINI A., 

Verso una pianificazione antifragile, Franco Angeli, Milano, 2017. 
21 Comune di Terni, Da smart city a smart land: dieci interventi per venti progetti, 2015 
22 Comune di Terni, CIVITER l’Italia di mezzo. Un progetto di collaborazione territoriale tra Civitavecchia, Viterbo, Rieti e 

Terni, 2015. 
23 Parallelamente il Comune di Terni in collaborazione con Confindustria Umbria ha svolto un ruolo di pivot nella costruzione 

di un manifesto per la rigenerazione urbana sottoscritto dalle principali aziende multinazionali presenti sul territorio di Terni e 

Narni nel giugno del 2016. Cfr. Urban re-generation. Circuiti di benessere diffuso ed equilibrio tra industria e territorio, Terni, 

2016.  
24 Per una panoramica aggiornata del dibattito sugli strumenti di co - pianificazione si veda URBANPROMO 2016, Per nuovo 

ciclo della pianificazione tra tattica e strategia, Milano, 8-11 novembre 2016. 
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Tab.2 – Agenda urbana Terni Narni 

ambiti, modalità e fasi di co – progettazione 

 

ambito 

 

 

modalità25 

 

quando  

 

dove 

 

commitment  

dell’amm.ne 

Turismo e sviluppo locale 

Costituzione e attivazione tavoli di 

lavoro con stakeholder , esperti e 
amministratori pubblici 

Forum novembre 
2014 

Terni Pianificazione strategica di territorio 

Azioni per la imprese culturali e 

creative 

Confronto aperto con stakeholder 

ed esperti sulle Linee guida 
dell'amministrazione comunale 

Brainstorming gennaio 

2015 

Papigno  

Terni 

Linee guida per Masterplan area 

Rigenerazione culture driven dei 

borghi della città 

Confronto aperto con stakeholder 

ed esperti sulle Linee guida 

dell'amministrazione 

Brainstorming maggio 
2015 

Collescipoli  

Terni 

Linee guida per Masterplan area 

Strategia Terni Narni Smart 

Land (I) 

Costituzione e attivazione tavoli di 

lavoro tematici con stakeholder ed 
esperti 

 

forum giugno 2015 Narni Progetti di territorio per strategia Agenda 
urbana 

Crescita culturale e associazioni 

culturali 

Stage intensivo di creazione 

collettiva sull'identità della città 

con leader e operatori delle 
associazioni culturali  

workshop settembre 

2015 

Terni Co - progettazione candidatura capitale 

italiana cultura 

Sviluppo imprese culturali e 

creative 

Confronto con le imprese del 

settore culturale e creativo sulle 

Linee guida dell'amministrazione 
comunale 

workshop Settembre 

2015 

Terni Co - progettazione candidatura capitale 

italiana cultura 

Strategia Terni Narni Smart 

Land (II) 

Presentazione progetti di territorio 

a conclusione del processo di co – 
progettazione 

forum dicembre 
2015 

Terni Progetti di territorio per strategia Agenda 
urbana 

Promozione turistica integrata 

Terni Narni Smart Land 

Tavoli di lavoro con stakeholder ed 

esperti sulle azioni di marketing 

forum maggio 
2016 

Narni Policy integrate Terni Narni per i servizi di 

accoglienza e sul destination management 
organization 

                                                           
25 La classificazione adottata riprende Regione Emilia Romagna, Quaderni della partecipazione, n.1/2009 
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territoriale 

Innovazione sociale e città 

Tavoli di lavoro con stakeholder ed 

esperti sulla rigenerazione di un 
contesto urbano della città 

forum giugno 2016 San Valentino  

Terni 

Co - progettazione strategia rigenerazione 
urbana dell’area 

Smart mobility e sviluppo 

urbano integrato 

Confronto aperto con le imprese e 

le associazioni del settore sui 

progetti innovativi di smart 

mobility dell’area integrata Terni 

Narni  

brainstorming Giugno 

2016 

Terni Sviluppo e implementazione del progetto 

Lungonera dei Laghi 

I piani di indirizzo per la validazione dei progetti dell’Agenda urbana sono stati così articolati in sei 

azioni: i) digitalizzazione dei servizi all’utente finale nel settore della cultura e del turismo; ii) 

efficientamento energetico e smartizzazione dei servizi di pubblica illuminazione; iii) azioni per la smart 

mobility sia sotto il profilo della infrastrutture che delle architetture;  iv) realizzazione di nodi di scambio 

intermodale; v) upgrade tecnologico dei servizi culturali per biblioteche di pubblica lettura e spazi 

museali; vi) azioni sperimentali nel settore delle politiche sociali con interventi di innovazione sociale. 

L’Agenda disporrà di un budget finanziario di circa 10 milioni di euro (vedi fig.3). Le risorse sono 

destinate alla realizzazione di 4 tra gli obiettivi tematici (OT) previsti dai regolamenti europei: obiettivo 

tematico 2, accesso alle ICT; obiettivo tematico 4, riduzione emissioni carbonio; obiettivo tematico 6, 

tutela ambiente e uso efficace delle risorse; obiettivo tematico 9, promozione inclusione sociale.  I progetti 

previsti per le singole azioni saranno completati entro il 31 dicembre 2023, con una verifica intermedia al 

31 dicembre 201826. 

 

Fig.3 – Ripartizione % del budget secondo l’azione 

4. La sfida dell’implementazione 

Alla definizione della strategia e delle azioni dell’Agenda segue ora la fase dell’implementazione. La 

città si trova dunque di fronte ad una sfida che non è solo tecnica ma che giunge a toccare l’intero 

orizzonte del futuro della città e dell’intera area urbana.   

                                                           
26 Per una prima analisi della ripartizione della spesa pianificata tra i diversi obiettivi tematici nei diversi stati membri si veda 

ALBANESE G., DE BLASIO G., I programmi comunitari 2014-2020: un confronto internazionale, in EyesReg, n.2/2017 

13%

13%

24%

12%

23%

15%

OT9 innovazione sociale

OT6 upgrade servizi cultura

OT4 nodi interscambio modale

OT4 smart mobility

OT4 smart lighting

OT2 digitalizzazione servizi p.a.
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Per un verso infatti c’è grande convergenza nel ritenere le città la chiave dello sviluppo, soprattutto in 

considerazione dei processi di innovazione che riguardano il sistema economico e, in particolare, il mondo 

dell’industria. Per l’altro, le fasi di trasformazione sono caratterizzate da un’alternanza di momenti di crisi 

e di rilancio nella quale occorre evitare il rischio che si accompagna sempre ai primi, quello di scivolare 

da una crisi ciclica a una strutturale, entrando così nella sindrome dello shrinkage.  

La sfida è anche legata alla capacità delle azioni previste nell’Agenda di “prendere atto di una nuova 

forma di città” orizzontale e diffusa, un’orizzontalità che non è solo connotato fisico e morfologico, ma 

anche e soprattutto sociale e istituzionale, una “orizzontalità del potere e della partecipazione”27. 

L’orizzontalità si connette quindi alle forme di innovazione sociale in abito urbano, nelle quali la 

collaborazione di tipo bottom up non significa che tutto nasce a livello di base, ma che l’attivazione dal 

basso è la precondizione per il successo dei processi di innovazione. Ma l’orizzontalità si connette altresì 

alle azioni di innovazione delle istituzioni politiche, nelle quali l’integrazione funzionale tra le aree urbane 

deve corrispondere ad una composizione flessibile e variabile dei livelli di governo28. Più in dettaglio, le 

sfide dell’implementazione riguardano anche l’efficacia del processo di governance attivato degli 

strumenti di programmazione adottati a cascata (AdP, POR FESR, Convenzione per l’attuazione 

dell’Agenda Urbana, Procedure formalizzate di co - progettazione e Strategia Terni Narni Smart Land) 

dalle diverse autorità e condivisi con i diversi stakeholder. Nell'ambito di URBACT III sono state 

individuate29 una serie di sfide per l’implementazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile che 

costituiscono lo schema preliminare di checklist (vedi tab.3) per il monitoraggio dell’attuazione 

dell’Agenda urbana. 

Concludendo, non è difficile prendere atto di come la sfida dell'implementazione si presenti altrettanto 

insidiosa quanto quella dell'ideazione e progettazione di azioni adeguate rispetto ai temi dello sviluppo 

urbano sostenibile. Dal punto di vista dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, la strada 

dovrebbe essere quella di affiancare alle policy unit, che hanno delineato programmi ed azioni specifiche e 

ben strutturate, delivery unit che abbiano il pieno controllo della fase di implementazione delle azioni. 

Questo significa flessibilizzare le strutture organizzative delle amministrazioni, immettendo risorse umane 

“skillate” e motivate, bypassando i colli di bottiglia strutturali e dando finalmente consistenza a quel 

modello di "organizzazione per progetti" che, pur costantemente evocato, è largamente rimasto consegnato 

ai convegni e alle pubblicazioni scientifiche30. 

  

                                                           
27 SECCHI B., Per un’agenda urbana e territoriale, in CALAFATI A. (a cura di), Città tra declino e sviluppo, Donzelli, 

Roma, 2014. 
28 BOLGHERINI S., Navigando a vista. Governi locali in Europa, il Mulino, Bologna, 2015.  
29 URBACT III, The Guide to Urbact implementation network, 2016. Per un quadro della situazione italiana in tema di 

valutazione degli outcomes delle politiche pubbliche vedi LA SPINA A., ESPA E., Analisi e valutazione delle politiche pubbliche, 

il Mulino, Bologna,2011 e LIPPI A., La valutazione delle politiche pubbliche, il Mulino, Bologna, 2007. 
30 BARBER M., How to Run a Government, Penguin, London, 2015; CAPANO G., GUALMINI E., Le pubbliche 

amministrazioni in Italia, il Mulino, Bologna, 2011. 
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Tab.3 - Implementation challanges 

Sette sfide per l'attuazione dell'Agenda urbana  

Sfida Previsione strumenti in Agenda urbana 

1. Garantire un approccio integrato per l’attuazione della 

strategia 

L'integrazione tocca la dimensione verticale, quella orizzontale e 

quella territoriale. Verticale tra le diverse autorità che intervengono 

nell'attuazione dell'agenda, orizzontale tra i diversi settori di policy 

coinvolti, territoriale tra gli ambiti territoriale dell'area funzionale 

Terni e Narni. L'obiettivo è evitare esternalità negative e 

incorporare nella strategia una complessità adeguata alla 
complessità delle questioni su scala urbana 

SI 

 Attivazione del Comitato di 

coordinamento dei responsabili di azione 

previsto in convenzione. 

 Attivazione del Comitato interassessorile 

2. Mantenere il coinvolgimento degli stakeholder 

L'obiettivo è mantenere attiva la collaborazione progettuale e 

operativa tra pubbliche amministrazioni, imprese, soggetti no profit 

e residenti, singoli e in forma associata. 

SI 

 Meeting e reporting dei tavoli di co - 

progettazione 
 

3. Definire un sistema di indicatori per il monitoraggio delle 

performance 

Attivare una batteria di indicatori di output e di outcomes per 

valutare l'efficacia delle azioni e intervenire in itinere 

SI 

 Definizione operativa degli indicatori 

previsti nel SIGECO (sistema di gestione 

e controllo) 

4. Definire piani di azione operativi a partire dalla strategia 

integrata 

Costruire uno o più piani operativi per l'attuazione della strategia, 

mantenendo un approccio integrato e di collaborazione tra i diversi 

soggetti coinvolti nell'implementazione dell'agenda. 

SI 

 Definizione WBS e GANTT delle azioni 

previste dall'Agenda 

5. Attuare PPP per la realizzazione della strategia 

Per massimizzare i benefici e minimizzare i rischi costruire accordi 

di collaborazione con i soggetti privati e con le forme organizzate 
della realtà delle città coinvolte dall'implementazione dell'agenda. 

SI 

 Utilizzo strumenti PPP con particolare 

riferimento al Partenariato per 

l'innovazione 

6. Progettare strumenti innovativi di public procurement 

Nell'appalto per servizi e forniture individuare modalità smart nel 
rispetto del quadro legale nazionale ed europeo 

SI 

 Partecipazione al progetto  

PROMINENT MED e implementazione 
degli strumenti31 

7. Aumentare le dotazioni finanziarie della strategia attraverso 

strumenti innovativi 
NO -- 

8.    

                                                           
31 La partecipazione al progetto PROMINENT MED si inserisce nello sforzo di generare sinergie tra i fondi ESIF e i 

programmi a gestione diretta. In questo senso è attiva la partecipazione del Comune di Terni a progetti relativi a INTEREG 

SHARE (accessibilità patrimonio culturale centro urbano) e a HORIZON 2020 (mobilità smart). Vedi European Commission, 
Enabling synergies between European Structural Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and 

competitiveness-related Union programmes, 2014. 
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Progettare e realizzare città migliori. Campi applicativi di utilizzo dei 
fondi europei nel ternano 

Marco Lopopolo1 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il Comune di Terni. “Un centro da favola. Realizzare la città immaginata” 

– 3. Il comune di Narni. “Nuove centralità della tradizione alla cultura della contemporaneità” – 4. Il 

Comune di Amelia. “Salire dentro la storia per rivivere la città” – 5. Osservazioni conclusive 

1. Premessa 

Il presente contributo intende procedere ad una breve, ed ovviamente non esaustiva, ricognizione di 

alcuni esempi di impiego dei fondi europei nel territorio ternano, concentrandosi in particolare nei comuni 

di Terni, Narni ed Amelia. In termini generali, si può dire che per le scelte operate è stato necessario 

focalizzare l’attenzione su quali potessero essere i siti idonei a ricevere i suddetti fondi ma soprattutto, 

come autorevolmente sottolineato2, definire tutte le problematiche esistenti ed individuare le eventuali 

soluzioni, contestualmente ai soggetti coinvolti, al fine di incentrare al meglio energie e risorse 

economiche.  

Con l’avvio dei PUC23, che ricordiamo essere uno strumento operativo che mira specificatamente alla 

rigenerazione del contesto urbano e storico, si è cercato di creare delle reti cittadine attraverso interventi 

che concernono il settore edilizio e le attività commerciali, artigianali, turistiche e culturali, rendendo il 

centro storico un luogo accessibile e, di conseguenza, vivo. Relativamente ai piani di marketing volti a 

comunicare gli obiettivi dei PUC, la Regione Umbria ha stanziato quasi 4 milioni di euro e, relativamente 

al ternano, il piano che Narni ha elaborato, intitolato “Nuove centralità della tradizione alla cultura della 

contemporaneità”, è stato interamente finanziato con 400.000,00 euro tutti interamente provenienti dal 

POR/FESR 2007/2013, mentre la città di Amelia è stata interessata con 337.945,12 euro per il progetto 

“Salire dentro la storia per rivivere la città” mentre la città di Terni ha ricevuto, sempre dal piano 

POR/FESR, 321.000,00 euro per la realizzazione di “Un centro da favola. Realizzare la città 

immaginata”4.  

L’obiettivo dei piani di marketing è quello di affrontare e risolvere dei nodi che sono riconducibili a 

quattro problematiche: 

 impianto di pianificazione e programmazione alla scala territoriale, strumenti, finanziamenti e 

procedure sovraordinate; 

 visione strategica su scala vasta, linee guida, indirizzi e misure definiti in un contesto più ampio 

rispetto a quello considerato nel PUC; 

 organizzazione del tessuto urbano caratterizzato dalla presenza di attività differenti, visto come 

centro commerciale naturale, attraverso soluzioni integrate sulla base di specificità locali; 

 riposizionamento funzionale del centro storico e riuso di aree e contenitori al fine di rivitalizzare il 

sistema e incrementarne l’attrattività. 

                                                           
1 Dottore magistrale in Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia. 

Tirocinante presso il Centro Europe Direct Terni. Tutte le foto presenti in questo contributo sono state realizzate dal Dott. 

Lopopolo. 
2 ROSSI I., Approcci, soluzioni e prospettive per la rivitalizzazione dei Centri storici, in STANGHELLINI S. (a cura di), 

Visioni Urbane. La rivitalizzazione delle città dell’Umbria tra qualità e identità. L’ultima generazione dei Programmi Urbani 

Complessi, Regione Umbria Servizio Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana, INU Sezione Umbria, Perugia 2015, p. 160. 
3 Per approfondimenti si v. al link Web http://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr/puc1. Nel caso specifico 

dell’Umbria, i comuni che sono ammessi ai finanziamenti sono dieci: Terni, Narni, Amelia, Spoleto, Gubbio, Perugia, Umbertide, 

Castiglione del Lago, Foligno e Todi; la Regione e i comuni tutti, hanno svolto un’intensa campagna di comunicazione ed 

informazione rientrante sia nel Programma Operativo Regionale (POR), sia nel fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Per 

informare i cittadini si è dato spazio, si sono ideate, nuove forme pubblicitarie di tipo cartaceo come locandine, filmati, siti web ed 

app specifiche. 
4 ROSSI I., op. cit., p. 161. 
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2. Il Comune di Terni. “Un centro da favola. Realizzare la città immaginata” 

Il progetto per la riqualificazione del centro cittadino della città di Terni interessa un’area complessiva 

di 794.838mq di cui, più della metà, interamente nel centro storico, si sviluppa tra città storica e moderna 

al limitare dei fiumi Nera e Serra5.  

Al di fuori del centro storico, esistono due realtà industriali, ormai dismesse, quali la ex SIRI e il 

lanificio Gruber che, attualmente, sono interessati da progetti di riqualifica e di ristrutturazione già in parte 

completati; resta in ogni caso importante il tessuto economico che il Comune di Terni può offrire grazie 

alle 1200 attività commerciali presenti. Il maggior problema del centro ternano sembra essere un degrado 

piuttosto generalizzato, aggravato da una relativa mancanza di infrastrutture e servizi, unitamente ad aree 

in stato di abbandono. Si tratta, in buona sostanza, di un centro città “vivo” che soffre di criticità 

gestionali. 

Con il programma PUC2, si è cercato di ripensare, attraverso i finanziamenti europei, tutti gli ambiti 

applicativi sopracitati (edilizio, infrastrutturale, etc..) portando alla costituzione di linee guida mirate e 

ponendo attenzione a 4 obiettivi principali: 

 “asse del commercio”, che mira a rilanciare il centro cittadino come un grande polo 

commerciale e artigianale; 

 “asse culturale”, che vuole destinare ampi spazi per attività culturali; 

 “asse sociale”, che mira a sfruttare gli spazi per dar luogo ad azioni riguardanti servizi ai 

cittadini e all’integrazione multiculturale; 

 “asse ambiente urbano”, che ha come obiettivo la sperimentazione di buone pratiche che 

mirano al risparmio energetico ed all’uso razionale di tali risorse. 

Le opere approntate, interessate da misure e azioni dirette per un importo complessivo di 7.832.380 

euro, hanno tentato di migliorare e rendere più attrattivo e vivibile il centro storico, cercando allo stesso 

tempo di stimolare le attività produttive in chiave anti crisi. Di seguito alcuni tra gli esempi più 

significativi: 

1) Mercato-Largo Manni: Riqualificazione e sviluppo dello spazio Largo Manni; Spostamento del 

vecchio mercato coperto (sito in P.zza del Mercato in pieno centro storico). L’area interessata consente 

anche la copertura del parcheggio. 

 

                                                           
5 Cfr. CINTIOLI M., Comune di Terni. Un centro da favola. Realizzare la città immaginata, in STANGHELLINI S., op. cit., 

p. 78. 
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Veduta frontale e laterale del nuovo mercato coperto 

 

  
Targa nuovo mercato coperto Largo Manni 

2) Nuovo Teatro Verdi: riqualificazione e ammodernamento, rendendo il teatro funzionale alle esigenze 

di uso articolato e flessibile, anche attraverso la creazione di spazi per attività sperimentale e di 

laboratorio, integrando il teatro sperimentale Siri 

Attualmente, al teatro comunale, è in corso il restauro interno per poterlo rendere disponibile alla 

cittadinanza. 
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Facciata restaurata del teatro comunale Giuseppe Verdi 

3) “Carrara, il Palazzo dell’Università e dell’alta formazione”: riqualificazione di Palazzo Carrara, ex 

sede della biblioteca comunale, per sede rappresentativa dell’Università. All’intervento è stata collegata la 

riqualifica del complesso di S. Pietro. L’immobile, precedentemente al recupero, non era utilizzato.  

 

Veduta frontale di Palazzo Carrara 
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Targa esposta sulla facciata di Palazzo Carrara 

4) “Il centro del centro”: interventi sulle centralità con pedonalizzazioni, arte e arredo, bike sharing e 

aree per bambini. I luoghi sono attualmente piazze, spazi verdi e zone viabili. 

 
Rifacimento degli ornamenti di Piazza Tacito 
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Colonnina per deposito biciclette (bike sharing) 

5) Isola ecologica sperimentale: inserimento di un’isola ecologica a scomparsa quale sperimentazione per 

la gestione della raccolta dei rifiuti in centro denominata IES. 

 

Isola ecologica di Corso del Popolo 

Ogni contenitore permette la raccolta differenziata di plastica, carta, vetro e metalli. Il funzionamento 

avviene tramite identificazione di una eco-Card con cui sarà possibile conferire i rifiuti, precedentemente 

differenziati, 24h su 24. Questa sperimentazione è destinata alle vie del centro storico quali Viale 

Guglielmi, Via Colombo, Via delle Conce, Via Bazzani, Via Barbarasa, Piazza Ridolfi, P.zza Europa, Via 
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Roma, Vico Politeama, Via Aminale, Via dell’Arringo, P.zza Duomo, Via del Vescovado, L.go Falchi, 

P.zza Briccialdi, Vico San Filippo, Via della Caserma, C.so del Popolo e Via S.Angelo da Flumine. 

6) “Vivere il fiume in città”: riqualificazione degli ambiti via dell’Argine, via Campofregoso, Via Martiri 

della libertà per ampliare la fruizione e creare percorsi privilegiati per l’accessibilità. Gestione del verde 

urbano e realizzazione di aree pubbliche lungo il fiume Nera. 

 
Nuovo ponte che collega via Lungonera con il nuovo complesso sito in Corso del Popolo 

 
Giardini del nuovo complesso in Corso Del Popolo 
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7) “La nave sul Nera”: riqualificazione Lungonera all’altezza ex Siri, con terrazza sul fiume a forma di 

prua di nave. I luoghi sono attualmente interessati da opere connesse al progetto. 

 
Particolare della “Nave sul Nera” 

 
Veduta frontale della “Nave sul Nera” 

8) “Piazze telematiche”: attivazione del servizio internet wireless nell’ambito di alcuni spazi centrali. Le 

zone interessate sono: piazza Solferino, piazza della Repubblica, piazza Europa e la piazza interna all’ex 

Siri.  
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Il cartello indica, nelle varie piazze della città, la presenza della connessione Wi-Fi gratuita. 

9) Ex Siri – Museo della contemporaneità e nuovi laboratori: Completamento e riqualificazione 

dell’area ex Siri con laboratori e allestimenti e relativa attivazione della pinacoteca. Tutti gli immobili 

erano inutilizzati. 

 
Area Ex-Siri e veduta della pinacoteca con ingresso 

Oltre agli interventi sopracitati, sono stati anche individuati undici interventi in ambito residenziale 

(per un importo pari a 1.600.000,00 euro). Grazie a specifiche modalità di cofinanziamento, sono stati 

recuperati diversi alloggi nel centro storico, ma sono state anche realizzate nuove costruzioni al di fuori 
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del centro. Anche le attività economiche hanno ricevuto un contributo complessivo di 1.200.000,00€, 

utilizzati per il rilancio e la valorizzazione6.  

3. Il Comune di Narni. “Nuove centralità della tradizione alla cultura della 

contemporaneità” 

Il progetto vede coinvolto il centro storico di Narni che, dopo una forte crisi economica, causata in parte 

dallo spopolamento del comune stesso, ha visto anche un decadimento generale della città. Anche qui, 

come altrove, la problematica maggiore riguarda prevalentemente il degrado in cui versano alcuni edifici, 

ma anche una riduzione significativa delle attività economiche all’interno del paese. 

L’obiettivo del progetto è dunque quello di predisporre le condizioni per una rinascita del centro 

storico, creando un ponte tra presente e passato, tenuto conto del contesto storico nel quale il paese si 

colloca e con la volontà di riqualificare l’area di “cintura”, ossia l’area visibile percorrendo le strade 

principali di ingresso, che oggi necessita di restauro per ciò che concerne i suoi complessi edilizi e 

produttivi, ma anche edifici di tipo storico. 

Nel complesso, gli obiettivi del comune narnese, attraverso il piano PUC2, mirano a: 

 rinnovare l’aspetto del centro antico; 

 riattivare gran parte degli edifici pubblici; 

 migliorare gli spazi pubblici; 

 riqualificare la cintura esterna al centro storico; 

 risolvere le problematiche di accesso al paese e sosta delle automobili; 

 aumentare gli interventi sul patrimonio edilizio residenziale. 

L’intero progetto prevede l’impiego di 36.705.222,05 euro. La Regione ha direttamente assegnato una 

parte del totale dei fondi da impiegare (7.712.412,15 euro), di cui circa 4.159.818,35 destinati alle opere 

pubbliche7. Di seguito i principali interventi: 

1) Realizzazione del nuovo mercato coperto del centro storico 

L’intervento mira a realizzare il recupero del complesso del Palazzo dei Priori. Il costo dell’opera 

ammonta a 1.500.000,00 euro, di cui 1.460.000,00 attraverso finanziamento regionale ed i restanti a carico 

del comune. 

 

 
Palazzo dei Priori di Narni dopo il restauro  

 

                                                           
6 Idem, p. 80. 
7 LEOMBRUNI F., Comune di Narni – Nuove centralità dalla tradizione alla cultura della contemporaneità,  in 

STANGHELLINI S., op. cit., p. 63. 
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Durante la fase di restauro, sono stati rinvenuti dei reperti archeologici con la conseguente modifica del 

progetto iniziale, ma il restauro è terminato senza modificare eccessivamente il progetto di partenza. 

 
Interno del Palazzo dei Priori dove sono stati recuperati e restaurati anche degli affreschi 

 

 

Palazzo dei Priori: targa provvisoria relativa alla provenienza dei fondi POR - FESR 
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2) Rimessa in funzione dell’ex Cinema Vittoria 

 

Veduta frontale dell’ingresso dell’ex cinema Vittoria 

La sala del cinema viene utilizzata non solo per la proiezione di film, ma anche come Aula Magna per 

le attività didattiche dell’Università, vista la decisione dell’amministrazione di rilevare l’intera struttura. I 

lavori che si sono svolti all’interno sono stati sia di tipo strutturale che impiantistico, ma anche sul piano 

igienico sanitario e su quello del superamento delle barriere architettoniche presenti. Il costo totale 

dell’opera è stato di 1.671.000,00 euro, sempre con la formula del finanziamento regionale accompagnato 

da un contributo comunale. 

3) Riqualificazione urbana di piazza Garibaldi 

L’obiettivo è il ridisegno di un importante spazio pubblico del centro capace di valorizzare l’identità 

del luogo. Il progetto ha la finalità di ottenere un’integrazione fra il disegno urbano ed il rifacimento 

dell’illuminazione della pavimentazione, con un costo totale pari a 1.087.243,00 euro. 
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Veduta di Piazza Garibaldi, Narni 

Altri sono stati i progetti messi in atto, come la realizzazione del sistema Wi-Fi volto alla copertura 

dell’intero territorio, o come i restauri di immobili privati, che hanno interessato cinquantasei alloggi per 

4.420.416,70 euro; è anche stato dato sostegno alle attività economiche e turistiche, soprattutto nel settore 

artigianale, con un investimento complessivo di 2.896.000,00 euro8.  

4. Il Comune di Amelia. “Salire dentro la storia per rivivere la città”  

Il piano interessa il comune di Amelia, adottato con particolare attenzione al centro storico che si trova in 

un contesto peculiare, caratterizzato da molti edifici storici e piccole strade che si sviluppano per l’intero 

colle. Grazie al piano PUC2 sono state individuate le seguenti problematiche9: 

 inadeguatezza infrastrutturale riguardante l’accessibilità e la sosta automobilistica, con relative 

difficoltà nell’accesso al centro storico e mancanza di parcheggi; 

 scarsa manutenzione degli edifici pubblici e privati, portando così ad un degrado generalizzato e 

ad un impatto negativo sulla vita commerciale; 

 spopolamento del centro storico, in particolar modo concentrato nella parte superiore del paese; 

 riduzione di attività economiche e conseguente presenza di numerosi immobili disabitati e 

inutilizzati con relativa difficoltà di rinnovo e valorizzazione degli stessi. 

L’obiettivo generale del piano è quello di rimuovere le difficoltà di accesso al centro storico, 

favorendone la ripopolazione e lo sviluppo di attività di mantenimento della stessa, anche con l’apertura di 

attività economiche che mirino allo sviluppo di strutture ricettive e turistiche. Di seguito i principali 

interventi: 

1) Parcheggio di Porta Posterola e sistema meccanizzato di risalita 

Si prevede la creazione di un parcheggio di circa sessanta posti auto, strategico per l’accesso al centro 

storico, con il concomitante restauro della Porta Posterola e anche della cinta muraria della città. E’ stato 

inoltre realizzato un ascensore per la risalita diretta dal parcheggio fino al centro storico. 

                                                           
8 Idem, p. 65. In totale, sono pervenute ventitré domande di ammissione alle agevolazioni di cui quindici per lo sviluppo di 

attività artigianali, sette in ambito turistico e una domanda per potenziamento di servizi al cittadino. 
9 Cfr. BAGNETTI C., Comune di Amelia – Salire dentro la storia per rivivere la città, in STANGHELLINI S., op. cit., p. 38. 
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Porta Posterola – Lavori di completamento del restauro della porta e relativa cinta muraria 

 

Porta Posterola e realizzazione del nuovo ascensore, situato a destra, che collega i posteggi auto alla parte supriore 

del borgo.  
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Mura di cinta della città di Amelia 
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Ascensore che collega la parte intermedia e la parte alta del borgo amerino 

2) Area pedonale di Porta Posterola e fermata minibus 

All’arrivo al parcheggio è prevista la realizzazione di un’area di sosta attrezzata per poi raggiungere, 

tramite percorso pedonale, una seconda risalita meccanizzata. Si prevede inoltre il rifacimento della 

pavimentazione e di tutto il corredo cittadino.  
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Nuovo parcheggio e ascensore di collegamento con il resto della città 

3) Struttura sportiva: bocciofila a Porta Posterola 

In prossimità del parcheggio è stata costruita una bocciofila che sostiuirà la vecchia che verrà demolita. 

Il costo totale dell’impianto è di 1.029.841,89 euro. 
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Veduta dall’alto della nuova bocciofila; intorno sono presenti dei nuovi parcheggi e anche un bar (alla sinistra della 

bocciofila) rientrante nel progetto della costruzione del nuovo campo da bocce 

4) Recupero del complesso di S. Agostino con finalità socio-culturali e accoglienza turistica. 

Le zone interessate dal recupero sono il chiostro, piano terra e primo piano del complesso di 

Sant’Agostino e, intorno al chiostro, si svilupperanno una serie di spazi e servizi mirati all’accoglienza 

turistica, fruibili anche per mostre e corner promozionali per le attività locali. All’interno del chiostro sono 

stati ipotizzati degli spazi polifunzionali per la realizzazione di eventi, mostre o anche da utilizzarsi per la 

sosta di automobili e come spazio per la socializzazione cittadina. Il costo complessivo di tutti gli 

interventi è stato di 1.807.929,68 euro. 

 

Veduta forntale della facciata della chiesa di S. Agostino in restauro 
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5) Palazzo Petrignani 

Un’ulteriore riqualificazione del centro storico di Amelia è costituita dagli interventi di manutenzione 

di Palazzo Petrignani, imoobile che ha subito una manutenzione straordinaria del tetto. E’ inoltre presente 

un ampio progetto di rifunzionalizzazione del palazzo stesso tramite alcuni contributi privati (esterni ai 

fondi POR FESR) di circa 50.000,00 euro. 

 

Facciata del Palazzo Petrignani. Nella foto sotto un particolare degli interni del palazzo 

 

Va infine ricordato che il piano PUC2 ha consentito, sia ad Amelia che negli altri comuni, la 

realizzazione di alloggi destinati a residenza a canone concordato; si prevede, proprio ad Amelia, la 

realizzazione totale di 37 alloggi per un costo totale di 845.739,30 euro10. 

Anche le attività economiche hanno beneficiato di interventi per la ristrutturazione e l’ampliamento di 

una attività turistica ricettiva e di due attività di servizio per cittadini ed imprese, anche se, a causa della 

mancanza di sostegno da parte dei privati al programma del PUC2, parte dei fondi sono stati restituiti alle 

Regione Umbria. Attualmente, gli aiuti in ambito economico/commerciale, hanno interessato 18 soggetti. 

 

  

                                                           
10 Idem, p. 40. 
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5. Osservazioni conclusive 

L’osservazione e l’analisi effettuata ci permettono di giugnere ad alcune conclusioni. In primo luogo, i 

fondi investiti dall’Europa possono risultare di vitale importanza soprattutto per i piccoli centri storici che, 

oggi, vedono uno spopolamento che potrebbe portare, anche, degrado e abbandono degli stessi. Grazie ai 

fondi europei e ai piani di sviluppo, questi borghi possono tornare ad avere nuova vita mantenendo intatte 

le loro peculiarità, vedendo valorizzato il loro patrimonio storico-culturale. L’auspicio per il settennato 

2014-2020 è che vengano investiti ulteriori fondi permettendo così la realizzazione di altri progetti di 

recupero edilizio restituendo alle comunità luoghi ed intere cittadine, ripensate e migliorate sotto il profilo 

urbanistico, storico ed edilizio. 

 


