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Il documento ha lo scopo di leggere ed interpretare il funzionamento ordinario del sistema di governo 
del territorio alla dimensione urbana, e di individuare modalità per consentire di inserire i sistemi di 
obiettivi e target specifici dello SvS al suo interno. Dato l’elevato numero di competenze, di piani e di 
programmi che intervengono ed interagiscono alla scala urbana, l’attività ha anche lo scopo di 
individuare dei punti di contatto per poter ottimizzare i processi di inclusione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile tra i diversi livelli di pianificazione (governance verticale).  
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1.1 a – Analisi del sistema di pianificazione  

1.1 a1 La progressiva affermazione della nozione di governo del territorio (e la sua applicabilità ai nuovi 
paradigmi dello sviluppo sostenibile) dalle origini al Titolo V  

Il senso di una ricostruzione 

La ricostruzione della progressiva maturazione della nozione di governo del territorio – seppur sintetica, 
dovendo ricomprendere il periodo dal secondo dopoguerra ad oggi – è stata considerata utile nell’economia 
della presente elaborazione per tre ragioni complementari, inerenti rispettivamente il passato, il presente ed 
il futuro: 

- Sunteggiare la natura dei processi che hanno condotto a strutturare i profili del governo del territorio, 
oggi chiamato a rispondere alla inedita sfida dello sviluppo sostenibile, ovvero il quadro di riferimento 
istituzionale e operativo con cui dovrà dialogare/inserirsi l’Agenda Urbana SvS; 

- Offrire riferimenti utili a selezionare gli approcci maggiormente promettenti oggi sul tappeto, ovvero 
i punti di forza cui in maggior misura affidare nel concreto la nuova dimensione evolutiva del governo 
urbano richiesta dallo sviluppo sostenibile; 

- Contribuire ad individuare le innovazioni e le linee evolutive indispensabili per rendere il governo del 
territorio concretamente capace di sviluppare i nuovi orizzonti insiti nelle Agende Metropolitane ed 
urbane per lo Sviluppo Sostenibile e nell’approccio SDGs. 

Si tratta di una ricostruzione che intende dar conto della mutazione della urbanistica di tradizione in governo 
del territorio cogliendone il portato su vari fronti – in particolare la complessificazione del sistema delle 
pianificazioni e la moltiplicazione dei soggetti (istituzionali ma non solo) coinvolti – ma traguardando anche le 
evoluzioni sociali e culturali generatrici di nuovi interessi nonché – e questo diverrà uno degli aspetti centrali 
delle parti finali del discorso – della emersione dei temi della collaborazione interistituzionale e degli strumenti 
concepiti per praticarla. 

Si tratta quindi di un esercizio di natura storica ma nel contempo utile per le attività di policy design poiché, 
narrando l’espansione progressiva della disciplina della pianificazione – sia istituzionale che in termini di 
materie trattate - traguarda i temi contemporanei della sostenibilità fornendo – si auspica – utili elementi per 
la definizione di un loro ulteriore segmento evolutivo. 

 
L’Italia repubblicana al nastro di partenza del secondo dopoguerra 

L’Italia repubblicana si affaccia a quella che sarà la grande accelerazione dei decenni che seguiranno con una 
strumentazione urbanistica non molto dissimile da quella degli altri paesi europei – sarà la prassi urbanistica 
che in seguito la differenzierà, e non in meglio – culturalmente derivante dalla Carta di Atene (1933), sintesi 
del pensiero razionalista in materia. Una Carta di Atene che, occorre sottolinearlo, aveva anticipato ed 
interpretato con lungimiranza temi la cui rilevanza sarebbe emersa diffusamente solo all’inizio degli anni 
settanta; ne è testimone il fatto che - coerentemente con l’impostazione funzionalista dell’urbanistica del 
tempo – la Carta proponesse una centralità del pubblico nel governo della città e che, sotto il profilo 
disciplinare, individuasse rimedi inerenti l’abitare, il tempo libero, il lavoro, la mobilità, considerando la qualità 
ambientale non come un settore ma come un requisito trasversale che avrebbe dovuto permeare la vita delle 
comunità nel suo complesso. 

Sotto il profilo degli strumenti di piano e dei loro attori, il quadro normativo proposto da quella che nel tempo 
sarebbe stata denominata legge urbanistica fondamentale – non tanto perché delineasse un quadro compiuto 
quanto per una lunga carenza di proposte evolutive – la legge 1150 del 1942 proponeva con scultorea 
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semplicità (Giannini) una sistema di pianificazione articolato in tre livelli gerarchicamente ordinati – la 
cosiddetta pianificazione a cascata – inerenti: 

- la dimensione territoriale, con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC); 
- la dimensione urbana, con il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) e con le sue due varianti; 

quella semplificata – il Programma di Fabbricazione (PDF) – e quella più complessa (il PRG 
Intercomunale); 

- la dimensione attuativa, con il Piano Particolareggiato di Esecuzione (PPE). 

I tre strumenti ebbero traiettorie applicative molto differenziate, fortemente rallentate dal primo 
provvedimento del dopoguerra in materia urbanistica (Decreto Legislativo Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 
154) che sospende la quasi neonata Legge Fondamentale introducendo il Piano di Ricostruzione, strumento 
emergenziale che – come accadrà in molte altre occasioni della successiva storia urbanistica italiana – si 
manterrà in vita per un periodo ingiustificatamente lungo. 

Il PTC intercomunale fu sostanzialmente inapplicato sino al 1990, quando la L. 142 lo sostituì con il PTC 
provinciale; il PRG ebbe una lenta ma progressiva fortuna – ma soprattutto nell’Italia centro-settentrionale - e 
il PPE fu diffusamente utilizzato in quanto strumento regolatore di dettagliati interessi fondiari. 

Completa questo quadro una presenza culturalmente distintiva – per quanto a lungo ignorata dalla prassi – 
del Piano Territoriale Paesistico derivante da una legge sorprendentemente emanata sotto il fascismo (la L. 
1497/1939 Protezione delle Bellezze Naturali), anch’esso sostanzialmente inapplicato sino al 1985 e ai Decreti 
Galasso. Per ironia della sorte saranno questi due strumenti negletti – rinnovati, certo – a dare un contributo 
fondamentale all’affermazione del governo del territorio. 

 

La grande accelerazione edilizia, 1945-1975 

Nei primi tre decenni del dopoguerra l’urbanistica non muta geneticamente; le crescenti trasformazioni 
urbane e territoriali sono accompagnate da un vivace dibattito culturale – animato in particolare dall’INU e 
con un focus sul regime immobiliare – che tuttavia non si traduce in modifiche sostanziali del sistema delle 
pianificazioni né del network istituzionale originario, che vede come primus lo Stato con l’allora Ministero dei 
Lavori Pubblici (con il compito di approvare tutti gli strumenti urbanistici generali) e come agenti i circa 
ottomila Comuni italiani, o meglio una esigua loro frazione interessata o costretta a cimentarsi con i temi 
dell’urbanistica.  

Un terzo potenziale attore, l’allora Ministero della Pubblica Istruzione, opera sul territorio in forma 
frammentata – apponendo i vincoli paesaggistici ed archeologici – e resta decisamente sullo sfondo, 
inascoltato e contraddetto dalla realtà in movimento (o meglio in costruzione). 

Il PRG – e dunque il Comune, ma anche l’allora Ministero dei Lavori Pubblici che ha il compito di approvarli – 
assume progressivamente una centralità indiscussa, anche se la sua redazione resta per lungo tempo 
appannaggio delle amministrazioni più sensibili, mentre in ampie aree della nazione operano blocchi edilizi (la 
definizione è di Valentino Parlato1, riferita all’alleanza tra proprietari di suoli in cerca di facili rendite fondiarie, 
amministratori corrotti e istituti finanziari spregiudicati) che, secondo una celebre affermazione di Giuseppe 
Campos Venuti, “il piano l’hanno rifiutato sempre quando potevano e tentato di piegarlo ai propri voleri 

                                                            
1 Saggio pubblicato sulla rivista Il Manifesto, n. 3-4 del 1970. È stato ripubblicato nel volume “Lo spreco edilizio”, a cura 
di F. Indovina, Marsilio, Venezia 1972. 
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quando dovevano subirlo; e infine l’hanno violato ogni qual volta ci riuscivano, quando con quei voleri non 
coincideva.”2 

In questo trentennio di forsennata attività edilizia – si arriverà ad impiegare nel comparto edilizio più del 15% 
degli addetti totali - le amministrazioni consapevoli e le forze culturali operano per applicare l’urbanistica; ma 
va detto che si è trattato di uno sforzo che purtroppo ha conosciuto più sconfitte che vittorie. Le sconfitte 
sono leggibili nell’abusivismo, un fenomeno già presente ma che si è sviluppato soprattutto dal 1968 e che ci 
ha separato - e che con il suo deposito continua a separarci - dalle realtà urbane europee, nella ancor oggi 
scarsa (o del tutto assente) qualità degli insediamenti periferici nonché nell’abnorme consumo di suolo. Le 
vittorie sono riconducibili ad una lenta evoluzione e complessificazione delle mission dell’urbanistica, che 
progressivamente si avvale di nuovi strumenti e regole che la abilitano a meglio affrontare il tema delle 
residenze a basso costo (il PEEP della L.167/1962), a promuovere dotazioni urbane più ampie (i paletti posti 
dalla L.765/1967 e dal successivo DM 1444/1968), degli insediamenti produttivi (il PIP della L. 865/1971) e del 
recupero dei centri storici (il PdR della L. 457/1978); e a introdurre alcuni criteri minimi di addebito del costo 
delle urbanizzazioni a chi ne trae i maggiori benefici (gli oneri di urbanizzazione introdotti con la L. 10/1977)3. 

All’interno di questo arco temporale matura una esperienza che può essere considerata come un primo 
tentativo di ragionare in termini di governo del territorio, associando programmazione economica e 
pianificazione territoriale così come auspicato nella Nota aggiuntiva (1962) con cui Ugo La Malfa volle 
accompagnare l’annuale Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Si tratta del Progetto ’80 
(1968) che, redatto da un inedito panel di economisti, statistici ed urbanisti, disegnò il Modello di assetto 
territoriale programmatico, esteso all’intero territorio nazionale ed inteso come modello di organizzazione 
spaziale (comprensivo dei temi della mobilità e delle aree naturali da proteggere) coerente con obiettivi 
socioeconomici di riequilibrio. Il Modello di assetto non ebbe ricadute immediate ma operò in maniera carsica, 
poiché le sue intuizioni costituirono riferimento per le politiche territoriali delle Regioni che di lì a poco 
sarebbero state chiamate a svolgere un ruolo centrale in una materia in profonda evoluzione. Inoltre, valorizzò 
nella cultura della pianificazione la necessità di considerare gli obiettivi di natura socieconomica e di 
combattere i dualismi territoriali, oltre il tradizionale “ordinato sviluppo degli insediamenti” che era tipico dei 
piani regolatori edilizi d’anteguerra. Rilevanza dell’assunzione di obiettivi che tornerà all’attenzione in sede di 
conclusioni di questa ricognizione. 

 
I motori della affermazione progressiva del governo del territorio 

All’inizio degli anni ’70 sono prossimi all’avvio tre motori destinati – con una azione forse non consapevolmente 
coordinata, ma di certo interdipendente ed efficace – a traghettare l’urbanistica di tradizione verso gli orizzonti 
di una prima nozione di governo del territorio. 

Il primo motore va individuato nel decentramento amministrativo, annunciato dalla Costituzione (artt. 114, 
117 e 118) ma sino ad allora ben poco praticato. Con il D.P.R. n. 8/1972 e il successivo D.P.R. n. 616/1977, il 
cui art. 80 specifica che spettano alle Regioni le funzioni amministrative relative alla materia urbanistica (che) 
concernono la disciplina dell’uso del territorio, comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali 
riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo, nonché la protezione dell’ambiente.  

                                                            
2 In Campos Venuti G, Oliva F, a cura di (1992) “Cinquant’anni di urbanistica in Italia. 1942-1992”, Laterza, Bari 
3 Tutto ciò in un Paese restìo alla regolazione dei comportamenti speculativi. La limitazione al consumo di suolo introdotta 
con la L. n. 765 del 1967, insieme all’aumento del reddito disponibile e alla conseguente fiammata inflazionistica, fu una 
delle cause dell’abnorme aumento dei valori immobiliari di quegli anni; in termini reali fra il 1967 e il 1974 i prezzi reali 
delle case crebbero di oltre il 77%. Cfr. Cannari L, D’Alessio G, Vecchi G (2016) I prezzi delle abitazioni in Italia, 1927-2012, 
QEF 333, Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2016-0333/QEF_333_16.pdf  

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2016-0333/QEF_333_16.pdf
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Va aggiunto che il decentramento regionale porterà con sé ulteriori forme di decentramento delle competenze 
territoriali sia verso quell’ente intermedio che un pluridecennale dibattito culturale ha finalmente individuato 
nella Provincia, sia verso Città Metropolitane e Comuni. 

È dalla consapevolezza della inestricabilità delle interdipendenze fra le diverse dimensioni dell’interesse 
pubblico che prende anche le mosse la stagione dell’innovazione procedimentale, che ebbe una importante 
sperimentazione all’interno della gestione commissariale per la ricostruzione post-sismica a seguito del 
terremoto del 1980 a Napoli, sotto la direzione di Michele Martuscelli4. L’urgenza della ricostruzione e il 
regime straordinario del commissariamento, che deve rispettare solo la Costituzione, furono utilizzati per 
mettere alla frusta le recalcitranti amministrazioni ordinarie, chiamate a pronunciarsi in tempo reale nella 
Commissione pareri5, messa alla frusta dal potere deliberativo del Commissario, che sperimentò dal vivo la 
modalità di concerto intersettoriale che successivamente nella L. 241/1990 sarebbe divenuta la Conferenza 
dei Servizi ed il relativo atto deliberativo, l’Accordo di Programma della L. 142/1990, nonché il significato 
concreto di Amministrazione procedente. 

Tali innovazioni sono da ascrivere all’azione del Ministro dell’Interno Scalfaro, di un gruppo di giuristi sostenuto 
dall’UPI (Giannini, Barrera, Bassanini) e dalla scelta di recepire la Carta europea delle Autonomie locali, varata 
dal Consiglio d’Europa, con la valorizzazione delle Autonomie funzionali e territoriali. Fra altre innovazioni 
introdotte in quell’importante ciclo riformista, che fu in grado di riconoscere la nuova dimensione territoriale 
assunta dalle trasformazioni insediative, corre anche l’obbligo di ricordare il nuovo ruolo della pianificazione 
d’area vasta e il riconoscimento delle Città metropolitane. 

Si tratta di un indirizzo di riforma successivamente sostanziato ed ampliato – in applicazione dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - dalla L. 59/1997 e dal D. Lgs. 112/1998, sancito con la riscrittura 
del Titolo V della Costituzione dalla L. C. n. 3/2011, e oltre trent’anni dopo definitivamente acquisito con la 
Conferenza dei servizi decisoria introdotta in ordinamento con Italia Semplice (legge 11 settembre 2020, n. 
120). Ma di questo si tratterà più approfonditamente in un apposito paragrafo successivo. 

Il secondo motore è rappresentato dalla progressiva emersione di interessi ambientali, che si traducono in una 
inedita espansione del sistema delle pianificazioni, arricchito progressivamente da un novero sempre più 
ampio di piani di matrice ambientale. Gli atti iniziali di questo processo maturano nel segno del 
decentramento, e alle Regioni vengono attribuite competenze centrali con il Piano di Risanamento delle Acque 
ex L. 319/1976, con il Piano delle Attività Estrattive (D.P.R. 616/1977) e con il Piano di Smaltimento dei Rifiuti 
(D.P.R. 915/ 1982), continuano (in una logica da molti interpretata come ricentralizzazione) con il rilancio della 
pianificazione paesaggistica (L.431/1985), con l’introduzione del Piano di Risanamento per le Aree a Rischio (L. 

                                                            
4 Direttore generale dell’urbanistica dell’allora Ministero dei lavori pubblici dal 1965 (dalla sua costituzione) al 1983. Ha 
partecipato in prima persona alla elaborazione delle leggi e degli altri provvedimenti del riformismo urbanistico italiano 
(dalla legge n. 167 del 1962 al piano decennale per l’edilizia del 1978). Il suo nome resta legato soprattutto alla coraggiosa 
denuncia dei misfatti urbanistici di Agrigento; ma anche la gestione della legge per l’edilizia economica e popolare, le 
leggi speciali per Venezia del 1971, la vicenda del PRG di Napoli del 1972, la costituzione e il lavoro della Commissione De 
Marchi per la difesa del suolo lo hanno visto tra i protagonisti. Fu amico e interlocutore essenziale degli uomini che, sul 
versante della politica economica, tentarono negli anni ’60 e ’70 di introdurre una programmazione economica non 
indifferente ai valori, alle regole e alle potenzialità del territorio, come Giorgio Ruffolo, Franco Archibugi, Beniamino 
Andreatta e Giuliano Amato. 
5 Sulle funzioni e sul ruolo della Commissione pareri, e del suo leggendario Presidente, ing. Luigi Imbimbo, cfr. “Atti della 
Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della 
Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981”, istituita con legge 7 aprile 1989, n. 
128, modificata con leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349. Presidente: SCÀLFARO Oscar Luigi, vol. 9 
tomo 8. 
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/commissioni/X_LEG_BASILICATA_CAMPANIA_DOC_RELAZ/X_LEG_BASIL_CAMP
_DOC_XXIII_27_VOL_9_TOMO_8.pdf  

http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/commissioni/X_LEG_BASILICATA_CAMPANIA_DOC_RELAZ/X_LEG_BASIL_CAMP_DOC_XXIII_27_VOL_9_TOMO_8.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/commissioni/X_LEG_BASILICATA_CAMPANIA_DOC_RELAZ/X_LEG_BASIL_CAMP_DOC_XXIII_27_VOL_9_TOMO_8.pdf
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349/1986), del Piano di Bonifica delle Aree Inquinate (L. 441/1987), del Piano di Bacino ai vari livelli 
(l.183/1989), del Piano delle Aree Protette anch’esso ai vari livelli (L.394/1991), del Piano Energetico (L. 
9/1991), del Piano Faunistico Venatorio (l. 157/1992), del Piano di Risanamento Acustico (L. 447/1995). 

Gli anni a cavallo del 2000 sono caratterizzati dalla comparsa di due piani di seconda generazione, che 
recepiscono le evoluzioni culturali ed operative intercorse in circa due decenni nei settori-chiave delle acque 
e dei rifiuti; si tratta del Piano di Gestione dei Rifiuti (D. Lgs. 22/1997) e del Piano di Tutela delle Acque (D. Lgs. 
152/1999); il quadro viene completato dal Piano di Risanamento delle Emissioni Elettromagnetiche (L. 
36/2001), dal Piano per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell’Aria ed infine da un piano di terza 
generazione, ovvero il Piano Paesaggistico profondamente rinnovato dal Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (D. Lgs. 42/2004).  

In tutti i casi, man mano che emerge la necessità di tutelare interessi pubblici messi in causa dall’aumento 
della capacità trasformativa prodotta dall’avanzamento tecnologico e dalla dinamica economico-sociale, si 
segnala la tendenza ad istituire nuovi piani, più o meno corrispondenti a rispettive competenze ed Uffici 
pubblici, anziché di integrare la tutela di tali nuovi interessi pubblici negli strumenti di pianificazione spaziale 
già esistenti. Tale tendenza alla proliferazione ha prodotto da un lato il grande aumento della complessità 
deliberativa pubblica nel suo insieme, dall’altro la crescente attitudine degli urbanisti, depositari del compito 
del coordinamento spaziale di tali molteplici e differenziati interessi pubblici e di essi con gli interessi privati, 
a svolgere una funzione di loro coordinamento e di messa in coerenza entro un quadro comprensibile e 
condivisibile.  

Il terzo motore opera in una dimensione prettamente culturale, che comunque ha avuto chiare ripercussioni 
sul versante normativo ed istituzionale, e consiste nel crescente riconoscimento delle interrelazioni esistenti 
tra le diverse materie ed attività di rilevanza territoriale - semplificando nel riconoscimento delle interrelazioni 
sostanziali tra le nozioni di territorio, paesaggio ed ambiente - e sulla conseguente necessità di ricercarne 
mutue coerenze e sinergie. 

È interessante notare come la pratica di queste interdipendenze trova applicazione nei piani più negletti nella 
stagione urbanistica del dopoguerra, il Piano Territoriale di Coordinamento (privo fin dalla sua nascita di un 
solido referente istituzionale) e il Piano Paesaggistico, ignorato e in aggiunta considerato come un retaggio del 
passato. La L. 431/1985 rimette in gioco il Piano Paesaggistico affidandolo alle Regioni e lo configura come la 
prima palestra in cui gli urbanisti si trovano a collaborare con saperi disciplinari tradizionalmente ancillari (i 
geologi) o del tutto esclusi dalla pianificazione territoriali (paesaggisti, ecologi vegetali, zoologi). Se possibile 
ancora più profonda è la evoluzione del PTC, trasformato in strumento della pianificazione a livello provinciale 
dalla L. n. 142/1990, e che il D. Lgs. 112/1998 prevede assuma valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori 
della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle 
bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma delle intese fra la 
Provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti. 

Con tali innovazioni le basi della nozione evolutiva di governo del territorio sono ormai ben solide, ma per 
comprenderne meglio i profili sarà utile esplorare anche le parallele evoluzioni avvenute – nei medesimi anni 
– nel panorama delle pianificazioni di natura prettamente urbanistica. 

 

Una nuova stagione nella pianificazione di matrice territoriale 

Fin dalla loro nascita, e per un lungo periodo, gli strumenti di piano che hanno alimentato l’emersione dei 
nuovi interessi ambientali sono stati denominati dalla cultura urbanistica dominante come pianificazioni 
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separate6, testimoniando una certa difficoltà a comprenderne il portato rifondativo, e dunque la tendenza a 
mantenere la centralità di una sfera ascrivibile alla tradizione disciplinare più consolidata. Tradizione 
disciplinare che – a sua volta – era impegnata in traiettorie evolutive altrettanto accelerate e che peraltro 
operavano in direzioni sostanzialmente analoghe. 

Anche sul versante delle pianificazioni di matrice territoriale operavano i motori descritti in precedenza, 
accompagnati da dinamiche aggiuntive concernenti nuovi rapporti tra pubblico e privato nonché, come 
corollario, dall’attrazione verso le forme di deregulation di provenienza anglosassone vestite sotto il profilo 
culturale dall’antagonismo tra piano e progetto. 

Anche l’evoluzione della pianificazione di matrice territoriale prende le mosse dall’assunzione di più estese 
funzioni in materia urbanistica da parte delle Regioni. Regioni che, seppur con comportamenti anche molto 
differenziati, in sostanziale assenza del ruolo dello Stato sono state nel loro complesso il principale veicolo di 
innovazione urbanistica degli ultimi quarant’anni. 

Le prime tendenze al cambiamento ruotano attorno alla vicenda dei Programmi Complessi, strumenti dedicati 
alle trasformazioni urbane che - ispirandosi alle esperienze francesi delle Zone d’Amenagement Concertée 
(ZAC) della metà degli anni settanta – propongono ai fini di una maggiore operatività inedite forme di 
collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati, che vengono in sostanza ammessi a contribuire a decisioni 
in precedenza di stretto appannaggio – sovente solo formale – della pubblica amministrazione nell’esercizio 
della sua potestà pianificatoria. Si tratta di una pratica urbanistica che nel tempo ha assunto denominazioni 
diverse (urbanistica contrattata, concertata oppure consensuale) ma che fondamentalmente si propone di 
attingere percorsi attuativi più snelli e flessibili, superando le rigidità di una concezione dell’urbanistica di tipo 
dirigista, fondata essenzialmente su rigide previsioni conformative e su forme attuative basate sull’esproprio 
preventivo (che dimostrava tempi assai lunghi, incertezze giuridiche e a valle della sentenza C.Cost n. 55/1968 
anche costi assai elevati), introducendo a pieno titolo le dimensioni economiche e temporali ed i metodi 
valutativi nelle scelte di pianificazione, e contribuendo a migliorare la concertazione fra diversi settori e 
competenze della Pubblica amministrazione. 

La stagione dei Programmi Complessi vede l’innesco con provvedimenti regionali (la L.R. Lombardia 22/1986), 
successivamente statali (L. 179/1992) e infine di livello europeo (il programma Urban) e dà vita ad un insieme 
di strumenti operativi, dotati di efficacia urbanistica grazie ai surrichiamati Accordi di Programma, che si 
differenziano dalla tradizione anche sotto il profilo lessicale, privilegiando la denominazione di programma 
rispetto a quella di piano; vedranno progressivamente la luce una lunga serie di strumenti operativi, 
variamente denominati, caratterizzati da alcuni elementi in comune: 

• l’obiettivo di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale 
• la possibilità di andare in variazione delle previsioni dei piani urbanistici, purché tali modifiche 

avessero dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione urbana; 
• la presenza di una pluralità di funzioni; 
• il partenariato fra risorse e soggetti pubblici e privati; 
• il superamento dell’esproprio come strumento operativo, a favore di modalità concertative  

Fra i più rilevanti si ricordano i seguenti:  

                                                            
6 Uno per tutti, si rinvia al Convegno nazionale INU di Firenze, “Pianificazioni separate e governo integrato del territorio”, 
Firenze, 13-14 dicembre 2001 e alle relazioni introduttive dell’allora Presidente INU, Paolo Avarello, e di Michele Talia, 
oggi Presidente. 
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Programmi di edilizia residenziale ex L. 203/1991 1991, art. 18 per dipendenti dello Stato coinvolti in attività 
di lotta alla criminalità organizzata. 

Programmi Urban, Urban Italia, Urbact 

Programmi integrati di intervento - PII 

Programmi di riqualificazione urbana - PRiU 

Programmi di recupero urbano - PReU 

Contratti di quartiere - CdQ 

Programmi di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio – PRUSST 

Questi programmi sono nati per supplire a una carenza della legge urbanistica fondamentale e cioè l'assenza 
di indicazioni chiare sulle modalità operative da assumere per operazioni di trasformazione della città 
all'interno dei tessuti insediativi già configurati e che avessero perso la loro funzione, come ad esempio le aree 
industriali dismesse o le zone dei servizi pubblici generali non più attive come manicomi scuole o altre 
strutture. La principale modalità d’intervento sino ad allora sperimentata era il Piano di Recupero ex art. 27 
della L. 457/1978, nato dall’esperienza del recupero del Centro storico di Bologna, che però aveva la 
caratteristica di essere una modalità prevista all’interno della legislazione per l’edilizia sociale, d’iniziativa e 
finanziamento pubblico, e non direttamente una modalità di operatività urbanistica generale. 

Il principale elemento per cui vale qui di ricordare tali programmi e che essi hanno introdotto per la 
pianificazione urbanistica una attitudine di scopo; ogni programma ha infatti la caratteristica di avere degli 
obiettivi - più o meno chiari, più o meno calibrati; ma comunque la motivazione di interesse pubblico che 
muove tali programmi non e l'ordinato sviluppo dell'insediamento, qual era la motivazione originaria degli 
strumenti urbanistici nella legge urbanistica nazionale, ma il perseguimento e il raggiungimento di specifici 
obiettivi di riqualificazione. 

Tale modalità di approccio, eminentemente operativa e non esclusivamente più in dettaglio e specificazione 
delle previsioni generali del piano urbanistico, nonché strettamente legata alla realizzazione concreta di 
specifici obiettivi, il risultato nel tempo il più congruente e opportuno ancoraggio normativo per le attività di 
trasformazione urbana promosse secondo l'approccio strategico, dapprima nelle forme di pianificazione 
strategica sperimentate da alcuni comuni e successivamente nella pratica delle agende 21 locali, che 
costituiscono anche antecedente logico più congruente per le leggende urbane per lo sviluppo sostenibile. 

Mentre si sviluppava la vicenda dei Programmi Complessi matura una tappa miliare del superamento 
dell’urbanistica di tradizione, ovvero l’approvazione della LR 5/1995 della Toscana, la prima a denominarsi 
esplicitamente Norme per il Governo del Territorio. 

La legge toscana, ispirata dalle elaborazioni teoriche dell’INU (XXI Congresso, La nuova legge urbanistica: i 
principi e le regole. Bologna, 23-25 novembre 1995) e sospinta dalla innovazione costituita dall’elezione diretta 
dei sindaci (L. n. 81/1993), coniuga due innovazioni fondamentali, ovvero la abilitazione degli strumenti 
urbanistici ad occuparsi di tutte le materie di rilevanza territoriale, ambientale e paesaggistica (disciplinando 
gli statuti dell’aria, dell’acqua, del suolo, degli ecosistemi e del paesaggio, degli insediamenti, delle reti) e la 
articolazione del PRG in due componenti, la prima strutturale (popolata di regole di lungo periodo, al tempo 
stimate in 10/15 anni) e la seconda operativa, destinata a conformare l’uso dei suoli e a programmare le 
trasformazioni a tempo determinato (con orizzonte temporale di cinque anni, il mandato del sindaco) in 
applicazione della logica della programmazione scorrevole. 
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L’esempio della Toscana ebbe un largo seguito – quasi tutte le successive leggi regionali si richiameranno al 
governo del territorio e agli imperativi dello sviluppo sostenibile – ponendo le premesse per la riforma del 
Titolo V della Costituzione, che come noto ha sostituito il termine urbanistica con il più ampio ed inclusivo 
termine di governo del territorio. 

 

L’esperienza delle Agende 21 locali in Italia 

L’esperienza delle Agende 21 locali (Agende per il XXI secolo) si sostanzia nella definizione e implementazione 
di programmi d’azione in attuazione dei principi stabiliti in occasione della Conferenza sull'ambiente e lo 
sviluppo delle Nazioni Unite o Summit della Terra, tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, attraverso l’applicazione 
di un manuale per lo sviluppo sostenibile. Il World Earth Summit di Johannesburg del 2002 ha poi definito i 
Millennium Development Goals che vengono recepiti e adottati nella redazione delle Agende. 

Oggi in Italia vi sono varie amministrazioni che, firmando la Carta di Aalborg e aderendo alla Campagna 
europea città sostenibili, stanno promuovendo processi di Agenda 21 locale sul proprio territorio. 

Un impulso decisivo in questa direzione viene dalla nascita del Coordinamento nazionale Agende 21 locali nel 
1999 a Ferrara, recentemente trasformato in Associazione. L'Associazione riveste un ruolo di primo piano nel 
diffondere, valorizzare e monitorare le esperienze di Agenda 21 locale in corso e nel favorire la partnership e 
lo scambio di informazioni tra gli enti locali. Uno degli strumenti più efficaci a disposizione dell'Associazione è 
la divulgazione, presso tutti i comuni, le province e le regioni della traduzione in italiano della Newsletter della 
Campagna europea città sostenibili, che contiene una sezione espressamente dedicata al nostro Paese. 

I maggiori elementi positivi relativi all'azione al ruolo delle agende 21 in Italia che vale qui la pena di ricordare 
sono: 

• l’innovazione della governance, con l'introduzione nel sistema italiano di obiettivi locali condivisi a 
livello globale;  

• l'introduzione della centralità dei temi ambientali quale elemento base per costruzione del complesso 
dei concetti e delle pratiche di sviluppo sostenibile; 

• l'introduzione del metodo delle agende, proprio delle modalità dello sviluppo sostenibile, che 
individua obiettivi e azioni ad essi coerenti e prevede specifiche attività di monitoraggio degli effetti 
prodotti e del grado di raggiungimento degli obiettivi assunti.  

Oltre ai rilevanti meriti delle Agende 21 in Italia, che sono ormai in sperimentazione in molti comuni, occorre 
ricordate anche alcuni limiti di tali esperienze. Promosse soprattutto dagli assessorati all'ambiente dei comuni, 
le Agende 21 sono spesso state interpretate - o vissute localmente - come strumenti di settore connessi 
essenzialmente al raggiungimento di obiettivi ambientali, e non come strumenti strategici, cioè in grado di 
proiettare la multiformità dei propri obiettivi su tutte quante le dimensioni del governo locale. In tal modo 
solamente in alcuni casi le azioni delle Agende si sono potute integrare all'interno delle modalità ordinarie di 
governo del territorio, nei casi di comuni particolarmente virtuosi o motivati all'azione ambientale. 

Il patrimonio di politiche di azioni e di sperimentazioni amministrative costituito dalle Agende 21 e radicata in 
Italia costituisce un importante riferimento per la realizzazione delle modalità di sviluppo sostenibile e anche 
uno dei punti di forza di una nuova e diversa cultura del governo del territorio. Se c'è molto da apprendere da 
tali esperienze, esse però restano ancora perlopiù episodiche e non ordinariamente connesse alle altre 
dimensioni conformative del governo delle trasformazioni insediative e del modello di sviluppo. Questa 
convergenza sarà in futuro molto importante per costituire il più elevato livello di consapevolezza necessario 
l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e della stessa Strategia Nazionale di SvS. 
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1.1 a2 - Il Governo del Territorio dopo il Titolo V 

La svolta del 1998: dai provvedimenti Bassanini al nuovo Titolo V della Costituzione 

L’avvento dapprima del D.Lgs. 112/1998 (provvedimento anticipatorio della riforma costituzionale che fu 
definito federalismo amministrativo a Costituzione invariata) e poi a seguito dei lavori della Commissione 
Bicamerale e del varo del nuovo Titolo V della Costituzione (L. Cost. n. 3/2001), con l’assunzione quale 
fondamento costituzionale del principio di sussidiarietà, cambia profondamente le condizioni costituzionali di 
costruzione delle politiche pubbliche per le città e i territori.  

I due elementi fondamentali derivati dal principio di sussidiarietà che qui conta richiamare sono l’introduzione 
del criterio di sussidiarietà ascendente e la distinzione tra competenze legislative esclusive e competenze 
legislative ripartite.  

Il sistema amministrativo rinnovato (Cost. art. 114) inverte il principio gerarchico che informava il precedente 
testo costituzionale. Il nuovo sistema amministrativo è basato sui comuni, non a caso primo ente citato in 
elenco, in quanto ente di governo più vicino al cittadino e alle comunità locali; e secondo il criterio di 
sussidiarietà ascendente ogni livello di governo superiore interviene solo quando l’azione dell’ente di livello 
inferiore non è in grado di tutelare adeguatamente gli interessi pubblici e collettivi in questione. 

La nuova articolazione della potestà legislativa (Cost. art. 117) vede una articolazione in tre campi: lo Stato ha 
potestà esclusiva in una serie di materie; vi è poi un secondo insieme di materie nelle quali la potestà legislativa 
si esercita in modo concorrente, con lo Stato a dettare principi fondamentali e le regioni a scrivere leggi 
organiche in applicazione dei principi fondamentali statali; il terzo campo, residuale rispetto ai primi due, 
assegna alle regioni la piena libertà legislativa, entro i principi generali dell’ordinamento. 

Conta qui rilevare che alcune delle materie legislative statali esclusive hanno rilevanti inferenze con la meta-
materia concorrente “governo del territorio”, quali: 

e) [...] sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse 
finanziarie;  

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale;  

p) [...] funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;  

r) [...] coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e 
locale; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 

Fra le materie di legislazione concorrente, nelle quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la 
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, spicca il governo del territorio. 
Ma va anche rilevato che varie altre materie di legislazione concorrente risultano anch’esse avere a loro volta 
rilevanti inferenze con il governo del territorio: 

- protezione civile;  
- porti e aeroporti civili;  
- grandi reti di trasporto e di navigazione;  
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;  
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;  
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;  
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Con il riconoscimento del governo del territorio come materia di legislazione concorrente fra Stato e regioni, 
il criterio di residualità delle competenze riconosce al livello legislativo statale la sola competenza per le 
funzioni direttamente espresse (tra cui la definizione dei principi fondamentali in materia di governo del 
territorio) e sposta alle regioni il compito di ricostruire la legislazione organica, integrando ed interpretando 
localmente i principi statali. Le materie oggetto di legislazione statale esclusiva restano campo per l’azione del 
parlamento nazionale, mentre per le materie di legislazione ripartita fra Stato e regioni, per le quali l’azione 
legislativa statale è limitata alla individuazione di principi fondamentali, per ottenere la completezza e 
l’organicità del quadro legislativo è necessaria l’azione legislativa regionale. 

È evidente lo spazio molto maggiore riconosciuto all’azione regionale, sia sul piano legislativo che su quello 
operativo; e, corrispondentemente, il ruolo sempre più importante che assumono i momenti di confronto 
interistituzionale come la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Unificata Stato-regioni-città. 

Nella storia delle politiche pubbliche il passaggio è segnato dal varo dei PRUSST, Programmi di Riqualificazione 
Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio, che non a caso sono l’ultimo programma nazionale d’intervento 
lanciato con le caratteristiche procedurali dei programmi complessi (possibilità di utilizzo dell’Accordo di 
Programma per variare le previsioni urbanistiche e adattarle alle necessità del programma proposto), ma 
anche il primo programma nazionale che non finanzia l’esecuzione di opere ma la loro pianificazione e 
progettazione, e che reperisce nei canali delle programmazioni ordinarie e in quelle comunitarie le risorse per 
attuare i propri obiettivi, selezionandoli attraverso metodi applicativi del principio di coerenza – citato 
esplicitamente nel Bando - tipico della pianificazione strategica7. 

Un secondo elemento rilevante dei PRUSST è che la messa a punto del programma richiede agli enti 
proponenti di dotarsi di una visione territoriale, non più solo urbana, e di contemperare obiettivi ambientali e 
obiettivi socioeconomici individuandoli fra quelli di sviluppo sostenibile, utilizzando un metodo che le Agende 
21 locali avevano nel frattempo iniziato a praticare. 

Con i PRUSST viene infine affrontato un altro dei nodi del mancato funzionamento del sistema di governo del 
territorio; con essi, infatti, viene reso possibile reperire nella programmazione anzitutto le risorse per la 
progettazione degli interventi, mentre in precedenza per gli enti territoriali era necessario redigere 
preliminarmente il progetto per poter avere poi l’inserimento nella programmazione. 

In sede di sintetico bilancio va detto che il varo del nuovo Titolo quinto della Costituzione, invece di 
rappresentare un'istanza anticipatrice e riformista, nella realtà legislativa italiana rappresentò piuttosto il 
riconoscimento del ruolo e della funzione che le regioni avevano iniziato a svolgere, in autonomia rispetto a 
iniziative statali di riforma e di riordino generale che tardavano ad essere assunte. La natura concorrente dei 
poteri legislativi statali in materia di governo del territorio avrebbe dovuto concretizzarsi in una rapida ripresa 
dell'iniziativa statale, con la definizione dei principi fondamentali a cui l'azione delle regioni, già avviata dal 
1995, avrebbe dovuto uniformarsi. Tuttavia, ciò non avvenne. Ciò fu dovuto anzitutto alla difficoltà di avviare 
una riforma statale in un ambito legislativo già notevolmente segnato dall'attività delle regioni, che a partire 
dall'esperienza della legge numero 5 del 1995 della Regione Toscana avevano avviato una vera e propria fase 
riformista che trovò nella legge numero 20 del 2000 dell’Emilia-Romagna una significativa riconfigurazione 
complessiva. Un secondo elemento di difficoltà consistette nella complessità e farraginosità della legislazione 

                                                            
7 Il conflitto fra Stato e regioni per l’avvio ad operatività dei PRUSST fu molto forte, e svolse un ruolo importante per 
chiarire alcuni elementi fondamentali del funzionamento del nuovo rapporto tra Stato e regioni introdotto con il D.Lgs. 
112/1998, poi confermato e stabilizzato con il nuovo Titolo V della Costituzione. In merito si segnala la sentenza n. 
507/2002 della Corte Costituzionale, che entrando nel merito della differenza fra coerenza e conformità dei programmi 
rispetto alle previsioni urbanistiche, permetterà poi nello sviluppo delle attività degli specifici approfondimenti. CF. 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/12/11/002C1132/s1  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/12/11/002C1132/s1
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statale; tale legislazione avrebbe dovuto essere riletta e interpretata per ricavarne principi fondamentali come 
ben chiarì nelle proprie sentenze la Corte costituzionale; ma proprio tale lettura era particolarmente difficile 
e complessa a causa del grande disordine nel quale si trovava il quadro legislativo, reiteratamente attraversato 
e modificato da provvedimenti stralcio e norme a utilità specifica, senza una visione d'insieme. 

Fu così che nei primi anni 2000 la classe politica nazionale assistette senza particolari allarmi al crescere del 
conflitto interistituzionale fra stato e regioni che si sostanziava nei molti ricorsi in materia di governo del 
territorio presso la Corte costituzionale. La sentenza numero 3 del 2003 approfondì motivatamente gli 
elementi di contrasto e gli elementi di convergenza nelle azioni legislative di Stato e regioni, ma a valle di essa 
nulla avvenne particolarmente e anzi si reiterò una situazione di stallo. In misura rilevante tale stallo era dovuto 
alla forte crescita dei valori immobiliari che si era prodotta con l'ingresso dell'Italia nell'Unione europea e la 
conseguente riduzione dei tassi di interesse. Il periodo 1998-2007 fu segnato da un forte incremento delle 
rendite urbane (soprattutto delle rendite assolute) che, in una situazione di generica eclisse della profittività 
delle industrie nazionali, sembrava essere l’unica dinamica di “creazione di valore” a cui il Paese fosse in grado 
di dar vita: una “gallina dalle uova d’oro”, un gioco al rialzo che la politica nazionale, in carenza di capacità 
sostanziali di interpretazione economica, aveva timore di arrestare. 

 
L’esplosione della bolla, la crisi del mercato immobiliare e i Piani Casa 

Tale politica di “facilitazione” degli andamenti di mercato trovò un momento di forte crisi nella esplosione 
della bolla finanziaria del 2008, nata negli USA proprio da un eccessivo sovraindebitamento sul mercato della 
finanza immobiliare. A causa della forte interdipendenza dovuta alla globalizzazione finanziaria la crisi si 
comunicò rapidamente anche all’Europa, generando una crisi del credito e un drastico blocco delle attività 
economiche, e di quelle immobiliari in particolare. Ma la risposta dei governi di centrodestra fu al contrario di 
accelerare ulteriormente le iniziative legislative di facilitazione e di smobilitazione dei sistemi di governo del 
territorio da parte degli enti locali. In particolare, i provvedimenti cosiddetti del “piano casa” conclusi con una 
particolare accordo fra Stato e regioni nel 2009 portarono a un aumento delle possibilità di edificazione 
all'interno della città già edificata, con aumenti volumetrici e di superfici utili lorde fino al 20% di quelle 
esistenti; ciò sostanzialmente al di fuori di qualsiasi razionale pianificazione urbanistica o di governo delle 
trasformazioni del territorio.  

Regione/P.aut. Legge di base Ulteriore legislazione Perma 
nente 

 Proroga 

Piemonte Lr n. 20/2009 Lr n. 16/2018 *  
Val d’Aosta Lr n. 24/2009  *  
Lombardia Lr n. 13/2009 Lr n. 4/2012  scaduta 
Liguria Lr n. 49/2009 Lr n. 9/2012, 22/2015 *  
Veneto Lr n. 14/2009 Lr n. 26/2009, 32/2013, 14/2019 *  
Trento Lp n. 4/2010  *  
Bolzano  Lp n. 1/2009 Lp n. 2/2010 *  
Friuli VG Lr n. 19/2009  *  
Emilia-Romagna Lr n. 6/2009   scaduta 
Toscana Lr n. 24/2009 Lr 65 /2014 , 91/2016, 3/2017  31/12/2022 
Marche Lr n. 22/2009   31/12/2022 
Umbria Lr n. 13/2009  *  
Lazio Lr n. 21/2009 Lr n. 1/2010, 12/2011, 7/2017 *  
Abruzzo Lr n. 16/2009 Lr n. 49/2014, 4/2018, 1/2019, 3/2020  31/12/2022 
Molise Lr n. 30/2009 Lr n. 3/2010, 7/2015  31/12/2022 
Campania Lr n. 19/2009 Lr n. 1/2016, 16/2016  31/12/2021 
Puglia Lr n. 14/2009 Lr. n. 21/2011, 6/2013, 49/2014, 37/2016  31/12/2021 
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Basilicata Lr n. 25/2009 Lr n. 11/2018 *  
Calabria Lr n. 5/2010 Lr n. 18/2012, 46/2016  31/12/2021 
Sicilia Lr n. 6/2010   31/12/2023 
Sardegna Lr n. 4/2009 Lr n. 8/2015  31/12/2023 

Tabella 1 Sinossi del recepimento del piano casa nella legislazione regionale8 aggiornamento aprile 2021 

Dall'osservazione del quadro riepilogativo della legislazione regionale di recepimento del piano casa nazionale, 
qui sopra riportato, si può facilmente comprendere come il fatto che il piano casa fosse oggetto di tanti 
recepimenti regionali ciascuno diverso dall'altro abbia prodotto un ulteriormente aggravamento del 
fenomeno di frammentazione già esistente, e una ulteriore diversificazione dei percorsi legislativi operati dalle 
diverse regioni, rendendo ancor più ingarbugliato e difficilmente comprensibile il quadro complessivo delle 
regole di governo del territorio. 

Come era facile immaginare un aumento dell'offerta edilizia in condizioni di crisi della domanda e di crisi della 
finanziabilità degli interventi, prodottasi con il Piano casa, si tradusse in una inversione drastica 
dell'andamento dei prezzi immobiliari, che cominciano a calare prima lentamente e poi dal 2013 con la crisi 
della sostenibilità del debito pubblico (il famoso spread) ancor più rapidamente, fino ad arrivare ai minimi dei 
valori riscontrati nel periodo 2017-2019.  

Il brusco cambio di prospettiva generato nel 2008-2009, con il passaggio da una economia urbana incentrata 
sulla creazione di valore prodotto con le rendite immobiliari a una nuova prospettiva nella quale il mercato 
immobiliare non era più in grado di essere motore delle trasformazioni e anzi andava sostenuto e aiutato per 
recuperare una parte della capacità economica che aveva perso, generò un grave stato di disorientamento, 
sia negli indirizzi di regioni e comuni che nelle decisioni delle politiche urbane di livello statale. La successiva 
fase fu quindi affidata essenzialmente alle misure cosiddette del piano casa, a cui si è già fatto cenno, senza 
che le dinamiche urbane entrate in grave crisi vedessero profilarsi interventi di tipo strutturale. 

 

Elementi per un rinnovato ruolo dello Stato nelle politiche urbane 

Un primo tentativo di rianimazione delle politiche urbane di livello nazionale lo si ha con il Governo Monti 
(2011-2013), con Fabrizio Barca Ministro per la coesione territoriale, e con il varo della L. n. 134/2012, con cui 
prende vita il Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane – CIPU. Nato dalla spinta dell’Intergruppo 
parlamentare per le politiche urbane promosso dal sen. Vitali, con l’idea di rilanciare le economie urbane 
fiaccate dallo scoppio della bolla speculativa del 2007-2008 e dalla crisi del debito sovrano del 2010, il nuovo 
organo ha il compito di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di 
concertarle con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e 
della coesione territoriale.  

L’iniziativa coglie correttamente nella frammentazione dei poteri e delle risorse pubbliche un punto di 
debolezza nell’azione dello Stato verso i sistemi urbani, ma ben presto si arena per vari motivi, fra cui la 
diffidenza dei poteri consolidati a partecipare ad una arena che comunque per poter svolgere i propri compiti 
di coordinamento avrebbe inevitabilmente ridotto i loro margini di discrezionalità, il fatto che a un certo punto 
il Ministro per la coesione territoriale cambiò (da Barca a Trigilia), la mancanza di un vero committment da 
parte del Presidente del consiglio per smuovere la struttura tecnica della Presidenza e istituire la nuova Unità 

                                                            
8 Da Ombuen S, “ La situazione italiana tra bandi, legislazione nazionale, leggi regionali e strumenti urbanistici” in Position 
paper IFEL-Urban@it “Il finanziamento ordinario delle politiche di rigenerazione urbana”, gennaio 2019, reperibile a 
https://www.urbanit.it/wp-content/uploads/2019/03/PositionPapere-FinanziamentoOrdPoliticheRU.pdf  

https://www.urbanit.it/wp-content/uploads/2019/03/PositionPapere-FinanziamentoOrdPoliticheRU.pdf
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di missione, la sorda resistenza delle regioni che hanno sempre preferito misurarsi con il Governo nazionale 
nella sede unica della Conferenza delle regioni/unificata. 

Tuttavia, il CIPU, ancora formalmente esistente ed assegnato per competenza alla Presidenza del Consiglio, 
rappresenta ancor oggi un riferimento importante per la formazione dell’Agenda urbana nazionale, un 
documento che potenzialmente può intercettare la totalità dei temi raccolti nel Goal 11 e che ha importanti 
interconnessioni con altri goal (cfr. all. 2). 

Un secondo tentativo di rianimare politiche urbane si ebbe con l’iniziativa c.d. del “Piano Città”. In condizioni 
di grandi ristrettezze dei bilanci pubblici e delle capacità di indebitamento del settore pubblico nel suo 
complesso, si decise di riunire tutte le magre poste del Bilancio dello Stato disponibili per iniziative che 
avessero qualcosa a che vedere con le politiche urbane, e si provò a lanciare un programma di riqualificazione, 
sulla scorta delle precedenti esperienze degli anni ’90. L’iniziativa tuttavia si arenò subito, su due piani diversi. 
Anzitutto emerse la grande difficoltà di far convergere una platea di competenze pensate come separate nella 
gestione unitaria di un programma e soprattutto nella valutazione degli specifici interventi all'interno delle 
grandi città che erano oggetto del programma. Non bastò costituire nominalmente la “Cabina di regia”, nella 
materialità dell’esperienza non si produsse il pur auspicato concerto interistituzionale. E i comportamenti dei 
delegati al tavolo rimasero ispirati alle modalità tipiche dell'esercizio separato delle competenze. 

In secondo luogo, perché le amministrazioni statali chiamate a riunirsi, portando ciascuna una piccola quota 
di risorse di bilancio, non riuscirono a metterle a fattore comune. Le riunioni della Cabina di regia (vedi anche 
più avanti) costituita dal Governo si sostanziarono nella amara constatazione che non solo era molto difficile 
far convergere risorse destinate ad obiettivi all’origine non convergenti, ma che a questo ostacolo si 
aggiungeva una grande difficoltà di utilizzo delle risorse economiche che risultavano iscritte in capitoli del 
bilancio dello Stato aventi ciascuno una propria distinta modalità di spesa e rendicontazione, che ne impediva 
di fatto un reindirizzamento unitario. 

Da tale sconfortante esperienza è nata la riforma dei criteri di formazione del bilancio dello Stato, dovuta al 
ministro Tremonti, che oggi con la cancellazione annuale delle destinazioni di bilancio che non hanno prodotto 
spesa consente di riorientare i flussi finanziari in modo più efficace; e che, con l’introduzione degli allegati al 
DEF, ha visto la nascita di documenti strategici di indirizzo delle politiche economiche di settore. Ma per 
converso nulla si è prodotto quanto a rinnovamento della capacità di governo delle amministrazioni territoriali 
che anzi, a causa del progressivo definanziamento statale e dell’istituzione del blocco del turn-over, introdotto 
nominalmente per contenere la spesa pubblica per stipendi, hanno vissuto una drammatica riduzione delle 
loro capacità progettuali e di gestione del territorio. Si è così prodotta in circa 10 anni una riduzione di oltre il 
40% delle spese in investimenti del settore pubblico [Ombuen 2018, 2019; Viesti 2021].9 

La nascita di documenti strategici strutturalmente connessi al Bilancio generale dello Stato è così avvenuta in 
contemporanea al crollo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali, rendendo così inefficaci in 
partenza tali strumenti operativi, pur pensati per potenziare l’efficacia dell’intervento pubblico. 

 

                                                            
9 Alcuni commenti hanno indotto che la coartazione delle capacità operative degli enti territoriali non sia avvenuta per 
caso, ma che l’indebolimenti sia stato di fatto voluto proprio pe ridurre la capacità di spesa. Con il risultato che mentre le 
spese in conto capitale degli enti territoriali conoscevano un vero e proprio tracollo, la spesa delle amministrazioni dello 
Stato addirittura cresceva. Dati ben leggibili consultando i Bollettini semestrali della Banca d’Italia. 
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Box - La Conferenza dei Servizi come luogo della sussidiarietà e della leale collaborazione nel processo di 
pianificazione 

Nella Sentenza n. 6263 del 15 ottobre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che il Sistema della 
pianificazione territoriale urbanistica successivo alla riforma costituzionale del 2001, inquadrato dalle Leggi 
regionali c.d. di “seconda generazione”, si presenta in maniera ben diversa da quello riveniente dalla Legge 
urbanistica del 1942. Esso risponde cioè ad uno scenario meno “gerarchico” e più armonico, che vede nella 
leale collaborazione, oltre che nella sussidiarietà, i teorici Principi ispiratori delle scelte. La pianificazione 
sovracomunale, affermatasi sia sul livello regionale sia provinciale, si connota quindi per una natura “mista” 
relativamente a contenuti – prescrittivi, di indirizzo e di direttiva – e ad efficacia, nonché per la flessibilità nei 
rapporti con gli strumenti sottordinati. La pianificazione comunale a sua volta non si termina più nel solo 
tradizionale Piano regolatore generale, ma presenta un’articolazione in atti o parti tendenzialmente distinti 
tra il profilo strutturale e quello operativo, e si connota per l’intersecarsi di disposizioni volte ad una 
programmazione generale che abbia come obiettivo lo sviluppo socioeconomico dell’intero contesto. I Piani 
regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale costituiscono una peculiare e atipica declinazione di 
strumenti urbanistici sovracomunali, caratterizzati non da una generica esigenza di conferire alla pianificazione 
un respiro più ampio rispetto a quello della dimensione comunale, bensì anche da finalità di politica economica 
omogenea. Dunque, si tratta di un modello di sovraordinazione connotato da una particolare incisività, 
consono a logiche di coordinamento settoriale, ma anche di sviluppo economico, tali da risolversi perfino 
nell’apposizione di vincoli espropriativi, ben più incisivi rispetto a quelli conformativi di regola rivenienti dal 
regime di edificabilità dei suoli. Per tale ragione, tale tipo di pianificazione, nata nel contesto ordinamentale 
antecedente la riforma costituzionale del 2001, è assorbita dal Legislatore a quella territoriale di 
coordinamento di cui all’art. 5 della Legge urbanistica fondamentale. Lo strumento urbanistico 
sovracomunale, anche quando caratterizzato da particolare cogenza, come i Piani consortili di sviluppo 
industriale, non delegittima i poteri comunali di governo del territorio.   

Nel caso di specie, piuttosto la loro vocazione settoriale li rende mirati ad uno specifico obiettivo, necessitante 
d’una regolazione dedicata e di tempi certi d’attuazione. Da qui la possibilità di sintesi procedurale attuata da 
alcune Leggi regionali tra i vari livelli di pianificazione che risolva alla radice i problemi di coordinamento, 
facendo ricorso, ad esempio, al tipico momento di condivisione delle istanze procedimentali distinte costituito 
dalla Conferenza dei servizi. Perciò, l’affermata sovraordinazione tra due discipline non può risolversi nella 
sostanziale neutralizzazione dei contenuti degli atti comunali, stante che la illegittimità (non inefficacia) degli 
stessi ne presuppone comunque la caducazione solo a seguito di azione demolitoria. 

Da Entilocali-online del 28.10.2020   

https://www.entilocali-online.it/urbanistica-rapporti-tra-pianificazione-comunale-e-sovracomunale/  

 

Una ulteriore vicenda di mancato coordinamento fra legislazione statale di principi e legislazione regionale 
d’integrazione si è avuta con la formazione del Regolamento Edilizio Unico (REU) nazionale (2015-2020). 
Iniziativa nata a partire da una forte richiesta dell’ANCE per ridurre la frammentazione del sistema e ottenere 
un allineamento della regolamentazione edilizia che riducesse la frammentarietà delle condizioni di mercato 
e di concorrenza per le operazioni di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica degli edifici, 
nel frattempo giunte a poter adire a forme di sostegno fiscale, la scrittura di un Regolamento edilizio unico 
nazionale mirava a produrre un coordinamento unitario delle regolamentazioni in materia energetico-
climatica e delle forme di incentivo e sostegno (scomputo della volumetria degli elementi edilizi a funzione 
climatica, calcolo forfetario degli spessori murari, sconti sul calcolo degli oneri di urbanizzazione, agevolazioni 

https://www.entilocali-online.it/urbanistica-rapporti-tra-pianificazione-comunale-e-sovracomunale/
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volumetriche e di cambio di destinazione d’uso per gli interventi su interi immobili) sino a quel punto messe 
in campo in modo disordinato da regioni e comuni. 

La gestione del processo di scrittura del REU da parte dello Stato si è però sviluppata con scarsa consapevolezza 
delle origini di natura legislativa del grande livello di frammentazione esistente. E così la scrittura di alcune 
definizioni uniche a livello nazionale, compiuta senza un adeguata lettura dei testi vigenti (testi legislativi 
regionali e normative comunali), e il successivo rinvio con obbligo alle regioni di rileggere e reinterpretare 
ciascuna per suo conto nella vigente legislazione statale i principi fondamentali a cui attenersi, si è 
concretizzata in una sostanziale interpretazione molto differenziata dei principi fondamentali da parte delle 
diverse regioni, con la generazione di ulteriori fenomeni di frammentazione del quadro normativo. La 
motivazione che aveva spinto gli stessi operatori del mondo delle costruzioni, a poter giungere ad uno scenario 
normativo omogeneo fra i diversi contesti, importante ai fini della tutela della concorrenza e della equità delle 
condizioni di mercato, è risultata sostanzialmente disattesa, così come la necessità – rilevante ai fini di un 
recepimento della modalità valutativa degli SDGs - di un quadro comprensibile e minimamente unitario per la 
praticabilità di comparabili e misurabili modalità d’intervento e di efficientamento energetico-ambientale. 
Aspetti oggi crescentemente importanti a fronte dei sempre più ambiziosi e stringenti obiettivi comunitari di 
decarbonizzazione.  

Attorno a una riscrittura complessiva del testo unico edilizia ruotano alcune recenti iniziative che hanno 
portato in sede di Consiglio Superiore dei lavori pubblici a definire un nuovo quadro di categorie di intervento 
all'interno delle quali è stata introdotta anche la rigenerazione urbana; con l'idea che introducendo una 
specifica categoria di intervento edilizio per tale tipo di azioni fosse più semplice e più scorrevole operare la 
rigenerazione nelle realtà dei contesti comunali. In realtà questo non è vero; in particolare la rigenerazione 
urbana non è una specifica modalità di intervento edilizio ma è un obiettivo urbano, che trova delle declinazioni 
anche molto diverse da contesto al contesto, efficacemente declinabile in una Agenda di tipo strategico. La 
rigenerazione urbana ha bisogno quindi di un quadro normativo che consenta il riconoscimento di tali 
differenze, anziché tentare di omologare in una dimensione unitaria e onnicomprensiva - necessariamente 
fallace - ogni tipologia e declinazione di rigenerazione. 

Si segnala che tale necessità di differenziazione è tanto più necessaria quando si affronta il problema della 
costruzione di una Agenda Urbana per lo sviluppo sostenibile, poiché la multidimensionalità dello sviluppo 
sostenibile e l’elevato grado di interdipendenza fra le sue varie e differenti componenti richiede una possibilità 
di descrizione e interpretazione adeguata a livello di complessità che esprime il contesto in oggetto. 
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Avvertenza 

La presente versione del documento, redatta in occasione della prima rendicontazione del progetto, viene qui 
presentata in forma provvisoria. Essa verrà completata a seguito delle verifiche sulle impostazioni assunte che 
nelle seguenti fasi verranno svolte sia con la Committenza che con le figure componenti il partenariato 
scientifico e politico-amministrativo individuate nel progetto. 

Argomenti del paragrafo da sviluppare ulteriormente: 

• Ambiente, Paesaggio e Territorio nella pianificazione regionale; i casi delle regioni Sardegna, Toscana 
e Puglia. Evidenziare le rilevanze della visione integrata per l’implementazione dello Sviluppo Urbano 
Sostenibile. Casi: il Piano delle Coste in Sardegna e Puglia, la pianificazione intercomunale in Toscana. 

• l’azione della DGAAP - Arte e Architettura contemporanee e Periferie Urbane del MIBACT: il Bando 
periferie degradate (2015) i Piccoli borghi italiani (2020); il Programma straordinario di intervento per 
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (2016); il Dipartimento Casa Italia della PCM 
(2015); la Commissione della Camera dei Deputati sullo stato delle periferie (2017).  

• L’infinito e sterile lavorio parlamentare nelle ultime tre legislature sui provvedimenti in materia di 
rigenerazione urbana e consumo di suolo; l’evoluzione dei vari DdL: AS 970, 985, 1302, 1131 (2011-
2020). 

• Elementi di sviluppo sostenibile urbano nelle proposte di programmazione FESR 2021-2027 (PON 
METRO, Città medie, Aree interne) e la bozza di regolamento: le proposte iniziali, il Green Deal 
europeo, il next Generation EU, la Strategia per la crescita sostenibile10 

  

                                                            
10 COM(2018) 321 final del 2.5.2018, COM(2019) 640 final del 11.12.2019, COM(2020) 456 final del 27.5.2020; 
COM(2020) 575 final; cfr. Anche https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-14054/principali-iniziative-unione-
europea-fronteggiare-l-impatto-economico-sociale-della-pandemia-covid-19.html  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=en
https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-14054/principali-iniziative-unione-europea-fronteggiare-l-impatto-economico-sociale-della-pandemia-covid-19.html
https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-14054/principali-iniziative-unione-europea-fronteggiare-l-impatto-economico-sociale-della-pandemia-covid-19.html


 18 

La Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile 
 
Quanto alla programmazione strategica, il principale strumento è costituito dalla Strategia nazionale per lo 
sviluppo sostenibile-SNSvS, approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 
il 22 dicembre 2017, che definisce le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate 
a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. La Strategia, che deve essere aggiornata dal 
Governo con cadenza almeno triennale, è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle "5P" dello sviluppo 
sostenibile proposte dall'Agenda 2030, ciascuna delle quali contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici 
per l'Italia, correlati agli SDGs dell'Agenda 2030: 

• Persone: contrastare povertà ed esclusione sociale e promuovere salute e benessere per garantire le 
condizioni per lo sviluppo del capitale umano; 

• Pianeta: garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, contrastando la perdita di 
biodiversità e tutelando i beni ambientali e colturali; 

• Prosperità: affermare modelli sostenibili di produzione e consumo, garantendo occupazione e 
formazione di qualità; 

• Pace: promuovere una società non violenta ed inclusiva, senza forme di discriminazione. Contrastare 
l'illegalità; 

• Partnership: intervenire nelle varie aree in maniera integrata. 

Il documento identifica, inoltre, un sistema di vettori di sostenibilità, definiti come ambiti di azione trasversali 
e leve fondamentali per avviare, guidare, gestire e monitorare l'integrazione della sostenibilità nelle politiche, 
nei piani e nei progetti nazionali. Peraltro, la Strategia, che dovrà essere aggiornata nel 2021, in relazione al 
perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 non prevede parametri di carattere quantitativo, ma solo 
qualitativo.  
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1.1 a3. I nuovi istituti di coordinamento trasversale delle materie. Le prove di trasversalità delle Cabine di regia 

Le forme di intesa per gestire la complessità 

Con la tendenziale convergenza tra le pianificazioni di matrice territoriale e quelle di matrice ambientale - che 
stanno progressivamente portando il crescente novero delle materie riconducibili al governo del territorio 
sotto l’ombrello comprensivo della sostenibilità – e con la conseguente moltiplicazione dei centri decisionali, 
a cavallo del nuovo secolo il quadro teorico del governo del territorio si presenta sostanzialmente compiuto. 
Molto più problematico si presenta il quadro operativo, che pone con forza l’esigenza di affiancare 
l’amministrazione per provvedimenti con l’amministrazione per accordi. 

Nel tempo hanno quindi assunto crescente centralità gli istituti dell’accordo di programma, già previsto nella 
L. 210/1985, ripreso nella L. 241/1990 e successivamente novellato nell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000, e della 
conferenza dei servizi (istruttoria o decisoria) introdotta dall’art. 14 della L. 241/1990. Si tratta di istituti utili 
sia a sviluppare la funzione collaborativa tra più amministrazioni, sia per regolare i rapporti tra amministrazioni 
e privati, applicabili ad un amplissimo ventaglio di finalità, oggetti e modalità, e di conseguenza di sicuro 
interesse anche ai fini delle complesse interrelazioni poste oggi dallo sviluppo sostenibile. 

Ma accordi di programma e conferenze dei servizi, nate per sciogliere nodi sostanzialmente legati alle 
trasformazioni urbanistiche, non sono state le uniche linee di lavoro per incrementare i livelli di coordinamento 
tra le amministrazioni pubbliche. Tali forme di raccordo deliberativo fra diverse componenti delle 
amministrazioni pubbliche non hanno risolto del tutto i problemi di sintesi che si presentano quando la 
progettualità pubblica viene chiamata a confrontarsi con temi e problematiche di rilevante complessità, 
interconnesse a molte dimensioni dell’interesse pubblico, quali quelle emergenti quando occorre 
riconsiderare l’insieme degli elementi costituenti gli organismi urbani in una prospettiva transizionista, 
necessaria all’attuazione degli obiettivi di integrale decarbonizzazione fissati dall’UE per il 2050. 

È interessante a tal proposito riportare i primi due commi dell’art. 6 (Disposizioni organizzative) della L. 
341/1995, che recitano: 

1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse 
finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è 
istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia 
nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi. 

2. È altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con 
il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto 
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica per sua delega da un sottosegretario di 
Stato del Ministro del bilancio e della programmazione economica.  

Si tratta di due linee di lavoro dense di conseguenze, e che forse non hanno dispiegato compiutamente le loro 
potenzialità. 

La Cabina di regia ha visto numerose altre esperienze applicative – non sempre positive - che possono 
costituire un utile riferimento per il futuro, mentre il richiamo alla valutazione valorizza una prassi operativa 
che si sposa in maniera strutturale con l’approccio prestazionale degli SDG’s; è in tal senso utile proporne una 
trattazione in relazione all’attuale utilizzo di tali modalità a livello nazionale, in particolare nelle attività della 
Presidenza del Consiglio. 

Gli ambiti d’intervento connessi alle tematiche dello sviluppo economico hanno sempre prodotto forme di 
coordinamento e di sintesi degli interessi pubblici e privati, sin dai Patti Territoriali per lo sviluppo locale avviati 
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nel 1992 da Giuseppe De Rita quando fu presidente del CNEL. Più di recente da tali ambiti sono emerse nuove 
modalità specifiche di concertazione e di accordo. 

L'Intesa Istituzionale di Programma (L. 662/1996 art. c. 203) costituisce uno strumento attraverso il quale sono 
stabiliti congiuntamente tra il governo e la giunta di ciascuna regione gli obiettivi da conseguire ed i settori nei 
quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti. Rappresenta l'ordinaria modalità del 
rapporto tra governo nazionale italiano e ciascuna regione per favorire lo sviluppo, in coerenza con la 
prospettiva di una progressiva trasformazione dello Stato in senso federalista. 

La sottoscrizione dell'intesa permette alle parti di collaborare per l'attuazione di un piano pluriennale di 
interventi di interesse comune e funzionalmente collegati, da realizzarsi nel territorio di una singola regione e 
nel quadro della programmazione negoziata statale e regionale. 

L’intesa istituzionale di programma prevede, per ciascun settore d’intervento, la stipula di un Accordo di 
Programma Quadro, rimandando a quest’ultimo la definizione puntuale delle opere e dei finanziamenti, 
nonché le procedure per il monitoraggio dell’attuazione degli investimenti. L’istituto dell’accordo di 
programma quadro si configura, pertanto, come lo strumento di attuazione dell’intesa istituzionale di 
programma. 

Gli Accordi di Programma Quadro (L. 662/1996 art. c. 203, L. 147/2015 art. 1 c. 15) rappresentano lo strumento 
attuativo di cooperazione interistituzionale attraverso cui Regioni, Enti Locali e Amministrazioni centrali 
assumono gli impegni vincolanti per la realizzazione degli obiettivi definiti dalle diverse elaborazioni di livello 
strategico che vanno in attuazione contestuale. Per accordo di programma quadro si intende l'accordo con 
enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dall’amministrazione centrale, regionale o delle province 
autonome, in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo 
di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. 

In estrema sintesi, i contenuti dell’Accordo di Programma possono essere così rappresentati: 

– attività e interventi da realizzare; 

– tempi e modalità di attuazione; 

– soggetti responsabili e relativi impegni; 

– risorse e copertura finanziaria; 

– meccanismi di riprogrammazione delle economie; 

– modalità di trasferimento delle risorse; 

– sistema di gestione e controllo e monitoraggio. 

Per ciascun Accordo di programma quadro è individuato un Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) quale 
soggetto incaricato dall’Amministrazione regionale del coordinamento sull’attuazione. 

Le funzioni di alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell’Accordo e di tutti gli altri atti di 
competenza connessi, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali, sono invece 
assicurate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, che le esercita nei limiti della competenza delle 
Amministrazioni e dei soggetti preposti alla realizzazione degli interventi. 

il Contratto Istituzionale di Sviluppo (D.Lgs. n. 88/2011 art. 6) costituisce uno strumento che le amministrazioni 
competenti possono stipulare sia per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei sia per accelerare la 
realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente 
connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per 
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lo sviluppo e la coesione. I CIS sono finalizzati all'accelerazione della realizzazione degli interventi speciali che 
prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo 
equilibrato del Paese. Con i CIS le risorse sono concentrate per la realizzazione di un'unica grande 
infrastruttura a valenza nazionale o interregionale superando i tradizionali limiti regionali verso una logica per 
macroaree. Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei 
contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti. Il contratto 
istituzionale di sviluppo viene stipulato dal Ministro per la coesione, d'intesa con il Ministro dell'economia e 
delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e dalle amministrazioni 
competenti. Le Amministrazioni responsabili degli interventi possano avvalersi dell'Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. per tutte le attività economiche, finanziarie e 
tecniche, nonché in qualità di Centrale di committenza, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da 
parte dei concessionari di servizi pubblici.  

Per valorizzare i contratti istituzionali di sviluppo , da ultimo, il D.L. n. 91/2017, all'articolo 7, ha previsto che, 
per accelerare l'attuazione di interventi complessi, definiti dalla norma come "aventi natura di grandi progetti" 
ovvero di "investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un 
approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani 
e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee", sia il Presidente del Consiglio dei 
ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ad individuare gli interventi, per i 
quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo, su richiesta delle 
amministrazioni interessate, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento(UE) n. 
1303/2013. 

Un ruolo simile lo svolge in un altro ambito la Cabina di Regia per la gestione del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione - FSC (L. n. 190/2014 comma 703, DPCM 25/02/2016), che assicura il raccordo politico, strategico e 
funzionale, per facilitare un'efficace integrazione tra gli investimenti promossi, imprimerne l'accelerazione e 
garantirne una più stretta correlazione con le politiche governative per la coesione territoriale. 

Nei vari casi, pur provvedendo a considerare le priorità contenute nei documenti di governance comunitaria, 
questi istituti sono nati e si sono sviluppati per concertare e condividere le diverse missioni istituzionali. Oggi, 
con l’avvento di obiettivi e priorità di rango globale, e in generale di una governance verticale di sempre 
maggiore importanza come quella dello SvS, tali modalità concertative sono chiamate a mettere a disposizione 
del sistema di governo le capacità di adeguamento e scorrevolezza che le caratterizzano, per agevolare il 
recepimento degli obiettivi globali e di promuovere l’afferenza e la congruenza delle pratiche locali agli 
obiettivi di SvS, e l’utilizzo pertinente di valutazione e misurazione messo a disposizione dal sistema di target 
specifici, nutrendolo dal basso con elementi specifici di valutazione delle concrete azioni poste in essere. 

Un’altra Cabina di Regia è quella nata nel luglio 2019 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con 
l’iniziativa Benessere Italia. La Cabina di regia Benessere Italia è l'organo di supporto tecnico-scientifico al 
Presidente del Consiglio nell’ambito delle politiche del benessere e della valutazione della qualità della vita dei 
cittadini, con il compito di monitorare e coordinare le attività specifiche dei Ministeri, assistere le Regioni, le 
Province autonome e gli Enti locali nella promozione di buone pratiche sul territorio ed elaborare specifiche 
metodologie e linee guida per la rilevazione e la misurazione degli indicatori della qualità della vita. 

Inoltre, la Cabina di regia ha il compito di sostenere, potenziare e coordinare le politiche e le iniziative del 
Governo italiano per il Benessere Equo e Sostenibile (BES) e per l'attuazione della Strategia nazionale per lo 
sviluppo sostenibile (SNSvS), nell’ambito degli impegni sottoscritti dall’Italia con l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite. Si tratta con evidenza della prima CdR nata esplicitamente in relazione allo SvS, 
e la sua azione si annuncia come molto importante. 
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Box - La Direttiva per l'attuazione dell'Agenda 2030  
Estratto della relazione 2019-2020 della Cabina di Regia Benessere Italia  
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/BenessereItalia_reportannuale_2019-20.pdf  

Il coordinamento delle azioni e delle politiche inerenti all'attuazione della strategia, cui concorrono politiche 
di competenza di numerosi Ministeri, è esercitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di una 
direttiva del Presidente del Consiglio del 16 marzo 2018 (Indirizzi per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile), che espressamente attribuisce alla 
Presidenza il compito di "coordinare i lavori volti agli aggiornamenti periodici della Strategia nazionale per lo 
sviluppo sostenibile, nonché dei lavori e delle azioni inerenti all'attuazione della stessa Strategia". 

Il ruolo centrale di coordinamento è esercitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in raccordo con il 
Ministero della Transizione Ecologica, per quanto concerne la dimensione interna, e con il Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale per ciò che riguarda la dimensione esterna. Al Ministero 
dell'economia e delle finanze è affidato il compito di raccordare l'attuazione della Strategia con i documenti di 
programmazione economico-finanziaria, in particolare il Programma Nazionale di Riforma (PNR), oltre che 
quello di presentare al Parlamento le valutazioni relative agli Indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES), 
che hanno assunto una particolare valenza in relazione al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. 

Al fine di assicurare tale coordinamento, la citata direttiva prevede l'istituzione, presso la Presidenza del 
Consiglio, di una «Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile» presieduta dal Presidente o da un suo 
delegato, e composta da ciascun Ministro, dai Presidenti della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle 
province d'Italia e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, o da loro delegati. 

Tra i compiti della Commissione - che allo stato non si è mai riunita - è prevista l'approvazione di una Relazione 
annuale sull'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, la cui predisposizione dovrebbe 
essere coordinata dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), anche al fine di assicurare l'aggiornamento tempestivo della 
Strategia. In base alla Direttiva, i Ministeri, nell'ambito delle rispettive competenze, attuano la Strategia 
nazionale per lo sviluppo sostenibile e perseguono gli SDGs sottoscritti dall'Italia. A tal fine, ciascun Ministero, 
entro il mese di settembre di ogni anno, è chiamato a condurre un'analisi di coerenza tra le azioni 
programmate per il triennio successivo, i contenuti della Strategia e i risultati della valutazione annuale della 
sua attuazione; entro il mese di dicembre, comunica al DIPE i risultati di tale analisi, corredati di un rapporto 
di sintesi che espone le principali iniziative intraprese, anche al fine della redazione della Relazione sullo stato 
di attuazione della Strategia. La Direttiva assegna, infine, alla Presidenza del Consiglio altresì il compito di 
assumere iniziative di informazione e comunicazione pubblica sull'importanza dell'Agenda 2030 e degli 
obiettivi da perseguire nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. 

In questa prospettiva, il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio nell'attuazione della Strategia, 
anche con riferimento alla fase di monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento verso gli obiettivi 
dell'Agenda 2030, risulta rafforzato in virtù dell'istituzione della Cabina di regia Benessere Italia. 

 

Infine, con l’approvazione del PNRR italiano e stato varato un decreto che fissa le forme specifiche della 
governance per la sua gestione. Essa è articolata su più livelli. La responsabilità di indirizzo del Piano è 
assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene istituita una Cabina di regia, presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/BenessereItalia_reportannuale_2019-20.pdf
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La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi 
del PNRR. 

Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza regionale o locale, nonché il Presidente della 
Conferenza, su questioni d’interesse di più Regioni o Province autonome. Possono essere inoltre invitati, a 
seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi 
e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale. 

È stata istituita una Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta le attività 
della Cabina di regia, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce, e si protrae 
fino al completamento del PNRR entro il 31 dicembre 2026. La Cabina di Regia, affiancata dalla Segreteria 
tecnica, assicura relazioni periodiche al Parlamento e alla Conferenza Unificata, e aggiorna periodicamente il 
Consiglio dei ministri.  

Presso la Presidenza è stata anche istituita una Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia 
della regolazione, con l’obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono 
rallentare l’attuazione del Piano. 

È stato istituito, poi, un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale composto da 
rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi 
associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca scientifica e della 
società civile. Il Tavolo svolge una funzione consultiva nelle materie connesse all’attuazione del PNRR e può 
segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche per favorire 
il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi. 

Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il 
Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che rappresenta il punto di contatto nazionale con la 
Commissione europea per l’attuazione del Piano. Inoltre, presso il MEF è istituito un ufficio dirigenziale presso 
la Ragioneria dello Stato con funzioni di audit del PNRR e di monitoraggio anticorruzione. 

Ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua una struttura di coordinamento 
che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR. Alla realizzazione operativa degli 
interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le 
Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità 
degli interventi definita nel PNRR. 

Un ultimo elemento di innovazione (e di complessità) che va messo a registro con questa descrizione del 
quadro generale d’innovazione in corso è la recente trasformazione del Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica – CIPE. Il CIPE nelle sue originali competenze predispone gli indirizzi della politica 
economica nazionale; indica, su relazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, le linee 
generali per la elaborazione del programma economico nazionale, su relazione del Ministro per il tesoro, le 
linee generali per l’impostazione dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato, nonché 
le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale, ed a promuovere e coordinare 
a tale scopo l'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica 
generale ai fini dell'adozione di provvedimenti congiunturali. 
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Attualmente la segreteria del CIPE opera all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel 
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, struttura di supporto che 
svolge attività di: 

• segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che comprende lo 
svolgimento di compiti operativi, di amministrazione, di coordinamento e di supporto per il CIPE e per le 
Commissioni e i Comitati che operano in tale ambito, effettuando a tal fine attività di raccordo con le altre 
Amministrazioni; 

• regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore; 
coordinamento e monitoraggio degli investimenti pubblici; gestione e cura dei rapporti istituzionali; 

• analisi e valutazioni in materia di andamenti microeconomici, macroeconomici e relativi interventi di 
politica economica e finanziaria, a livello nazionale, comunitario e internazionale; monitoraggio degli 
sviluppi economici correnti e prospettici del Paese nonché di specifici settori produttivi e mercati. 

Il Dipartimento si articola in tre uffici: un Ufficio centrale di segreteria del CIPE; un Ufficio per la regolazione 
dei servizi di pubblica utilità e per il coordinamento e il monitoraggio degli investimenti pubblici, e un Ufficio 
per l'analisi e il coordinamento della politica economica 

Operano inoltre al servizio del Dipartimento il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), la citata Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale e 
l’Unità tecnica finanza di progetto (UTFP). 

Il CIPE è stato recentemente trasformato in CIPESS, Comitato Interministeriale per la Politica Economica e lo 
Sviluppo Sostenibile. L’apposizione della dizione “sviluppo sostenibile” alle originarie denominazioni e 
competenze è solo apparentemente formale; in realtà per poter svolgere questo compito essenziale di 
coordinamento il CIPESS, che ha già strutture permanenti di relazione con tutti quanti di principali ministeri di 
spesa, dovrà impegnarsi in un quadro di attività di più forte concertazione interistituzionale per acquisire una 
più ampia capacità di descrizione delle complessità del quadro di contesto delle politiche, e di loro 
interdipendenza per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e di transizione ecologica. 

Mentre è evidente la relazione che dovrà esistere fra le attività del CIPESS e l'attuazione della Strategia 
Nazionale di Sviluppo Sostenibile, meno chiaro è comprendere in qual modo le attività di concertazione 
interministeriale svolte in sede CIPESS entreranno in relazione con le analoghe attività di concertazione svolte 
all'interno dei tavoli della strategia nazionale. Il chiarimento di questo punto è particolarmente importante e 
dirimente per porre in essere una efficace strategia istituzionale, operativamente attuativa della strategia 
nazionale. 

 
Scheda - Esperienze di attuazione per la coesione territoriale 

A cura dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; sintesi del contributo inserito nel “Rapporto dal Territorio 
2019”, INU Edizioni, Roma 

L’Agenda Urbana nel contesto nazionale 

La Strategia di sviluppo urbano sostenibile, come dimensione integrata e territorializzata degli obiettivi della 

Strategia europea 2020, nel periodo di programmazione 14-20 è definita all’articolo 7 del Regolamento (UE) 
1301/2013. Attraverso l’articolo 7, la Commissione sostiene azioni integrate nei territori urbani che prevedano 
l’utilizzo di almeno il 5% delle risorse FESR a livello nazionale. Nei regolamenti della programmazione FESR 14-
20 sono altresì indicati gli strumenti e le modalità di attuazione da utilizzare da parte degli enti centrali e 
territoriali, improntate ai principi di cooperazione e gestione multilivello. 
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In Italia, la strategia di intervento per le politiche di sviluppo urbano sostenibile è stata delineata dall’”Accordo 
di Partenariato”, il documento di riferimento che definisce le modalità di impiego efficace ed efficiente dei 
fondi SIE per l’attuazione delle politiche di coesione. L’Accordo di Partenariato identifica le “aree urbane” per 
l’Italia come la struttura territoriale complessa dotata di uno schema multicentrico, caratterizzato da alcune 
grandi agglomerazioni di rango metropolitano (“Città Metropolitane”) da numerose città di media dimensione 
che esercitano rilevanti funzioni di servizio rispetto al territorio circostante (“Città medie”) e dalla distribuzione 
sul territorio di un numero elevato di piccoli comuni la cui espansione comporta diffusi fenomeni di 
conurbazione attorno ai Poli urbani. 

L’Accordo sottolinea come le Città medie e i Comuni capoluogo delle Città Metropolitane rappresentino le 
aree economicamente più dinamiche del Paese e dunque le aree strategiche per il rilancio dello sviluppo 
economico nazionale: in Italia, oltre un terzo del PIL del Paese è prodotto nel territorio appartenente a dieci 
Città Metropolitane. Tuttavia, all’interno dei territori stessi delle Città Metropolitane permangono squilibri 
evidenti tra Comune centrale e i Comuni della relativa Provincia, determinando in alcuni casi una eterogeneità 
e conflittualità tra politiche urbane del Comune capoluogo e politiche territoriali dell’hinterland. 

La programmazione dei fondi Strutturali e d’Investimento Europei (fondi SIE) nel periodo di programmazione 
2014 - 2020, è stata indirizzata su un numero limitato di “Obiettivi Tematici” (OT) definiti all’interno del 
Regolamento 1301 FESR (Art. 5). Rispetto a questa settorializzazione, il Regolamento impone che i programmi 
nazionali applichino il principio della cosiddetta concentrazione tematica. Il principio della concentrazione 
tematica ha portato l’Accordo di Partenariato ad adottare un approccio orientato a seguire limitate priorità di 
sviluppo (driver) e definire risultati concreti sui quali le strategie di sviluppo urbano debbano concentrare le 
risorse finanziarie e le iniziative, nell’ottica di superare le difficoltà riscontrate in precedenza. 

I criteri guida per l’attuazione delle politiche urbane nell’Accordo di Partenariato per il 2014-2020 sono 

stati i seguenti: 

• orientare le scelte progettuali al raggiungimento di risultati attesi concreti e misurabili; 

• concentrare gli interventi sia tematicamente, sia geograficamente, per massimizzare i risultati; 

• lavorare verso reali e concreti obiettivi comuni tenendo conto fin da subito, della fattibilità e dell’operatività 
dei progetti; 

• cooperare con gli enti di governo locale e/o dare loro un ruolo di responsabilità programmatica e attuativa; 

• sostenere attivamente le azioni immateriali per il recupero delle aree urbane degradate anche con azioni di 
innovazione sociale. 

Per quanto riguarda l’attuazione della strategia territoriale, in generale l’Accordo di Partenariato prevede tre 

principali modalità operative: 

• Nelle Città Metropolitane, tramite un Programma operativo nazionale (PON) unificato, il PON Città 
Metropolitane (PON METRO), vengono messi in pratica in maniera unitaria e coordinata alcuni temi di 
innovazione e sviluppo sostenibile promossi dall’Unione Europea. 

• Nelle Città medie e nei “Poli urbani regionali del territorio italiano” (prioritariamente i Comuni capoluogo) le 
strategie di sviluppo urbano sostenibile sono programmate all’interno dei Programmi Operativi Regionali 
(POR). 

• I territori fragili e periferici sono oggetto di strategie specifiche di sostegno e riposizionamento competitivo 
tramite la Strategia Nazionale e Regionale delle Aree Interne, nelle quali sono prese in considerazione azioni 
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di sostegno dei territori e di rafforzamento delle relazioni funzionali di complementarietà e 
interdipendenza tra i centri di attrazione e concentrazione delle economie e territori di margine. 

Per quanto riguarda le aree urbane, l’Accordo di Partenariato individua tre principali driver di sviluppo che 
declinano in chiave di politiche urbane, i tre “pilastri” della crescita prefigurati dall’UE, ovvero la crescita 
intelligente, inclusiva, sostenibile. I driver sono le componenti che dovrebbero mutuamente integrarsi 
all’interno di una strategia di sviluppo sostenibile e sono i seguenti: 

a. Ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (con azioni legate 
all’Obiettivo Tematico, OT2 “Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, 
nonché l’impiego e la qualità delle medesime” e OT4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori”); 

b. Pratiche e progettazione per l’inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragili e per aree e 
quartieri disagiati (con azioni legate all’Obiettivo Tematico, OT9 “Promuovere l’inclusione sociale e 
combattere la povertà e ogni discriminazione”); 

c. Rafforzamento della capacità delle città di potenziare segmenti locali pregiati di filiere produttive globali 
(con azioni legate all’Obiettivo Tematico, OT 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie 
imprese”). 

L’Accordo di Partenariato prevede che le Regioni e le Città possano individuare uno o più Obiettivi Tematici 
aggiuntivi da inserire nelle strategie, sulla base delle peculiarità del proprio territorio e delle esigenze 
specifiche. I driver hanno dunque l’intenzione di introdurre e integrare, all’interno delle iniziative di 
riqualificazione e rigenerazione urbana, i temi propri della Strategia UE 2020, finora non sistematicamente 
coinvolti nella pianificazione urbana. A fronte delle 14 Città Metropolitane ricomprese nel PON METRO, le 
Regioni hanno individuato con diverse procedure (e tempistiche), le cosiddette” Autorità urbane” cioè le Città 
responsabili della progettazione delle strategie, attribuendo loro la delega sulle scelte strategiche e le relative 
funzioni gestionali come “Organismo Intermedio” (OI) ovvero il soggetto responsabile della selezione e 
dell’attuazione degli interventi. La Strategia di sviluppo urbano sostenibile alla fine del processo di 
individuazione degli organismi intermedi ha coinvolto alla fine del processo circa 200 città italiane, sia 
singolarmente, che raggruppate in partenariato. Le risorse programmate all’interno dei POR ammontano a 
oltre 1,6 miliardi di euro e prevedono azioni co-finanziate sia dal FESR che dal FSE, con un’allocazione 
distribuita per circa 1,1 miliardi nelle cinque Regioni Meno Sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia); 86 milioni circa nelle tre Regioni in Transizione (Sardegna Abruzzo, Molise), 396 milioni circa nelle nove 
Regioni più sviluppate.  

 

Il PON Città Metropolitane, la struttura e il modello di attuazione 

Il PON Città Metropolitane (PON METRO) si configura come il primo esempio di programma dedicato alle Città 
Metropolitane in Europa, in cui l’azione multilivello viene esplicata in maniera operativa e declinata in una 
procedura definita. Questo Programma, secondo l’impostazione condivisa con le Regioni, segue un approccio 
mirato su problemi e strategie specifiche, evitando interventi legati alla realizzazione di grandi progetti 
infrastrutturali o di mera riqualificazione dello spazio urbano. Il Programma, anche a causa della limitata 
dotazione finanziaria, sceglie quindi di concentrarsi sull’applicazione del cosiddetto paradigma della Smart city 
per il rinnovamento e la modernizzazione del sistema città e del principio di inclusione sociale associato agli 
interventi di rigenerazione. 
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Il Programma si concentra dunque esclusivamente sui primi due driver previsti per l’Agenda urbana nazionale 
per i fondi comunitari 2014-2020: Ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori 
delle città; Pratiche e progettazione per l’inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree 
e quartieri disagiati.  

L’architettura del programma prevede quattro assi che declinano tre Obiettivi Tematici della programmazione 
2014-2020: OT2 – “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), nonché 
il loro utilizzo e qualità”; OT4 – “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio”; 
OT9 – “Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione”. 

Riguardo al primo driver del Programma (Smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani), 
l’applicazione di soluzioni “intelligenti” non deve essere intesa meramente in senso “tecnologico”, ma come 
attivazione, operata anche attraverso interventi puntuali e limitati, del processo di rinnovamento della 
governance urbana. L’azione diretta sui servizi di mobilità sostenibile, di efficientamento energetico e di 
gestione digitale dei servizi di base, costituisce il punto di partenza del processo di adeguamento tecnologico, 
organizzativo e strategico delle città, un aspetto oramai prioritario, al quale tutte le città sono chiamate a 
rispondere e rispetto alle quali la strumentazione di pianificazione urbana, legata ancora fondamentalmente 
agli aspetti regolativi, ad oggi fatica a mettere in campo soluzioni efficaci. 

Gli assi del Programma che declinano questo driver sono: Agenda digitale metropolitana (OT2 “Agenda 
Digitale”finanziati dal FESR) e Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (OT4 “Energia sostenibile 
e qualità della vita”) entrambi finanziati dal fondo FESR. 

Riguardo al secondo driver del Programma (Innovazione sociale per l’inclusione dei segmenti di popolazione 
più fragile e per aree e quartieri disagiati), sono previste misure rivolte alla questione della coesione interna 
delle città, favorendo interventi di sostegno e recupero urbano laddove vi sia concentrazione di disagio sociale. 
L’obiettivo in questo caso è integrare gli interventi fisici di recupero e rigenerazione urbana con operazioni di 
accompagnamento di natura sociale: questa correlazione ha il fine di rendere più efficace l’intervento sullo 
spazio fisico della città, puntando a raggiungere risultati concreti volti al miglioramento effettivo delle 
condizioni di vita delle popolazioni più fragili, soprattutto nelle aree e nei quartieri disagiati. 

Gli assi del programma che declinano questo driver sono Servizi per l’inclusione sociale (OT9 “Inclusione 
sociale e lotta alla povertà”) e Infrastrutture per l’inclusione sociale (OT9 “Inclusione sociale e lotta alla 
povertà”) finanziati rispettivamente dai fondi FSE e FESR. 

All’interno di tale concentrazione, il Programma prevede una correlazione trasversale delle operazioni e 
trasversalità tra gli assi. Questa “coerenza interna” del Programma determina un primo livello di interazione 
verso il concetto di “strategia integrata”, anche se evidentemente, l’integrazione della strategia deve essere 
ricercata in un contesto territoriale e tematico più ampio. 

La dotazione finanziaria totale del Programma ammonta a 858,9 Milioni Euro di cui 588,1 Milioni di euro di 
contributo dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei. Il Programma interviene con intensità finanziarie 
differenti nelle tre categorie di regioni, privilegiando il più ampio deficit e fabbisogno di intervento nelle regioni 
meno sviluppate. 

Il modello organizzativo e l’attuazione del PON METRO ha seguito il principio della co-progettazione. 
L’individuazione delle sfide territoriali è avvenuta attraverso un percorso di confronto partenariale che ha visto 
la partecipazione dei Sindaci, dell’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), delle Regioni interessate 
e delle Amministrazioni centrali e altri soggetti competenti per materia, oltre alle parti economiche, sociali e 
ambientali. In particolare, è stato avviato un confronto tecnico tra l’Autorità di Gestione (AdG) e le Autorità 
urbane (AU) volto a dare sostanza al partenariato strategico e ad impostare il percorso metodologico, per ogni 
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Città Metropolitana, di scelta di un numero limitato e motivato di azioni integrate. Tale percorso di confronto 
tecnico è proseguito fino all’individuazione delle singole operazioni da parte delle Autorità Urbane e della loro 
revisione e verifica periodica all’interno di ciascun Programma Operativo durante tutto il corso della fase 
attuativa. Questa interazione continua è volta ad assicurare l’allineamento e l’integrazione tra gli obiettivi 
generali e trasversali perseguiti a scala nazionale e le priorità espresse dalle città in base ai principi esposti dai 
commi 5 e 6 dell’art. 7 del Regolamento (UE) 1301/2013. In questo modo, l’Autorità di gestione effettua 
un’azione di accompagnamento durante l’intero ciclo di progettazione e attuazione delle operazioni, dalla fase 
strategica a quella operativa, consentendo al contempo ampia autonomia all’Autorità Urbana nella definizione 
dei fabbisogni e nella conseguente individuazione degli interventi.  

Il modello organizzativo ha prefigurato un percorso di progettazione basato su due strumenti fondamentali: 

il Documento di strategia e il Piano Operativo, che costituiscono la struttura portante dei contenuti per 
l’attuazione del Programma. 

Le tappe del percorso di attuazione del Programma sono state le seguenti: 

• Definizione della Strategia urbana. Il Documento di strategia è finalizzato a mettere in luce l’analisi dei 
fabbisogni, il riferimento e la correlazione con la pianificazione urbanistica e settoriale, la definizione di 
obiettivi e target, l’esplicitazione del processo di partecipazione, l’eventuale complementarietà e 
demarcazione con altri Programmi. 

• Stipula dell’Atto di Delega. Sulla base della condivisione della strategia, è stata formalizzata la delega che 
riconosce l’Autorità Urbana come Organismo intermedio, definendo compiti e obblighi delle Autorità 
Urbane stesse. 

• Redazione di un Piano Operativo, selezione e avvio delle operazioni. Sulla base della redazione di un Piano 
Operativo, sono state selezionate e armonizzate le operazioni, ovvero gli interventi, il Piano Operativo viene 
validato sulla base di criteri di ammissibilità, valutazione, premialità.  

 

La strategia di sviluppo urbano sostenibile nella programmazione regionale 
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In coerenza con i principi dell’Accordo di Partenariato, quasi tutte le Regioni (al netto delle Province autonome 
di Trento e Bolzano, della Valle d’Aosta, del Lazio), hanno destinato alla strategia di Sviluppo urbano sostenibile 
una priorità espressamente dedicata a tal fine, 
tramite un “asse urbano” o, alternativamente, 
tramite lo strumento degli Investimenti 
Territoriali Integrati (ITI) previsti dall’articolo 
36 del Regolamento relativo alle disposizioni 
comuni sui Fondi SIE 1303. 

Nelle Regioni dotate di “asse urbano” emerge 
in maniera esplicita l’allocazione complessiva 
delle risorse, l’individuazione e la 
quantificazione degli Obiettivi Tematici di 
riferimento, la determinazione qualitativa e 
quantitativa dei risultati e dei prodotti da 
realizzare, anche in previsione delle premialità 
attivabili in funzione del raggiungimento dei 
target intermedi (riserva di efficacia). La scelta 
di attuare le strategie attraverso un asse del 
Programma Operativo consente una gestione 
dell’attuazione più strutturata, in cui i diversi 
Obiettivi Tematici sono ricondotti ad una 
procedura attuativa ordinata secondo i criteri 
di costruzione di un asse. Di contro, la 
confluenza delle strategie all’interno di un 
asse, impone un maggiore attenzione nella 
tempistica delle procedure di attuazione, 
essendo questa soggetta ai vincoli della riserva 
di premialità e al diretto riferimento delle azioni a indicatori quantitativi e qualitativi determinati ex ante. 

Lo strumento ITI, differentemente dall’asse, ha la caratteristica di poter utilizzare contemporaneamente, 
diverse linee di finanziamento su diversi strumenti di programmazione regionale o nazionale; è dunque uno 
strumento dotato di grande potenzialità che consente - in linea teorica - una maggiore flessibilità e 
progressività nelle decisioni strategiche nell’ambito delle diverse fasi di progettazione, presentando alcuni 
indubbi vantaggi per situazioni territoriali articolate e progetti di territorio complessi. Per questi motivi, l’ITI è 
stato privilegiato in genere dalle Regioni dotate di programmi operativi plurifondo. 

 
La concentrazione tematica delle strategie 

Tutte le Regioni hanno definito gli Obiettivi Tematici (OT) da destinare alle politiche urbane a prescindere dalla 
scelta delle modalità attuative in termini di strumento di attuazione (asse urbano, ITI). La concentrazione 
tematica indicata a livello nazionale è stata osservata solo parzialmente: le Regioni con dotazioni finanziarie 
maggiori hanno inserito negli assi e nelle ITI anche 6 Obiettivi Tematici. 

In generale, l’OT3 (migliorare la competitività delle PMI) è stato poco utilizzato all’interno delle strategie, 
dovute probabilmente alla apparente difficoltà di integrare politiche urbane pubbliche e interventi a sostegno 
della competitività; a livello nazionale è stato privilegiato come driver l’OT6 (ambiente ed  efficienza delle 
risorse) e in parte l’OT5 (adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi), come risposta alla 
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necessità di riqualificare gli spazi in chiave sostenibile e in senso lato, per la salvaguardia e la promozione del 
patrimonio culturale. Le Regioni che hanno scelto una maggiore concentrazione tematica hanno privilegiato 
strategie mirate ad interventi di natura settoriale o puntuale concentrati su pochi obiettivi specifici. 

Le Regioni con minore dotazione di risorse hanno privilegiato un approccio “mirato”, concentrando la strategia 
in pochi Obiettivi Tematici rispetto a Regioni che invece, potendo contare su maggiori hanno considerato un 
ventaglio più ampio di obiettivi, privilegiando una strategia più articolata. 

Le Regioni che hanno privilegiato una maggiore presenza di OT nelle strategie sono in prevalenza le Regioni 
meno sviluppate e in transizione, in virtù anche del peso maggiore delle risorse allocate. 

 

I criteri utilizzati per l’individuazione delle Autorità Urbane 

Come descritto nel documento “Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato” 
l’Accordo di Partenariato nazionale riporta i criteri per definire i territori considerabili come aree urbane, 
mentre le Autorità di Gestione regionali individuano le Autorità Urbane oggetto della Strategia di sviluppo 
urbano sostenibile. Le Autorità Urbane secondo tale procedura, assumono lo status di “Organismi Intermedi”, 
cioè gli organismi deputati alla selezione delle operazioni ovvero degli interventi. Dall’analisi dei documenti 
dei POR, la maggior parte delle Regioni hanno individuato preliminarmente, in tutto o in parte, i territori e le 
aree urbane – bersaglio della Strategia di sviluppo urbano sostenibile con criteri diversificati. La quasi totalità 
delle Regioni ha individuato le Città capoluogo. In alcuni casi sono state individuati gruppi di Comuni o Città, 
rilevanti per contiguità territoriale o capacità di costituire un sistema territoriale unitario, identificando così 
dei “poli territoriali” come ad esempio la Regione Calabria, la Regione Toscana, la Regione Siciliana e in parte, 
la Regione Veneto. 

In questo panorama, è possibile individuare quattro principali criteri guida osservati dalle Regioni nella 
selezione delle Autorità Urbane: 

Il criterio più utilizzato è stato la preselezione “definitiva” delle aree urbane, che risultano univocamente 
individuate all’interno del Programma Operativo approvato, (in alcuni casi anche con rispettiva dotazione 
finanziaria indicativa assegnata) questo criterio è stato osservato nella maggior parte delle Regioni: Piemonte, 
Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna (queste ultime due con budget indicativo 
prefissato nel programma), Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata. 

Il secondo criterio prevede la preselezione “mista” consistente nell’individuazione univoca all’interno del 
Programma di alcune città, che vengono comunque invitate a costituirsi come Autorità Urbana, insieme 
all’individuazione di ambiti o poli territoriali anch’essi preindividuati, rispetto ai quali la selezione delle Autorità 
Urbane avviene sulla base di una procedura concorsuale; il secondo criterio è stato adottato nelle Regioni 
Veneto e nella Regione Siciliana, dove la selezione è stata limitata per alcuni territori-polo. 

Il terzo criterio consiste nella selezione tramite procedura concorsuale di un numero prefissato di strategie 
congruenti con il budget disponibile, aperta a città o aggregazioni preindividuate; questo criterio è stato 
adottato per la Regione Marche e la Regione Toscana. 

Il quarto criterio affida la selezione delle Autorità Urbane a procedura aperta a città dotate di requisiti 
dimensionali minimi in termini di popolazione. È stato applicato nella Regione Puglia che non ha preselezionato 
alcuna area urbana, ma ha individuato una soglia minima di popolazione di 15.000 abitanti per partecipare alla 
selezione dei finanziamenti per la costruzione delle strategie. Questo metodo ha allargato notevolmente il 
plafond delle città che hanno partecipato e ottenuto finanziamenti individuando ben 89 Autorità Urbane 
costituite da Comuni singoli o in associazione. 
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L’impostazione delle politiche EU 2020, fortemente organizzata per ripartizione tematica e la relativa 
concentrazione, ha comportato in prevalenza interventi mirati sui temi dell’agenda digitale, della mobilità 
sostenibile, dell’efficientamento energetico, della riqualificazione del patrimonio storico e dello stock esistente 
per l’edilizia residenziale pubblica. Questa ripartizione ha determinato in molti casi una forte schematizzazione 
della strategia, che se da un lato ha influito positivamente sulla concretezza e coerenza degli interventi, 
dall’altro ha esposto le amministrazioni al rischio di produrre politiche urbane composte come una 
sommatoria di interventi diffusi, sicuramente coerente con gli Obiettivi Tematici, ma meno con una visione di 
insieme del territorio in un’ottica di strategia integrata. 

In alcuni casi le città hanno scelto di concentrare gli interventi su quartieri o aree urbane degradate specifiche 
(interventi “di area”); in altri casi, si è privilegiato un settore di intervento specifico (interventi “di sistema”), 
come il dissesto idrogeologico o la mobilità sostenibile. Negli interventi “di area” prevale la logica di intervento 
territoriale, ovvero viene operata una selezione di un’area di intervento specifica nella quale si concentrano i 
diversi interventi. Questa logica si presta a complementarietà tra diversi strumenti di programmazione e 
favorisce l’addizionalità dei finanziamenti su opere di natura complessa ma ben localizzate territorialmente. 

Negli interventi ”di sistema”, la logica di intervento è più di natura settoriale ed è direttamente riconducibile 
all’Obiettivo Tematico nel territorio specifico della città; questo tipo di logica, di più immediata attuazione, 
richiede a volte un maggiore sforzo di messa in coerenza con l’assetto urbanistico, evitando così il rischio che 
gli interventi si configurino come una sommatoria di interventi settoriali scarsamente integrati o finalizzati ad 
una strategia di assetto urbano complessiva. 

Alcune strategie hanno un carattere più programmatorio, ovvero sono costituite da un “albero” di obiettivi 
generali e specifici; in alcune strategie (come ad esempio Molise e Sicilia) le operazioni vengono rimandate ad 
una fase operativa successiva. Nell’esperienza di attuazione condotta nel periodo di programmazione 2014-
2020, gli interventi relativi ai diversi Obiettivi Tematici sono stati inseriti all’interno di una procedura complessa 
di interazione interistituzionale. 

 

La procedura di formazione delle strategie 

Nel momento della loro formazione, la maggior parte dei Programmi Operativi aveva già individuato al proprio 
interno le città oggetto della strategia di sviluppo sostenibile. Nonostante questo elemento di vantaggio, la 
complessa procedura amministrativa svolta dalle Autorità di Gestione nel deliberare con Delibere di Giunta 
Regionale i criteri di selezione dei progetti, le procedure di co-progettazione, l’analisi e l’approvazione delle 
strategie, il conferimento delle funzioni di delega, ha comportato per molte Regioni una tempistica molto 
lunga, che ha portato all’approvazione delle strategie con importanti dotazioni nei Programmi Operativi della 
Calabria, Sicilia, Campania, Puglia solo nel 2017 ed avviando il processo di co-progettazione con un certo 
ritardo rispetto ai tempi programmati. 

Ugualmente, la fase di attribuzione alle città delle deleghe per la selezione delle operazioni ha scontato in 
alcuni casi tempi lunghi dovuti alla necessità delle Amministrazioni a dotarsi degli adeguati strumenti di 
gestione e controllo delle operazioni, nonché in diversi casi, la risoluzione delle condizionalità ex ante imposte 
alle città dagli stessi Programmi Operativi. 

Si osserva inoltre, come la fase di programmazione e di procedura di delega così dilatata abbia comportato in 
diversi casi una forte contrazione dei cronoprogrammi, comprimendo le fasi successive della progettazione, di 
affidamento e di messa in atto degli interventi. 

 



 32 

I Patti per lo sviluppo delle Città Metropolitane 

Nel periodo di programmazione 2014 2010 una esperienza di utilizzo di strumenti di governance negoziali che 
in un’ottica di complementarietà e integrazione tra diversi strumenti e programmi costruiscano un quadro di 
riferimento strategico multisettoriale, è costituito dai cosiddetti “Patti per lo sviluppo delle Città 
Metropolitane” che rappresentano il segmento dedicato alle Città Metropolitane del più vasto Programma dei 
Patti per lo sviluppo delle Città Metropolitane e delle Regioni. I Patti rappresentano un importante strumento 
di gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che, nelle precedenti programmazioni era attuato 
prevalentemente mediante Intese Istituzionali di Programma ed APQ. I Patti per lo Sviluppo assumono la forma 
di accordi interistituzionali a livello politico stipulati tra il Governo e le Regioni o le Città Metropolitane. I 
firmatari del Patto si impegnano a realizzare congiuntamente alcuni obiettivi prioritari strategici fissando tempi 
certi di realizzazione. 

L’obiettivo dei Patti è quello di concordare a livello interistituzionale gli interventi prioritari e trainanti, anche 
in relazione ai Programmi operativi cofinanziati, individuare le azioni da intraprendere per attuarli, ostacoli da 
rimuovere, la tempistica, le reciproche responsabilità dei soggetti pubblici coinvolti per riuscire a coniugare al 
meglio la qualità degli interventi e la tempestività della loro realizzazione. 

La struttura dei Patti, attraverso il programma degli interventi, restituisce il quadro strategico di prospettiva a 
breve e medio periodo e la visione che la Regione o la Città ha del proprio futuro. Rispetto a questa visione, 
ogni Città ha selezionato le priorità si sviluppo e le ha condivise col Governo, operando insieme ad esso la 
ricognizione degli strumenti e delle risorse a disposizione, degli interventi prioritari per la nuova direzione di 
marcia che si vuole imprimere al territorio (che definisce anche le potenzialità nell’attrazione di capitali privati), 
della tempistica di realizzazione, ed infine la governance del processo. 

La strategia dei Patti mira alla creazione di strumenti per le politiche per lo sviluppo basate sul principio 
dell’integrazione delle politiche e dei soggetti. L’intento di cogliere le traiettorie dello sviluppo e i relativi 
fabbisogni di ciascun territorio ha indotto a includere nelle coperture finanziarie dei Patti un ampio ventaglio 
di fonti, in una logica di coordinamento e sinergie fra i diversi strumenti finanziari disponibili, sia nella fase di 
programmazione che in quella di attuazione. Per questo motivo, i Patti presentano un’area costituita da un 
elenco di interventi finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione, mentre un’altra area (di dimensioni finanziarie 
superiori alla prima) costituita da interventi programmati da altri strumenti, rispetto ai quali gli interventi 
finanziati dal FSC entrano in relazione attraverso forme di complementarietà di progetti, di sinergia di 
interventi, di addizionalità di finanziamenti, oltre alla contiguità e continuità territoriale e tematica degli 
interventi stessi. In ciascun Patto, è stato infatti definito l’ammontare delle risorse a disposizione della Regione 
o Città Metropolitana, evidenziandone la quota-parte di risorse già assegnate nell’ambito di precedenti atti di 
programmazione (accordi di Programma quadro, contratti istituzionali di sviluppo, singoli provvedimenti 
legislativi), la quota di nuove risorse del ciclo 2014-2020 provenienti dal FSC e le ulteriori risorse disponibili 
considerate a vario titolo (in particolare, quelle dei Fondi strutturali, programmate attraverso i Programmi 
Operativi Nazionali, i Programmi Operativi Regionali, ma anche risorse provenienti dalla programmazione 
complementare, nonché da altre iniziative promosse a livello centrale, regionale e locale). Ad ogni Patto risulta 
allegata una scheda riepilogativa degli interventi da realizzare, suddivisi per ambiti tematici, con l’indicazione 
dell’importo totale, delle fonti finanziarie e per alcuni, degli obiettivi realizzativi e di spesa. Tale scheda è l’esito 
della ricognizione e dell’accordo con le amministrazioni sull’uso coerente e sinergico, per quanto possibile, 
degli altri strumenti e risorse a disposizione (PON, POR, Accordi di Programma, Contratti di Sviluppo, ecc). 

 

La Strategia nazionale per le aree interne 
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La SNAI prova a puntare su queste aree, in una logica di riequilibrio dei servizi e di promozione dello sviluppo 
e del lavoro. Si tratta di una politica nazionale che opera per promuovere la ricchezza e la diversità conservata 
nei luoghi più remoti del Paese, migliorando la qualità dei servizi ai cittadini e stimolando la capacità delle 
persone che vivono in queste aree di immaginare e realizzare nuovi percorsi di innovazione e cambiamento. 

Coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ad SNAI partecipano importanti Ministeri (MIUR, Salute, 
Infrastrutture e Trasporti, Lavoro), tutte le Regioni, la Provincia Autonoma di Trento e ANCI ed ha il duplice 
obiettivo di migliorare la quantità e qualità dei servizi di istruzione, salute, mobilità (e quindi di “cittadinanza”) 
e di promuovere progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio naturale e culturale delle aree interne del 
Paese, puntando sulla rinascita delle filiere produttive locali e sulla promozione di nuove filiere capaci si 
assicurare alle produzioni locali l’accesso al “mercato” e la creazione di occupazione. 

A partire dal 2015, nell’ambito dell’Accordo di Partenariato sulla politica di coesione 2014-20202 sottoscritto 
con la Commissione, lo Stato e le Regioni – in collaborazione con ANCI e migliaia di amministrazioni locali - 
hanno svolto un intenso lavoro di definizione delle aree. La selezione è avvenuta attraverso un metodo 
rigoroso di pianificazione territoriale, le cui regole sono state stabilite dall’Accordo citato, che prevedeva 
un’intensa attività di analisi attraverso il calcolo di indicatori appositamente costruiti per tutte le aree 
candidate nonché l’organizzazione di missioni di campo mirate a valutare l’omogeneità dell’area, il livello di 
associazionismo, di leadership istituzionale locale e la capacità di progettazione. 

Nel 2016 risultavano selezionate 68 aree. Nel corso del 2017, sono state aggiunte altre quattro aree, tre 
localizzate in Puglia e una in Abruzzo, l’area Alto Aterno-Gran Sasso Laga, interessate agli eventi sismici e 
naturali intercorsi tra il 2016 e il 2017 non precedentemente considerate da SNAI. 

Le complessive 72 aree “pilota” selezionate sono composte da 1.077 comuni per 2.072.718 abitanti (dato al 
2016) e un territorio totale di 51.366 kmq. Ogni area in media è composta da circa 29.400 abitanti e formata 
da una media di 15 comuni. Nelle aree selezionate, nel corso dell’ultimo intervallo censuario, si registra un 
calo demografico pari a -4,4%, confermato anche nell’intervallo 2011-2016 con una diminuzione del -2,3%. 

Per l’Italia negli stessi periodi vi è stato un incremento pari a 4,3% (2001-2011) e del 2,1% (2011-2016). 

Dei 1.077 comuni il 57,7% è classificato come periferico ed ultra-periferico. 

Il percorso di costruzione di una strategia d‘area si sviluppa in fasi di complessità crescente, a partire dalla 
scrittura di un primo documento, definito “Bozza di Strategia”, attraverso il quale il territorio elabora e 
sottopone alla Regione e al Comitato Tecnico per le Aree Interne una proposta di intervento prioritario, ossia 

l’identificazione di un’aspirazione generica dell’area e la declinazione di interventi coerenti. 

La fase successiva vede la definizione, nel documento definito “Preliminare alla definizione della strategia 
d’area”, della filiera cognitiva, ovvero, la scelta di un percorso che connetta sviluppo locale e servizi, a partire 
da esperienze e know how radicati nel territorio. 

In coerenza con le politiche statali e regionali, si inizia a tradurre l’idea-guida, contenuta nella “Bozza di 
Strategia”, in risultati attesi, azioni e tempi per conseguirli, con una prima valutazione, di massima, del riparto 
delle risorse disponibili. Il documento viene condiviso con la Regione e il Comitato Tecnico, che prendono atto 
formalmente dell’avvio della fase di coprogettazione. Si tratta a tutti gli effetti del “Documento di intenzione” 
dei territori.  

Sulla base del “Preliminare alla definizione della strategia d’area” inizia la fase centrale di animazione e co-
progettazione degli interventi, attraverso la ricerca e il coinvolgimento (lo scouting) dei soggetti che possono 
portare un contributo alle linee di azione identificate, il coinvolgimento sul territorio dei soggetti rilevanti negli 
ambiti prioritari, l’immissione di competenze specifiche e il confronto con altre esperienze. Questa fase 
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produce il documento definito “Strategia d’area”, nel quale i contenuti del “Preliminare di Strategia” vengono 
declinati in risultati attesi e indicatori di risultato, interventi e azioni specifiche per raggiungere i cambiamenti 
scelti dai Sindaci e dalle loro Comunità. La “Strategia di area”, una volta condivisa dal Comitato Tecnico Aree 
Interne e dalla Regione, è trasmessa all’Agenzia per la Coesione territoriale, che dà avvio alla fase di 
preparazione del principale strumento di attuazione: l’Accordo di Programma Quadro. 

Il prerequisito associativo per accedere alla strategia Per la Strategia nazionale Aree Interne, i Comuni sono 
l’unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui, definiti sistemi 
locali intercomunali, sono “partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d’area e per la 
realizzazione dei progetti di sviluppo”. Ai Comuni che intendano partecipare alla Strategia, l’Accordo di 
partenariato 2014-2020 chiede dunque di realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni e 
servizi (nei modi previsti dall’ordinamento: convenzione, unioni o fusioni), che siano tuttavia “funzionali al 
raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare 
pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati”. 

La gestione in forma associata di funzioni e servizi è assunta dunque quale prerequisito essenziale della 
strategia di sviluppo e segnala l’esistenza di un assetto stabile e più efficiente per l’erogazione di suddetti 
servizi (ambiti ottimali) nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali. Essa è anche 
sintomo dell’esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un’azione collettiva di 
sviluppo locale richiesta dalla strategia. I Comuni che partecipano alla Strategia interne “dovranno provare di 
essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata di servizi”. La verifica in sede 
istruttoria del prerequisito associativo dei servizi è infatti “discriminante ai fini dell’ammissibilità delle aree 
territoriali alla strategia medesima.  

Ad oggi tutte le aree-progetto che hanno avviato il percorso strategico stanno realizzando la gestione associata 
di alcune loro funzioni o servizi: dalla protezione civile al catasto, dai servizi informativi (ITC) al trasporto 
pubblico locale, dalla centrale unica di committenza allo SUAP; dalla statistica all’edilizia scolastica.   

 

Conclusioni 

Il periodo di programmazione 2014-2020 ha aperto numerosi orizzonti di sperimentazione per approcci nuovi 
nelle politiche urbane, che rispetto al precedente periodo, pongono al centro dell’attenzione obiettivi mirati, 
volti all’ottenimento di risultati concreti e misurabili, che rispondano in maniera efficace alle sfide poste 
dall’innovazione tecnologica, dalla sostenibilità ambientale, dall’inclusione sociale della popolazione residente 
nelle città del territorio europeo. Tuttavia, l’attuazione di tale programma di interventi mostra anche come 
permangano forti problemi legati alla frammentazione delle politiche, alla complessità delle procedure, alla 
difficoltà del sistema amministrativo nazionale, declinato nei vari livelli, nel rispondere efficacemente nei 
tempi programmati e nella qualità delle soluzioni, alle problematiche affrontate dalla programmazione. 

Tra gli elementi di innovazione riscontrabili nelle proposte dei regolamenti per il prossimo periodo di 
programmazione emerge la volontà da parte della Commissione europea di intensificare l’azione rivolta alle 
città portando la soglia di investimenti minima su base nazionale dal 5 al 6%, ma soprattutto di integrare 
maggiormente le azioni di rigenerazione urbana ai processi di innovazione, alle questioni ambientali, 
all’innovazione sociale, alle politiche di inclusione e di prossimità. 

Tali tendenze sono evidenti nel processo di formazione del quadro di riferimento per il periodo di 
programmazione 2021 – 2027 che presenta, tra l’altro, due caratteristiche importanti. 
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La prima è quella dell’integrazione degli obiettivi: gli undici Obiettivi Tematici vengono ridotti a cinque 
“Obiettivi di Policy” che integrano fra loro temi, settori e territori, nell’intento di ridurre la frammentazione 
delle competenze e la settorializzazione eccessiva delle politiche per lo sviluppo del territorio, nonché di 
favorire la flessibilità tra le misure. L’integrazione tende a creare legami più forti tra innovazione e competitività 
dei tessuti produttivi, economia verde e gestione delle fragilità del territorio, reti infrastrutturali fisiche e 
immaterali, formazione, servizi per la cittadinanza ed economie locali, sviluppo locale, cultura e coesione 
territoriale. 

La seconda è quella del rafforzamento della componente territoriale dei Programmi, attraverso il ricorso a 
strumenti di investimento atti a realizzare le cosiddette “strategie territoriali integrate”. Si tratta di individuare 
fabbisogni e predisporre soluzioni mirate per territori specifici, sulla base di strumenti di intervento di natura 
territoriale e pianificatoria. Tali strumenti, possono individuare come area di intervento 

sistemi territoriali identificati da un punto di vista morfotipologico: zone periferiche urbane, cinture urbane, 
zone urbane funzionali, isole e zone costiere, zone scarsamente popolate. 

Per quanto riguarda il tema dell’innovazione urbana, la prospettiva prefigura investimenti nella città rivolti al 
rinnovamento e all’efficienza della città in termini creazione e gestione di servizi innovativi e nuove opportunità 
di sviluppo socioeconomico. I fondamenti di questo approccio sono quelli della Smart Specialization Strategy 
e della Smart City, mentre gli strumenti di intervento sono gli investimenti per l’Agenda digitale, quelli a favore 
dell’innovazione delle realtà produttive locali, l’utilizzo più efficiente di partnership pubblico - private. La 
capacità di una città e di un territorio di specializzarsi su alcuni settori chiave specifici diviene così l’elemento 
trainante per il rilancio delle economie urbane e locali. 

Nelle politiche urbane, assume inoltre un ruolo centrale la questione della sostenibilità ambientale; tale spinta 
determina importanti ricadute innovative nel campo della rigenerazione urbana, come ad esempio il tema 
degli investimenti nella città legati alla risoluzione degli impatti ambientali causati dalle pressioni antropiche e 
dal cambio climatico, ovvero il complesso degli investimenti basati sulle nature based solutions 

e sulle cosiddette “infrastrutture verdi”. 

La nuova frontiera non è meramente quella della “mitigazione degli impatti ambientali” ma quella di ripensare 
la città su principi di sostenibilità e di diverso uso dello spazio e del suolo. Ciò ha effetti importanti sulla 
riorganizzazione globale delle città in termini di mobilità, gestione delle risorse, ciclo dei rifiuti. 

Le questioni ambientali e del cambio climatico impongono con urgenza e rilevanza crescenti l’adozione di criteri 
di gestione e di assetto delle città e dei territori all’interno del processo di transizione verso l’economia circolare. 
In questo ambito, la questione della governance nelle città assume un connotato specifico, sia di natura 
tematica che di natura localizzativa: è infatti possibile ipotizzare un campo di ricerca, di sperimentazione e di 
azione individuabile come “governance dell’economia circolare urbana”, intesa come la capacità di strutturare 
da un punto di vista tecnico e amministrativo le funzioni urbane costituite da infrastrutture e servizi di 
interesse pubblico, unitamente alle attività economiche svolte all’interno o interferenti con la città. 

La gestione integrata in una policy coerente delle soluzioni e delle misure dirette o indirette di economia 
circolare sembra costituire l’orizzonte principale per un funzionamento circolare urbano caratterizzato, 
contrariamente a quanto si possa pensare, da una forte multidisciplinarietà e intersettorialità. Secondo questo 
principio, le funzioni urbane pubbliche e private, le infrastrutture a rete per la mobilità, le reti di 
approvvigionamento idrico, energetico e le reti tecnologiche, dovranno in futuro essere progettate e realizzate 
su principi e tecniche di impronta circolare. Ugualmente, l’approccio dell’economia circolare urbana dovrà 
essere in grado di modificare le modalità di realizzazione e organizzazione dei servizi pubblici e privati 
all’interno della città stessa. 
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Il target introdotto dagli Obiettivi di sostenibilità dello sviluppo (Sustainable Development Goals) presenti 
nell’Agenda 2030 del diritto della cittadinanza a “vivere una vita dignitosa” nelle città è divenuto infine, 
insieme alla sostenibilità ambientale, il tema di discussione predominante tra le Nazioni, come documentato 
dai lavori della conferenza di Quito per l’iniziativa delle Nazioni Unite Habitat III. 

La sperimentazione nelle città nelle esperienze più avanzate porta infatti ad associare il concetto di inclusione 

con quello di “innovazione sociale” come complesso di prodotti, servizi, metodi e procedure che prefigurano 
un saldo positivo di “miglioramento sociale” inteso non solo come benessere degli individui, ma come 
rafforzamento relazionale delle comunità locali. Il concetto di innovazione sociale non è univoco; tuttavia, le 
diverse definizioni e declinazioni convergono con gli approcci e le pratiche che prevedono forme di 
coinvolgimento degli attori sociali nel processo decisionale basato sul metodo della teoria del cambiamento, 

secondo una la sequenza logica Inputs, Processes, Outputs, Outcomes, Impacts. 

Gli Assi 3 e 4 del PON METRO, rispettivamente sui servizi e sulle infrastrutture per l’inclusione sociale vanno in 
questa direzione, integrando la componente “fisica” della rigenerazione con la messa in pratica di politiche di 
sostegno portate avanti dal settore pubblico in partenariato con le associazioni di servizi sociali. 

Ciò non soddisfa solamente un principio etico, ma va ad inquadrarsi nell’ottica di intervento della coesione 
territoriale, verso la creazione di condizioni di riequilibrio sociale, sostegno e integrazione, istruzione e 
formazione, creazione di opportunità e complementarietà nelle attività economiche determinate dalla 
domanda emergente di servizi in un quadro di incremento della partecipazione da parte delle diverse 
componenti socioeconomiche della città e di applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale. 

 
Elementi di convergenza fra logiche della programmazione comunitaria e logiche dello Sviluppo Urbano 
Sostenibile 

Dalla lettura del documento dell'Agenzia della Coesione qui sopra riportato emergono molteplici elementi di 
interesse per intendere quali logiche della programmazione comunitaria possano convergere entro la 
costruzione delle logiche di funzionamento dello sviluppo urbano sostenibile e di costruzione delle agende 
urbane. Si tratta di rilevanze che in alcuni casi anticipano i contenuti delle indicazioni di policy che chiudono il 
report. 

Risulta anzitutto interessante l'utilizzo dei concetti di coerenza interna e di strategia integrata, che ritornano 
continuamente nel dibattito proprio della pianificazione strategica e che sono certi punti di riferimento per la 
costruzione delle Agende urbane. 

Un secondo elemento di rilievo è l’impiego del metodo della co-progettazione, quale modalità di 
coinvolgimento degli stakeholders dei contesti territoriali Eli definizione secondo i metodi dello 
sperimentalismo democratico dei contenuti dei programmi di sviluppo locale 

Vi è poi il ruolo di supporto dell’Agenzia per la Coesione, che rinvia all'opportunità di immaginare e prefigurare 
per le figure tecniche il sostegno ai processi di programmazione e di costruzione delle agende che possano 
interagire con le istituzioni pubbliche di governo del territorio e con le platee dei milieu locali chiamate a 
condividere la formazione delle agende, secondo modalità già ampiamente sperimentate In Francia attraverso 
le Agènces d’Urbanisme. 

Risulta assai interessante la modalità di progettazione individuata nelle logiche di programmazione 
comunitaria, distinta in due fasi: definizione del documento strategico e successivamente messa appunto del 
piano operativo. Da questo punto di vista va rilevata la opportunità di prevedere una formazione articolata dei 
quadri conoscitivi, che consenta la descrizione delle componenti essenziali di stato nel contesto in oggetto 
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durante la prima fase di definizione del documento strategico, e successivamente la messa a punto degli 
elementi di dettaglio durante la scrittura del piano operativo e delle specifiche azioni. 

In tutta la programmazione comunitaria ricorre poi il tema dell'integrazione ed in particolare della 
riconduzione di diversi obiettivi tematici entro un medesimo Programma Operativo – Asse urbano. Anche i 
Patti per le città proposti come strumenti di integrazione plurifondo rientrano in effetti in tale prospettiva. 
Questo aspetto, che rinvia ad un filone di pensiero almeno trentennale a proposito della ricomposizione degli 
interessi pubblici entro la dimensione operativa, è tipico della logica della programmazione in particolare della 
programmazione scorrevole, che appunto lavora ottimizzando l'esito dei procedimenti attraverso una 
ricombinazione e ricomposizione per gli obiettivi e delle fonti di finanziamento e di bilancio. Molto più 
complesso è l'applicare questo tipo di logica all'interno delle competenze separate che caratterizzano la 
pianificazione di assetto e l'ordinamento spaziale ambiti nei quali la distinzione di ruoli e competenze appare 
molto più rigida e non ricombinante proprio perché non possiede una logica unitaria di convergenza quale 
quella che invece presiede alle logiche di programmazione. È quindi assolutamente importante introdurre fra 
i principi fondamentali di governo del territorio quei principi di sintesi e di capacità di gerarchizzazione degli 
interessi pubblici all'interno del principio di leale collaborazione che costituiscono il completamento logico del 
percorso avviato con la riscrittura del nuovo titolo quinto della Costituzione. 

Sul piano programmatico l'esperienza della programmazione comunitaria ci mostrano la buona capacità di 
convoglio di risorse provenienti da diverse linee di finanziamento in un ITI. Tali esperienze dovranno trovare in 
prospettiva la possibilità di essere applicate non solo ai capitoli di bilancio della programmazione comunitaria 
ma anche la struttura dei capitoli di bilancio dei bilanci ordinari degli enti territoriali e di governo del territorio. 
Il lavoro che verrà svolto nella seconda fase di questa ricerca, che riguarderà le possibilità di caratterizzazione 
dei bilanci delle reti locali e di articolazione dei loro documenti unici di programmazione secondo le logiche e 
le priorità dell'Agenda urbana, dovrebbe consentire di pervenire ad alcuni elementi sostantivi di suggerimento 
in tal senso. 

Un elemento interessante è la denunciata difficoltà di integrare politiche urbane pubbliche e interventi a 
sostegno della competitività che vanno a favore di categorie e soggetti privati. Si tratta di una questione molto 
rilevante giacché lo sviluppo sostenibile, includendo il principio di sussidiarietà orizzontale fra pubblico e 
privato, dovrebbe consentire di pervenire alla formulazione di agente urbane in grado di rivolgersi 
organicamente sia ai soggetti pubblici che ai soggetti privati e di integrare entro la visione della economia 
sociale di mercato l'azione pubblica e l'azione privata, aumentando la loro capacità di convergenza verso 
obiettivi condivisi. Un possibile campo di lavoro all'interno del quale è immaginabile di poter identificare 
soluzioni evolutive di tali problemi è l’ambito del partenariato economico-sociale che anima la 
programmazione comunitaria e che si rispecchia nel tavolo partenariale della Strategia nazionale per lo 
sviluppo sostenibile. 

I risultati di efficacia che si sono acquisiti grazie all'opera degli Organismi intermedi (Autorità urbane) sono 
riusciti a ridurre notevolmente le farraginosità e di problemi operativi che avevano afflitto passati cicli di 
programmazione regionale. Inoltre, il riconoscimento del ruolo delle città come organismi intermedi della 
programmazione oltre andare lustro e riconoscimento al ruolo essenziale delle comunità urbane e delle loro 
forme di governo è riuscito anche a sveltire notevolmente gli aspetti di gestione amministrativa dei programmi 
in particolare di rendicontazione e di gestione delle attività di cassa. Nella prospettiva della definizione i quali 
siano le modalità più appropriate per la formazione dell'agenda urbana per lo sviluppo sostenibile pare 
importante qui danzare il ruolo programmatorio che deve e può essere affidato alle autorità urbane e alla 
dimensione comunale nella formazione del programma. da questo punto di vista pare importante 
comprendere in modalità di cooperazione fra entità area vasta e regioni da un lato e comuni dall'altro che 
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devono integrare la loro azione nella definizione dell'agenda urbana secondo una corretta applicazione del 
principio di sussidiarietà verticale, in particolare per tutti quanti i temi a cui gestione rinvia a dimensioni più 
ampie di quelle del territorio comunale, come ad esempio il tema del trasporti e della mobilità, il tema della 
gestione ambientale di alcune componenti in particolare quali rifiuti o acque, ed i temi di sviluppo 
socioeconomico e di integrazione territoriale in contesti più ampi entro i quali lavorano gli enti chiamati alla 
formulazione delle Agende. 

Le esperienze di chiamate individuano importanza della corretta identificazione contesti bersaglio delle azioni 
programmatorie e quindi a quale ambito di territoriale debba far riferimento una Agenda urbana per lo 
sviluppo sostenibile. si può immaginare che possano essere diverse le scale di approccio, di certo i capoluoghi 
che hanno già dato luogo alle agende all'interno degli assi gli sviluppo urbano sostenibile nella 
programmazione 2014 2020, ovvero poli territoriali, o associazioni di comuni su base territoriale, comunità di 
valle, o altre forme di aggregazione territoriale dotate di senso. 

Una interessante riflessione riguarda la possibile alternatività di interventi d'area ovvero di interventi di sistema, 
gli uni connessi a una dimensione fisica, gli altri appartenenti all'insieme delle azioni settoriali. Nell'esperienza 
della programmazione 2014-2020 si riscontrano esempi positivi sia dell'una che dell'altra delle dimensioni, 
tuttavia il punto più interessante sembra l'approfondimento di quali possano essere le condizioni che 
consentano l'integrazione fra tali dimensioni, anziché una delineazione in modo alternativo fra l'uno e l'altro 
approccio.  

Il tema individuato come emergente all'interno della programmazione regionale comunitaria dai contributi 
dell'agenzia per la coesione è quello della governance dell’economia circolare urbana. Come è noto i temi 
urbani intercettano la gran parte delle questioni ambientali e di sostenibilità, ed è nelle città che si giocherà la 
partita decisiva per il passaggio a un'economia maggiormente sostenibile. Il governo del metabolismo urbano 
e la ricostruzione in senso circolare della sua economia sono quindi delle sfide cruciali che abbisognano di 
contributi specifici e di competenze settoriali approfondite. Da questo punto di vista il tema dello sviluppo 
sostenibile rinvia a un complessivo elevamento delle capacità cognitive del sistema di governo e di notevole 
incremento delle componenti di economia della conoscenza nella formazione dei quadri amministrativi degli 
enti locali incaricati dell'operatività. 
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Avvertenza 

La presente versione del documento, redatta in occasione della prima rendicontazione del progetto, viene qui 
presentata in forma provvisoria. Essa verrà completata a seguito delle verifiche sulle impostazioni assunte che 
nelle seguenti fasi verranno svolte sia con la Committenza che con le figure componenti il partenariato 
scientifico e politico-amministrativo individuate nel progetto. 

 

Argomenti del paragrafo da sviluppare ulteriormente: 

 

Periferie e Rigenerazione urbana 

L’azione della DGAAP - Arte e Architettura contemporanee e Periferie Urbane del MIBACT: il Bando periferie 
degradate (2015) i Piccoli borghi italiani (2020); il Dipartimento Casa Italia della PCM (2015); il Programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (2016); la Commissione 
della Camera dei Deputati sullo stato delle periferie (2017). Le proposte di legge su rigenerazione urbana e 
contenimento dell’uso del suolo. 

 

La pianificazione strategica e i suoi contenuti 

Strategia Nazionale Biodiversità 

Gli indicatori di sostenibilità nel BES 

Strategia Nazionale e Piano di Adattamento climatico 

Il PNRR e il PNIEC. I bilanci del carbonio. 
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Valutazione Ambientale Strategica e sostenibilità ambientale nello SvS 

La Direttiva europea 2001/42/CE che ha introdotto la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente è stata recepita in Italia, con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrato in vigore il 
31 luglio 2007, successivamente modificato e integrato. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come 
disciplinata dal decreto, è una procedura sistematica di valutazione endoprocedimentale degli effetti 
sull’ambiente, applicata a piani e programmi, che deve essere avviata dall'autorità procedente11 
contestualmente al processo di formazione del piano o programma e prima della sua approvazione. 

La VAS ha l’obiettivo di valutare durante la fase della loro elaborazione i possibili effetti ambientali di politiche, 
piani e programmi (comprese le loro varianti), nazionali, regionali e locali, consentendo di intervenire a monte 
sulle possibili scelte di piano ed orientandole verso la sostenibilità, oltre a garantire un elevato livello di 
protezione dell'ambiente ed a contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 
dell'elaborazione, assicurando che siano coerenti con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. 

È un processo finalizzato a garantire durante l’attività di formazione del Piano/Programma (di seguito P/P), 
che gli aspetti ambientali e di sostenibilità siano correttamente applicati. 

Attraverso la valutazione ambientale del P/P: 

a) si contribuisce al perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale;  

b) si individuano, descrivono e valutano gli impatti significativi che le azioni previste nel P/P potrebbero avere 
sull’ambiente, sull’uomo, sul patrimonio culturale e paesaggistico;  

c) si considerano e valutano le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi 
di sostenibilità ambientale, dell’ambito territoriale del P/P e dei possibili impatti; 

d) si assicura il monitoraggio del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e il controllo degli 
impatti. 

Gli obiettivi di sostenibilità, fissati dalle strategie di sviluppo sostenibile per le diverse scale territoriali, 
rappresentano il riferimento per tutti i processi di VAS, in accordo a quanto stabilito dall’art. 34 del D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. In assenza della strategia di sviluppo sostenibile per il territorio a cui si riferisce il P/P, si 
può far riferimento agli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa alle diverse scale territoriali e di 
governo. Nel quadro di riferimento delle strategie di sviluppo sostenibile, le valutazioni ambientali di P/P 
contribuiscono, in modo coerente alle diverse scale territoriali, alla sostenibilità complessiva delle scelte 
pianificatorie e programmatiche che compongono il processo decisionale pubblico. 

I P/P sottoposti a VAS possono essere di varie tipologie e con livelli di dettaglio molto diversificati. Le 
informazioni, le analisi ambientali e il loro livello di dettaglio da fornire nel Documento Preliminare, nel 
Rapporto Preliminare e nel Rapporto Ambientale sono influenzate dalle seguenti caratteristiche del P/P 
oggetto della valutazione: 

a) pertinenza ambientale del P/P 

b) livello di definizione/dettaglio dei contenuti del P/P 

c) dimensione territoriale a cui si riferisce il P/P 

d) localizzazione delle azioni del P/P. 

                                                            
11 L’autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e 
condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS. 
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L’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano programma, ovvero nel caso in cui il 
soggetto che predispone il P/P sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che 
recepisce, adotta o approva il piano o programma, contestualmente al processo di formazione, avvia la 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica che comprende: 

• lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 

• l’elaborazione del rapporto ambientale; 

• lo svolgimento di consultazioni; 

• la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; 

• la decisione; 

• l’informazione della decisione; 

• il monitoraggio. 

La consultazione del pubblico e delle autorità responsabili per la gestione ambientale, durante tutto il processo 
di valutazione, consente di ottenere una maggiore trasparenza dell'iter decisionale e di garantire la 
completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione stessa. 

 

Riflessioni e potenzialità di sviluppo metodologico 

Alla luce delle informazioni e delle criticità raccolte, e nella prospettiva di valutare una possibile convergenza 
fra valutazione ambientale ordinaria e valutazioni ambientali esercitate nel quadro della formazione delle 
Agende urbane per lo sviluppo sostenibile, si rileva il persistere di difficoltà di applicazione della VAS per 
problemi relativi alla struttura dei piani/programmi ed alla mancata comprensione dell’effettiva potenzialità 
contenuta nella procedura stessa, oltre a problemi di natura tecnico-amministrativa.  

Appartengono al primo gruppo le considerazioni relative alla struttura stessa di alcuni P/P per cui risulta 
difficile innestare il processo di VAS in generale, e definire il sistema di monitoraggio in particolare. Tale 
difficoltà risiede ad esempio nella rilevata farraginosità e inconsistenza degli obiettivi dei piani, nella mancata 
relazione tra obiettivi e azioni di P/P, in particolare per quanto riguarda i piani territoriali articolati per livelli 
successivi di attuazione. In molti casi si evidenzia anche una mancanza di omogeneità nel livello di dettaglio 
con cui sono trattate le azioni del P/P.  

Tale criticità, quindi, evidenzia quanto sia complessa l’individuazione di indicatori di processo che misurino in 
modo puntuale le indicazioni contenute nel P/P e nel rapporto ambientale.  

Altre problematiche sono invece legate all’applicazione del metodo ed alla relazione tra i diversi elementi che 
lo compongono. L’articolazione degli obiettivi di sostenibilità con gli indicatori di contesto associati, riesce 
difficilmente ad intercettare strumenti di livello locale, almeno nelle prime fasi di elaborazione, molto spesso 
le maggiori criticità sono legate alla difficoltà di ricondurre le azioni del piano di livello comunale al sistema 
degli obiettivi e degli indicatori di contesto prefigurato. Risulterebbe, pertanto, fondamentale selezionare 
obiettivi di sostenibilità associati ad indicatori di contesto coerenti con lo strumento che si sta monitorando.  

 

La caratterizzazione ambientale della VAS e sua utilizzabilità per strutturare la valutazione degli aspetti 
ambientali negli SDGs 
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La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), già a partire dalle prime esperienze che si sono diffuse quali 
applicazioni del concetto di sviluppo sostenibile introdotto dal rapporto Brundtland del 1987, è stata 
identificata quale strumento idoneo ad introdurre il tema della sostenibilità ambientale delle scelte e delle 
azioni negli strumenti di governo del territorio.  
La VAS, per sua natura, si configura di fatto come una procedura sistematica che si integra nel processo di 
definizione di un piano o programma, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente 
e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e 
dell’approvazione dei piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per 
uno sviluppo sostenibile.  
A base del processo di valutazione sono posti i valori, le sensibilità e le criticità delle componenti ambientali 
interessate, che, in tale contesto, possono rappresentare l’occasione per un riordino dei flussi informativi in 
materia ambientale ed il loro inquadramento in una prospettiva complessiva. 

La necessità di caratterizzare in modo proprio le componenti ambientali interessate dal P/P, che ha una sua 
autonoma origine nella Direttiva europea 42/2001/CE, trova un importante riscontro nel sistema degli obiettivi 
messi a punto dalle Strategie di Sviluppo Sostenibile. In una logica di progressiva integrazione delle 
considerazioni ambientali nel governo del territorio, sulla base del concetto espresso dallo schema del 
wedding cake degli SDGs che vedono gli obiettivi ambientali come condizionalità generale per lo sviluppo degli 
altri obiettivi, l’incontro fra la dimensione valutativa promossa dall’endoprocedimentalizzazione della VAS e la 
dimensione valutativa del sistema di goal e target dello SvS ha carattere di ineludibilità. Ciò non solo per motivi 
di efficienza nella produzione e utilizzazione dell’informazione ambientale necessaria alla descrizione dello 
stato dell’ambiente e alla costruzione dei diversi tipi di indicatori, ma anzitutto perché le logiche di sostenibilità 
che si irraggiano nei due sistemi di valutazione hanno una medesima provenienza dalla centralità che l’Unione 
Europea assegna ai valori ambientali, ed ai principi di equità e di coesione che provengono dal coerente 
perseguimento della sostenibilità. 

Assumere un rapporto strutturale fra valutazione ambientale e costruzione degli indicatori di SvS vuol dire 
però farsi carico degli elementi di criticità e di inefficienza esistenti nelle correnti pratiche di valutazione 
ambientale, che vedono come protagonisti da un lato i produttori di dati e valutazioni, come le DG europee 
Ambiente e Clima-Energia e le loro agenzie (EEA, JRC), il MiTE, ISPRA, il sistema statistico (Eurostat, ISTAT) e il 
sistema delle Agenzie territoriali (ARPA, APPA); e dall’altro i diversi livelli di governo del territorio che 
sono/sarebbero i maggiori fruitori della valutazione ambientale: la DG Regio, diversi Dipartimenti e Unità di 
Missione della PCM, MITS, MiSE, Regioni, Città metropolitane e comuni. 

Indipendentemente da un più ampio ragionamento sull’insieme della governance dei sistemi d’informazione 
e valutazione ambientale, che presenta rilevanti temi sia disciplinari che organizzativi e che il Gruppo di ricerca 
svilupperà nel corso del progetto con il determinante apporto di ASViS, in  questa sede pare opportuno 
anticipare alcune valutazioni espresse dal sistema nazionale delle agenzie di protezione ambientale in sede di 
valutazione dell’andamento delle attività di VAS e raccolte dal Servizio valutazioni ambientali di ISPRA (vedi all. 
1).  

Riepilogando qui sinteticamente i rilievi di maggiore attinenza al tema in oggetto, fatte salve alcune esperienze 
positive le Amministrazioni competenti rilevano attualmente una scarsa efficacia della VAS ai fini della 
promozione della sostenibilità ambientale. Lo strumento/procedimento è ancora in fase di assestamento 
all’interno delle valutazioni ambientali delle politiche strategiche del territorio e la sua utilità non è al momento 
ancora ben compresa dalle Amministrazioni proponenti le quali, nella maggior parte dei casi, lo percepiscono 
come un ulteriore aggravio procedurale nell’ambito del processo di elaborazione degli strumenti di governo 
del territorio. 



 43 

Adeguare il sistema di caratterizzazione ambientale ricompreso nella VAS alla valutazione degli SDGs 
comporterebbe la necessaria risoluzione di alcune criticità. Le maggiori difficoltà che si incontrano 
frequentemente in tale indirizzo sono quelle relative all’identificazione di un sistema di indicatori che siano 
efficaci nel misurare uno o più obiettivi degli SDGs, caratterizzati da una copertura geografica adeguata, in 
grado di descrivere efficacemente i fenomeni evolutivi delle condizioni ambientali e le dinamiche di un dato 
territorio, sotto l’effetto di modificazioni e perturbazioni dello stato di partenza. Inoltre, mentre esistono basi 
informative in grado di fornire informazioni sulle condizioni di stato delle maggiori componenti ambientali, 
molto più frammentato si presenta il panorama dell’informazione ambientale relativa all’andamento delle 
pressioni e soprattutto alle risposte, nonché alla valutazione delle politiche e delle azioni.  

In realtà, nella prassi valutativa legata alla VAS, le autorità competenti interpellate nell’indagine rilevano come 
la valutazione e la quantificazione degli effetti ambientali derivanti dalle azioni proposte dal P/P sia condotta, 
spesso, in modo disomogeneo e sommario, e sia di tipo essenzialmente qualitativo, e la definizione degli 
indicatori per il monitoraggio risulti, nella maggior parte dei casi, non correlata agli obiettivi proposti ed alle 
effettive scelte operate dal P/P. 

Quanto sopra detto, evidenzia la necessità, quindi, di ridefinire una metodologia, il più possibile oggettiva ed 
univoca, finalizzata alla quantificazione degli effetti ambientali delle azioni di Piano, mediante la quale valutare 
gli impatti delle azioni proposte sulle componenti ambientali e, di conseguenza poter scegliere azioni 
alternative, compensazioni e mitigazioni. 

Va da sé che l’intero processo di revisione della valutazione ambientale si gioverebbe grandemente di un 
contemporaneo processo di riforma organica del governo del territorio e della formazione dei suoi quadri 
conoscitivi, con il quale l’interazione potrebbe svilupparsi in modo assai significativo. Recita in merito il 
Rapporto dal Territorio dell’INU: 

“Le due ricerche, in ordine al tema dell’efficacia della VAS, rivelano / confermano la necessità di modelli 
di pianificazione e programmazione “flessibili”, che non significa “semplificati” (una chimera della 
pianificazione italiana), significa invece “dinamici”, capaci cioè di modificarsi nel tempo e a seconda delle 
esigenze ambientali coerenti con quelle sociali, modello coerente con quello “strategico” (da qui la 
necessità, sempre più impellente, della riforma della Legge urbanistica nazionale n. 1150/42 e quindi 
l’esplicito riferimento ad un livello strategico di pianificazione). Si deve quindi abbandonare, in Italia, 
l’approccio “statico” alla pianificazione e cercare meccanismi che integrano dinamicamente conoscenza 
/ formazione, partecipazione / coordinamento e pianificazione / programmazione. Soprattutto si 
dovrebbero rendere facilmente disponibili i dati e le informazioni, e ridurre i costi della loro produzione 
(non solo in termini strettamente pecuniari ma anche sociali) motivo spesso di un’elaborazione 
superficiale di una VAS priva di “ragionevoli alternative”.” 

Tratto da Di Ludovico D, “La Valutazione Ambientale Strategica in evoluzione” in Properzi P, a cura di (2016), 
“Rapporto dal Territorio 2016”, INU Edizioni, Roma, p. 151 

 
Sviluppo sostenibile, governo del territorio e logica della programmazione 

Lo schema classico delle attività di pianificazione e programmazione prevede l’attribuzione delle specifiche 
competenze a soggetti pubblici differenziati, e le modalità di concertazione nei casi nei quali le diverse 
competenze mostrino dei margini di sovrapposizione, soprattutto nella fase operativa. In tale quadro ogni 
amministrazione è titolare di competenze tendenzialmente esclusive o riservate, sulla base delle quali 
provvede a redigere i propri quadri conoscitivi, i propri documenti di pianificazione e i propri obiettivi attuativi 
dei piani. In base alle attuali previsioni del TUEL, l’Amministrazione procedente è individuata sulla base del 
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principio di competenza (o competenza prevalente) alla redazione del piano, programma o progetto. In tale 
modello il conflitto fra competenze viene affrontato attraverso la Conferenza dei servizi, che non ha quindi un 
compito progettuale esplicito; tale compito resta all’Amministrazione procedente che promuove la 
Conferenza e che ha i propri obiettivi, mentre le altre amministrazioni valutano le proposte restando ferme 
nelle loro competenze e quasi mai mettendo in discussione i loro obiettivi (e comunque quasi sempre 
resistendo all’azione dell’Amministrazione procedente). 

L’approccio dello Sviluppo Sostenibile invece, utilizzando il metodo della pianificazione strategica, individua 
obiettivi che vanno condivisi; ma individua anche esplicitamente una fitta rete di interdipendenze fra gli 
obiettivi, che è richiesto vengano adeguatamente considerate, giacché ogni azione non deve essere solo o 
tanto coerente a un singolo obiettivo ma deve possibilmente, secondo una visione euristica, realizzare nel 
contempo l’attuazione degli altri obiettivi. La pianificazione strategica affronta anch’essa quindi il tema del 
conflitto, inteso come possibile contraddittorietà fra diversi obiettivi, ma chiede all’intero collegio dei decisori 
di farsi carico della gestione di tali conflitti e di affrontarli sulla base dei principi costituzionali di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza e del principio di coerenza proprio dello Sviluppo Sostenibile, ed individua il 
collegio dei poteri pubblici convocato nella Conferenza dei servizi, nella loro capacità di leale collaborazione e 
di concerto, come soggetto collettivo.  

Tali problematiche, ed in particolare le peculiarità che assumono le contraddizioni fra le due diverse 
prospettive, costituiscono un rilevante campo di riflessione, non aggirabile, che occorre affrontare nella 
prospettiva di costruzione di modalità efficaci di costruzione delle Agende urbane. Dalle elaborazioni svolte in 
tale ambito derivano rilevanti conseguenze nella capacità delle modalità di SvS di essere in grado di sostenere 
il superamento delle storiche contraddizioni delle modalità di governo per competenza e conformità. 

Nella prospettiva dell’attuazione del PNRR e più in generale di una prospettiva di riforma che sedimenti 
innovazioni a favore della Next Generation EU, la prospettiva di mettere a punto dei metodi per la gestione 
dei conflitti, per evitare la frammentazione degli interessi pubblici e rendere la filiera decisionale più scorrevole 
e reattiva è di sicuro interesse. In tal senso sono state sviluppate alcune esperienze, che intervengono sia a 
monte che a valle del momento deliberativo, e che possono essere utile riferimento. 

Per quanto riguarda gli interventi a monte, un esempio sono alcune leggi urbanistiche regionali per il governo 
del territorio. In esse lo schema classico è stato in parte riformato, ed avvicinato alla logica strategica, con 
l’introduzione della Conferenza di pianificazione (cfr. ad esempio la LR Emilia-Romagna n. 20/2000 e quella 
Umbria n. 11/2005), promossa dall’Amministrazione procedente con Provincia, Regione e i comuni contermini, 
oltre alle amministrazioni di settore. In tal caso la formazione dei quadri conoscitivi avviene prima dell’avvio 
della Conferenza, al fine di condividere i quadri conoscitivi prima dell’atto deliberativo, e le amministrazioni 
sono chiamate ad una vera co-progettazione, alla fine della quale ogni amministrazione provvede alla 
variazione dei propri strumenti di pianificazione e programmazione in coerenza con le deliberazioni 
comunemente assunte. In tali casi il compito è facilitato dal fatto che i procedimenti di variazione delle 
previsioni di piano sono coordinati con le misure della programmazione regionale a sostegno della 
rigenerazione urbana (in Emilia-Romagna gli interventi ex L.R. n. 19/1998, in Umbria i PUC e PUC 2.0), evitando 
così possibili opposizioni fra pianificazione e programmazione. Inoltre, la programmazione regionale assume 
lo sviluppo urbano sostenibile quale proprio asse d’intervento, così che sotto l’impulso della programmazione 
e delle risorse che essa mette a disposizione la pianificazione urbanistica, oltre a curare l’ordinamento spaziale 
delle attività e delle funzioni sul territorio, può utilmente cooperare (anziché opporsi) alla realizzazione della 
programmazione per gli obiettivi di sviluppo socioeconomico. 

La più recente LR n. 24/2017 della Regione Emilia-Romagna ha compiuto un passo in più, trasformando il 
Documento per la Qualità urbana e ambientale della LR 19/1998 in Documento strategico comunale, che viene 
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impostato con riferimento alla Strategia regionale di Sviluppo Urbano Sostenibile, e sulla base del quale viene 
organizzata l’attività di trasformazione operativa e il partenariato pubblico-privato che ne costituisce una 
importante componente di fattibilità. 

Una seconda modalità di integrazione intersettoriale, già praticata nella programmazione regionale 
comunitaria FESR 2014-2020, è quella prevista dagli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) di cui all’art. 36 del 
Regolamento generale. 

 

Box - Gli Investimenti Territoriali Integrati nella programmazione 2014-202012 

Per adottare un approccio integrato e territoriale e fornire risposte efficaci, in linea con le caratteristiche e i 
risultati specifici di un territorio e con il nuovo obiettivo di coesione territoriale introdotto dal trattato di 
Lisbona, il regolamento «disposizioni comuni» ha introdotto gli ITI, nuovi strumenti di integrazione che 
possono essere utilizzati per attuare strategie territoriali sul campo, mettendo in relazione gli obiettivi tematici 
individuati negli Accordi di partenariato, nei Programmi operativi e in ambito territoriale: sviluppo locale di 
tipo partecipativo (articoli da 32 a 35 del regolamento «disposizioni comuni») e investimenti territoriali 
integrati (articolo 36 del regolamento «disposizioni comuni»). L’ITI fornisce un meccanismo flessibile per la 
formulazione di risposte integrate alle diverse esigenze territoriali, mantenendo l’attenzione sui temi che 
legano la politica di coesione alla strategia Europa 2020. L’ITI consente di implementare programmi operativi 
in modo trasversale e di attingere a fondi provenienti da diversi assi prioritari di uno o più programmi operativi 
per assicurare l’implementazione di una strategia integrata per un territorio specifico. 

Per l’ITI è essenziale sviluppare una strategia di sviluppo integrata e intersettoriale che si rivolga alle esigenze 
di sviluppo dell’area in questione, progettata in modo che le iniziative possano essere costruite sulle sinergie 
prodotte da un’implementazione coordinata. Qualsiasi area geografica con caratteristiche territoriali 
particolari può essere oggetto di un ITI, da quartieri urbani specifici con molteplici svantaggi a livello urbano, 
metropolitano, urbano-rurale, sub-regionale o interregionale. Un ITI può anche offrire iniziative integrate in 
unità con caratteristiche simili all’interno di una regione, anche se distanti dal punto di vista geografico (ad 
esempio, una rete di città di piccole o medie dimensioni).  

Le iniziative da implementare mediante l’ITI contribuiscono agli obiettivi tematici dei rispettivi assi prioritari 
dei programmi operativi partecipanti, nonché agli obiettivi di sviluppo della strategia territoriale. Possono 
coinvolgere investimenti da parte dei vari Fondi europei (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR, FEAMP). Non è 
obbligatorio combinare tutti i Fondi in ogni ITI, tuttavia, è consigliabile mettere insieme fondi diversi. La 
combinazione di investimenti fisici nelle infrastrutture da parte del FESR e investimenti nel capitale umano da 
parte del FSE è particolarmente rilevante nell’ambito dello sviluppo urbano sostenibile.  

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) potrebbe essere un elemento da utilizzare per costruire 
l’implementazione di un ITI. Tuttavia, mentre il CLLD, è un approccio strettamente dal basso verso l’alto, nel 
quale è il gruppo di azione locale a stabilire il contenuto della strategia e le operazioni soggette a 
finanziamento, l’ITI, si sviluppa con un processo che può essere dall’alto verso l’alto, dal basso verso l’alto o 
una combinazione dei due. Come tale, lo sviluppo locale di tipo partecipativo può essere, ad esempio, una 
componente di una strategia urbana integrata implementata mediante un ITI. 

L’autorità di gestione del programma operativo ha la responsabilità ultima della gestione e 
dell’implementazione, tuttavia, può designare organismi intermediari, inclusi autorità locali, organismi di 
sviluppo regionale oppure organizzazioni non governative per adempiere ad alcune o a tutte le attività di 

                                                            
12 Ridotto da: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_it.pdf  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_it.pdf
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gestione e implementazione. La forma e il livello della delega di gestione dell’ITI possono variare a seconda 
delle modalità amministrative dello Stato membro o della regione. Nel caso in cui l’ITI attui azioni integrate 
per lo sviluppo urbano sostenibile (articolo 7 del regolamento concernete il FESR), è obbligatorio delegare alle 
autorità urbane almeno quelle attività che riguardano la selezione dell’operazione. 

 

Una ulteriore modalità per superare i conflitti fra competenze amministrative, già in via di sperimentazione e 
che interviene a valle del momento deliberativo, è di definire nella programmazione Azioni Cardine 
pluriobiettivo coordinate all’interno di uno o più filoni di piani e programmi dotati di operatività, ed i cui 
finanziamenti sono vincolati per il loro completamento al raggiungimento di target prefissati. In tal modo senza 
il concorso del consenso dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella attuazione non si genera il transito delle 
risorse di finanziamento. Tale metodo però ha dei punti di criticità nell’inerzia di alcuni settori della P.A., e va 
quindi contemperato con altre misure, anzitutto con una costante opera di monitoraggio, come ad esempio 
provvedono a fare l’Agenzia per la Coesione e il NUVAP per un notevole numero di programmi nazionali e 
regionali. 

Va infine notato come sia il territorio il luogo naturale di formazione delle interdipendenze, sia fra le diverse 
azioni che fra le componenti naturali ed antropiche presenti. Un approccio territoriale allo sviluppo, attento in 
particolare al rispetto delle condizioni naturali e storico-culturali, è quindi una condizione essenziale per il 
perseguimento delle condizioni di sostenibilità. In tale chiave occorre definire interventi su base territoriale 
proprio a garanzia del necessario avanzamento dell’insieme degli obiettivi nel rispetto delle reciproche 
interdipendenze, che non sono vincolo ma espressione della dimensione integrata del modello di sviluppo che 
si vuole proporre. 

L’introduzione della logica degli SDGs, organizzata per obiettivi ed ispirata al principio di coerenza, dovrà 
avvenire riducendo per quanto possibile i conflitti con il vigente principio di conformità, che informa l’attuale 
sistema ordinamentale ed amministrativo e che porta alle forme di amministrazione “separata”, non in grado 
di integrare componenti ed interventi in risultati organici. Non si tratterà di sostituire un principio 
ordinamentale con un altro, ma di rendere i due principi, entrambi necessari, opportunamente complementari 
ed interagenti. Così come occorre che siano complementari ed interagenti le programmazioni per lo sviluppo 
promosse dai vari enti, dall’Unione Europea allo Stato alle Regioni. 

 

Individuazione dei piani, degli strumenti e delle misure atti a includere nelle Agende urbane e attuare gli 
obiettivi inclusi nella SNSvS 

Il problema si struttura su diversi strati. Anzitutto vi è un problema di scala geografica, in relazione ad aspetti 
fisico naturalistici. Ciò perché i principali corpi naturali sui quali si poggiano le condizioni di sostenibilità 
ambientale sono tipicamente a scala dell'area vasta, almeno di dimensione provinciale quando non persino 
regionale o interregionale; si pensi ad esempio i corpi idrici dei grandi fiumi. 

Vi è poi un secondo ordine di problemi relativo al disegno istituzionale, perché i contesti locali a cui si riferisce 
la dinamica dello sviluppo socioeconomico sono tipicamente intercomunali e di scala molto più ridotta rispetto 
ai sistemi ambientali nei quali sono inseriti. Esiste quindi un problema di dualità fra i luoghi dell'intensità dello 
sviluppo, tipicamente urbani o metropolitani ovvero metropolizzati, e le aree marginali e montane, le aree 
interne e tutte le zone del territorio meno caratterizzate da fenomeni di sviluppo economico, che pure 
svolgono un ruolo importante di sostegno e di condizioni di contesto per la sostenibilità delle aree forti. Per 
evidenziare queste forme deboli di interdipendenza, per lo più non riconosciute o neglette, uno slogan che 
circola nell’ambiente scientifico è quello della metro-montagna, lanciato da Dematteis, e da Barbera e De 
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Rossi. In sede di definizione delle linee guida. Quell'agenda urbana dello sviluppo sostenibile occorrerà 
pertanto identificare le dimensioni pertinenti di scala territoriale alle quali le diverse tipologie di agende sarà 
opportuno si riferiscano. 

Rispetto all'attuale configurazione degli strumenti di governo del territorio, per come intesa ai sensi 
dell'articolo 117 della Costituzione, un problema è la forte dissimmetria esistente fra i livelli di integrazione 
raggiunto a livello nazionale i livelli di integrazione raggiunti alla scala dei governi regionali. Mentre a livello 
regionale le successive riforme per il governo del territorio sviluppate a livello legislativo hanno prodotto la 
formazione di veri e propri sistemi regionali di governo nel territorio altrettanto non è avvenuto a livello 
nazionale. Prima di poter affrontare il rapporto fra diversi livelli di governo e quindi i caratteri di una 
governance multilivello necessaria a promuovere lo sviluppo sostenibile e la formazione delle agende, è quindi 
necessario focalizzare alcuni problemi specifici di ciascuno dei livelli ed in particolare di quello nazionale. 

Soprattutto grazie all'approccio di provenienza comunitaria, all'interno dei livelli nazionali di governo si è 
ampiamente diffusa la pratica della redazione di documenti strategici, non solamente come allegati al 
documento di economia e finanza per come riformato con sotto l'egida del ministro Tremonti, ma anche nelle 
diverse dimensioni settoriali dell’attività dello Stato. Tale attività si è sviluppata pur in assenza nella pratica di 
altre attività peraltro previste dalla normativa statale attività molto importanti ma spesso mai praticate. Ne è 
esempio rilevante il documento cosiddetto “Linee fondamentali di assetto del territorio italiano” previsto dal 
testo del DPR 616 del 1977 e mai realizzato. Inoltre, ogni Amministrazione ha provveduto a redigere un 
documento strategico esclusivamente riferito ai propri obiettivi di competenza (la già richiamata 
contraddizione fra competenza e integrazione), senza immaginare degli obiettivi di risultato con le relative 
complesse interdipendenze. Per questo la panoplia degli strumenti strategici di livello statale, pur molto 
ampia, non riesce a configurare un quadro di sintesi a cui riferire la definizione della stessa Strategia Nazionale 
di Sviluppo Sostenibile. Da questo punto di vista un passaggio essenziale è la ricomposizione dei diversi 
strumenti strategici già definiti nell'ambito delle diverse branche dell'amministrazione statale, attraverso un 
esercizio di analisi di coerenza da sviluppare all'interno del quadro complessivo di programmazione e di 
principi di sviluppo sostenibile definiti a livello europeo, e rispetto al quale poter calibrare l'articolazione delle 
misure e delle azioni da implementare a valle della definizione della strategia nazionale. 

 
Individuazione del network istituzionale coinvolto nel perseguimento di obiettivi e target, con definizione delle 
geografie istituzionali e dei profili di governance multilivello 

Il concetto di Sviluppo Urbano Sostenibile, a cui fa riferimento la struttura dell’Agenda Urbana per lo SvS, è 
inevitabilmente ampio ed estremamente inclusivo, e tende a ricomprendere l’intero spettro delle competenze 
che ordinariamente negli enti territoriali articolano i poteri locali. Traguardando il parterre che abitualmente 
anima le occasioni di definizione di strategie di sviluppo sostenibile si deve però convenire che la concreta 
partecipazione a tali eventi è assai meno ampia di quanto non individui l’approccio teorico. Abitualmente si 
incontrano dirigenti e tecnici incaricati della gestione urbanistico-edilizia, della gestione ambientale, e talvolta 
alcuni rappresentanti del Mondo del welfare territoriale. Assai più raro invece incontrare esperti e responsabili 
dei settori più propriamente economici e gestionali. 

Tale quadro migliora un po’ quando, come accade nelle Conferenze di pianificazione che si svolgono sulla base 
delle indicazioni dei sistemi regionali di governo del territorio che le hanno istituite, alla definizione delle 
strategie di sostenibilità partecipano rappresentanti di enti di diverso livello territoriale e di molteplice 
funzione settoriale. Pur nella difficoltà di portare a ragionamento unitario poteri e competenze diversificate, 
la Conferenza di pianificazione – specie se ben convocata e opportunamente condotta dall’Amministrazione 
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procedente responsabile – ha in passato dimostrato di essere buona palestra per esercizi di più avanzata 
sostenibilità. 

Tuttavia, è la stessa struttura dello SvS a contenere in sé alcuni dei germi patogeni in grado di inficiare la sua 
operatività. Per prassi lo SvS è attualmente praticato essenzialmente a scala nazionale, quando non 
continentale o globale, stante la difficoltà di articolare in modo dettagliato e specifico obiettivi e azioni che 
prendano senso alla dimensione alla Scala del contesto territoriale. L'impatto delle elaborazioni per lo sviluppo 
sostenibile che vengono svolte a livello nazionale sui sistemi di relazione più prossimi ai contesti territoriali ha 
quindi spesso un effetto di respingimento: l’incapacità dei soggetti che partecipano alla costituzione dei milieu 
locali ad identificare sé stessi e le proprie motivazioni e obiettivi in corrispondenza con la dimensione 
scalarmente più rilevante e più complessa che proviene dagli approcci di sviluppo sostenibile di livello 
nazionale. 

Un primo luogo essenziale di costruzione della governance multilivello per l’attuazione della SNSvS e per la 
costruzione delle Agende urbane è costituito quindi dalle strategie regionali di sviluppo sostenibile che sono 
già articolate come logicamente congruenti rispetto alla strategia nazionale. In merito un buon esempio è 
costituito dall’esperienza degli Assi di Sviluppo Urbano Sostenibile definiti ed attuati nelle regioni italiane nel 
ciclo di programmazione 2014-2020, ed ancora in corso secondo la clausola del +3. Anche se è difficile poter 
oggi tirare delle somme, a programmazione ancora in pieno corso, i segnali che giungono da alcune esperienze 
pilota (Piemonte, Toscana, Umbria, Puglia, Calabria) suonano confortanti. 

Vi sono naturalmente dei limiti, anzitutto dovuti al fatto che l'approccio allo sviluppo del territorio che 
utilizzano le regioni è ordinariamente condizionato dagli specifici rapporti all'interno dei sistemi di 
pianificazione, laddove la pianificazione regionale e soprattutto la forza della programmazione regionale nei 
confronti dei bilanci degli enti locali rende la sola determinazione regionale così forte da schiacciare 
l’espressione delle motivazioni e delle articolazioni tipiche dei contesti territoriali. Per contro, ed in alcuni casi 
molto interessanti, la organizzazione di una strategia regionale dello sviluppo sostenibile coordinata con la 
struttura del documento unico di programmazione e dell’impalcato di utilizzazione del bilancio regionale e dei 
suoi assi di spesa da parte degli enti locali consente ai comuni che utilizzano le metodologie e assumono gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile di riuscire con molta rapidità ed efficacia ad individuare i filoni di risorse e le 
linee di politiche programmatiche del territorio proposte dalle regioni, e migliorare drasticamente così il 
tradizionale rapporto di sfiducia esistente fra regioni e comuni. Si evidenzia così che rispetto al complesso del 
quadro esistente di relazioni di governo del territorio gli elementi di maggior beneficio per lo sviluppo e il 
radicamento delle pratiche di sviluppo sostenibile non è tanto rappresentato dal sistema di pianificazione del 
territorio e dai suoi piani in cascata ma dalle pratiche scorrevoli di programmazione che grazie alla loro 
elasticità e intense che ad utilità risultano essere le più adatte da un lato per recepire le indicazioni strategiche 
che provengono dalle modalità di sviluppo sostenibile e dall'altro di modulare opportunamente secondo 
l'applicazione del principio di coerenza, mediando fra esigenze di programmazione centrale delle regioni e di 
raccordo con la programmazione per lo sviluppo sostenibile dei livelli superiori, e le necessità concrete che 
esprimono gli enti locali. 

Si può immaginare che anche in questo caso le città metropolitane, che posseggono nel miglior modo 
attualmente esistente un fertile rapporto fra dimensione programmatoria e attività pianificatoria, possano 
costituire un banco di prova e anche un luogo di scuola dove poter sviluppare attività di pianificazione e 
programmazione intrinsecamente coerenti con gli obiettivi le prassi dello sviluppo sostenibile. In particolare, 
alcune esperienze coordinate dalle città metropolitane e a volte dalle province possono costituire un 
interessante campo di prova; ad esempio, l'esperienza condotta con i PAES e i PAESC, piani di azione per 
l'energia sostenibile e il clima, svolti da parte dei comuni nel quadro di un coordinamento esercitato dalle città 
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metropolitane dalle province. In tali casi l’esercizio congiunto fra burden sharing di provenienza regionale e 
materiali possibilità d’intervento alla scala comunale possono migliorare grandemente il tasso di effettività 
delle politiche top-down, in particolare delle politiche energetico-climatiche che dei PAESC costituiscono il 
nerbo. 

 
Identificazione del ruolo del soggetto istituzionale procedente nella definizione e attuazione delle Agende nei 
diversi livelli di governance 

Come abbiamo visto nelle pratiche di sviluppo urbano integrato già in essere, il baricentro amministrativo è 
costituito dalla Autorità urbana. Così è ad esempio all'interno del PON Metro, così è molto spesso nelle azioni 
previste dagli assi di sviluppo urbano sostenibile all'interno delle programmazioni regionali. L’AU viene 
nominata all’inizio dell’azione ed è strettamente legata agli obiettivi, che essa stessa contribuisce 
sostanzialmente a definire; il principio informatore dell’azione è l’efficacia ed il ruolo dell’AU cessa con il 
completamento dell’azione. La fonte giuridica da cui prende le mosse l’AU è radicata nel diritto connesso alla 
programmazione regionale comunitaria, ai diversi livelli di governo. 

Invece nelle modalità ordinarie di governo del territorio il soggetto promotore dell'azione è la Amministrazione 
procedente, che individua le proprie modalità all'interno della geografia delle ordinarie competenze 
istituzionali. L’AP, nella gran parte dei casi una amministrazione incaricata della generalità delle azioni di 
governo del territorio, ha un ampio bagaglio di compiti istituzionali, spesso nemmeno focalizzati in obiettivi 
specifici; il principio informatore dell’azione è il principio di competenza, che non cessa affatto con la 
conclusione dell’azione ed anzi perdura dopo ilo suo completamento. La fonte giuridica da cui prende le mosse 
l’AP è radicata nel diritto amministrativo nazionale, ed in particolare nel TUEL. 

Queste differenze costituiscono punti molto rilevanti, che è necessario approfondire opportunamente per 
capire come raccordare e mettere in relazione fra di loro le funzioni ed i ruoli delle autorità urbane e delle 
autorità procedenti previste nelle differenti regole e procedure. In via di prima approssimazione si può 
immaginare che in prospettiva le agende urbane per lo sviluppo sostenibile siano costruite dalle 
amministrazioni locali che rivestano contemporaneamente e contestualmente entrambe i ruoli sia di autorità 
urbana che di amministrazione precedente. Vi sono tuttavia delle differenze sia di definizione giuridica sia di 
prassi e consuetudini nell’esercizio dei diversi ruoli e nello sviluppo dei rispettivi procedimenti che devono 
essere accuratamente affrontati, e in prospettiva fra di loro integrati. 

Nel corso della trattazione in paragrafi precedenti sono già state evidenziate alcune esperienze concrete che 
hanno consentito di raccordare e mettere utilmente al registro fra loro le due diverse dimensioni. Si ricorda 
ad esempio l'esperienza dei PUC due e PUC tre nella Regione Umbria e le esperienze svolte con i programmi 
integrati di rigenerazione delle periferie (PIRP) della Regione Puglia, esperienza entrambe che hanno 
consentito di raccordare fra loro la dimensione programmatica dello sviluppo locale prevista dalla 
programmazione FESR 14-20, la dimensione conformativa della pianificazione urbanistica costituita sulla base 
della rispettiva legislazione urbanistica regionale, e la capacità progettuale e di visione al futuro della 
pianificazione paesaggistica. Altro esempio in tal senso è quanto avviene nelle Comunità di Valle nella Provincia 
Autonoma di Trento, laddove tali valli sono riconosciute come ambiti territoriali oggetto della programmazione 
economico sociale della Provincia Autonoma e sono peraltro oggetto di pianificazione coordinata da parte dei 
comuni della comunità che redigono uno strumento unitario di governo territoriale di tipo strutturale, 
gestendo poi a livello di singolo comune la sola dimensione operativa dell'attuazione delle previsioni del piano. 

In tutte queste esperienze la pianificazione di assetto, e di tutela dei valori ambientali e paesaggistici, si giova 
grandemente della possibilità di appoggio su misure di sostegno economico e di promozione di attività 
coerenti e congruenti sia alla realtà ambientale che economico-sociale dei contesti in oggetto. E d’altra parte 
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gli strumenti della programmazione socioeconomica si giovano grandemente di quadri di assetto offerti dalla 
pianificazione ordinaria, che invece di prescindere dalla dimensione programmatica si offrono quali quadri di 
coerenza spaziale in grado di promuovere e moltiplicare le occasioni e le opportunità d’integrazione 
multisettoriale e multilivello. Integrazione che, ricordiamo, costituisce uno degli obiettivi fondamentali del 
metodo dello SvS. 

Gran parte dei problemi relativi all'identificazione del ruolo del soggetto istituzionale che redige l'Agenda 
vanno quindi più correttamente impostati non intorno alla figura del soggetto di per sé, quanto lavorando alla 
definizione del contesto legislativo/normativo, istituzionale e socioeconomico all'interno del quale l'azione di 
formazione dell'agenda viene costruita. Sono essenzialmente gli elementi di contesto che garantiscono la 
possibilità di costruire Agende di SvS in grado di perseguire obiettivi senza confliggere con la costruzione 
ordinaria delle regole di governo del territorio e di moltiplicare così gli effetti utili e benefici che è possibile 
conseguire. E peraltro una parte molto significativa delle azioni promosse dall’Agenda sono riferite 
esattamente al contesto nel quale l'azione si svolge, con una corrispondenza fra oggetto dell'azione e contesto 
di svolgimento, con evidenti riferimenti euristici, che è molto importante per raggiungere i livelli di 
integrazione e di efficacia ecosistemica che sono alla radice dello sviluppo sostenibile. 
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Conclusioni: Indicazioni di policy e raccomandazioni 

Viene di seguito esposto in forma sintetica il deposito della ricostruzione sin qui condotta. Gran parte delle 
proposte e raccomandazioni sono formulate come obiettivi, che in successive fasi del lavoro di ricerca, o in 
ulteriori attività nel quadro della SNSvS, dovranno trovare specifiche articolazioni. 

• Occorre focalizzare i principali ostacoli politici e tecnico-amministrativi, evidenziati nella precedente 
trattazione, che non hanno sinora consentito lo sviluppo di un coerente quadro di 
pianificazione/programmazione valido per tutto il territorio italiano, e calibrare le modalità di 
introduzione dei principi e dei metodi dello SvS come occasione per curare le gravi contraddizioni oggi 
esistenti. 

• L’introduzione delle modalità strategiche di sviluppo sostenibile, se non individua e interviene per risanare 
le rilevanti contraddizioni esistenti nel corrente modo di governo del territorio che ha corso in Italia e che 
sono state precedentemente descritte, rischia di produrre ulteriori problematiche e di aggravare 
ulteriormente il quadro già difficoltoso. Per questo motivo è indispensabile che le innovazioni funzionali 
all’assunzione delle modalità di SvS e dell’uso degli SDGs, già oggi in parte praticate nell’attività 
multiscalare di programmazione (modalità strategiche, utilizzo del principio di coerenza, formazione di 
quadri conoscitivi condivisi preliminarmente agli atti deliberativi, introduzione di scenari) vengano 
articolate come principi generali dell'ordinamento ed in particolare che vengano scritti quali principi 
fondamentali di governo del territorio in legge statale; e che in tale in tale veste vengano poi integrate 
all'interno della legislazione regionale. 

• Nel corso di questo studio sono emersi due concetti fondamentali di integrazione trasversale in tutte 
quante le tematiche; abbiamo visto come all'origine sia stata all'integrazione spaziale, evolutasi via via 
che andavano evolvendo le forme di pianificazione dello spazio fisico, ad aver svolto il ruolo di integratore. 
Con l'avvento della materia ambientale, la nascita dell’allora Ministero dell'ambiente (oggi della 
Transizione Ecologica) e delle norme di rango comunitario che hanno via via affermato il valore e la 
centralità dell'ambiente, si è venuto a fermare ad affermare un secondo principio di integrazione, molto 
più ricco di quanto non sia il principio geometrico della coerenza spaziale, tanto da delineare una possibile 
sostituzione della pianificazione fisica con la pianificazione di natura ambientale quale driver fondamentale 
per la ricomposizione unitaria dell'insieme delle dimensioni di sviluppo sostenibile. Non è obiettivo di 
questo studio definire quale sia in ultima analisi l'egida sotto la quale debba formarsi il governo integrato 
per la formazione dell'agenda urbana secondo i principi dello sviluppo sostenibile; una tale deliberazione 
è evidentemente di rango essenzialmente politico e non tecnico. Tuttavia, non ci si può non chiedere in 
qual modo la deliberazione politica possa giungere a un risultato soddisfacente senza assumere la 
complessità e l'ampiezza delle tematiche di ordine disciplinare, tecnico e procedimentale che questo 
studio tenta di sintetizzare in modo utile. 

• Per comprensibili motivi è impossibile cancellare dall'ordinamento il principio di conformità anche perché 
molti degli atti direttamente impositivi di volontà pubbliche sui soggetti privati non possono che avvenire 
all'interno dell'applicazione di tale principio; occorre pertanto un lavoro legislativo molto raffinato che 
consenta di affiancare al principio di conformità i principi di governo propri dello SvS, chiarendo le 
relazioni fra i diversi principi e le modalità specifiche di esercizio contestuale dei due criteri, entro la 
prospettiva costituzionale della leale collaborazione. 

• Occorre quindi comprendere quali siano i principali elementi di sensibilità e problematicità della relazione 
fra i procedimenti ordinari, basati sul principio di conformità, e la governance strategica che propongono 
gli strumenti della programmazione negoziata e le Agende, fondati sul principio di coerenza e a cui 
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appartiene anche l’approccio SDGs. Occorre rafforzare i paradigmi della pianificazione strategica: obiettivi 
prestazionali, valutazioni e monitoraggi debbono diventare consuetudine e collante tra istituzioni e 
cittadini. Si segnala in merito la valutazione espressa dal Consiglio d’Europa in sede di approvazione della 
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia {SWD (2021) 165 final}13 

• I profili di costituzionalità dell’approccio strategico e i possibili conflitti fra Stato e regioni possono e 
debbono essere superati rinvenendo i principi fondamentali della PS nelle leggi nazionali e regionali già 
approvate e in vigore, senza che vi fossero ricorsi costituzionali. Per quanto riguarda la programmazione, 
si tratta di un approccio ormai generalmente riconosciuto, anzitutto grazie all’impulso della Commissione 
Europea, che lo promuove sin dagli anni ’90. Per quanto riguarda la pianificazione spaziale/di governo del 
territorio alcuni riferimenti sono il PS triennale delle CM previsto all’art. 44 lett. a) ed e) della L. n. 
56/2014, le scelte strategiche di assetto del territorio di cui all’art. 3 c. 5 lett. a) della LR Veneto n. 
11/2004, il Quadro Strategico di Valorizzazione del centro storico di cui all’ art. 4 della LR Umbria n. 
12/2008, i progetti strategici per lo sviluppo turistico di cui all’articolo 42, comma 7, della legge regionale 
n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, la Strategia per la qualità urbana ed ecologico-
ambientale prevista all’art. 34 della LR Emilia-Romagna n. 24/2017, l’Agenzia regionale strategica per lo 
sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) di cui alla LR Puglia n. 41/2017. 

• In linea generale il percorso di integrazione delle modalità di sviluppo sostenibile nel quadro normativo 
ed operativo italiano si dovrà utilmente giovare del processo di integrazione europea il particolare 
dell'esercizio delle clausole di applicabilità degli accordi europei nella costruzione della legislazione 
nazionale. Un tale approccio può consentire di superare alcune delle rilevanti contraddizioni attualmente 
esistenti fra azione legislativa statale e regioni, visto che l’esercizio dei poteri europei è legato soprattutto 
la dimensione programmatica, all'approvazione dei regolamenti che normano l’attività di 
programmazione e il recepimento ed uso delle risorse di provenienza comunitaria, oggi crescenti e in 
misura assai rilevante, fra programmazione 2021-2027 e PNRR. 

• A moderazione del principio di sovraordinazione, che emerge dalla maggior rilevanza che nella 
governance assume il livello europeo, occorre pertanto un parallelo rafforzamento delle istanze di 
partecipazione democratica a livello locale, che esalti la visione dell’Europa delle Città piuttosto che non 
degli Stati o delle regioni. [Obiettivo Strategico SNSvS: Garantire il coinvolgimento attivo della società 
civile nei processi decisionali e di attuazione delle politiche]. 

• Date le specificità della Città Metropolitana, per come emerge dalla riforma prodotta dalla L. n. 56/2014, 
è proprio l’azione di tale ente ad essere il caso più interessate da seguire nelle prospettive di applicazione 
dello SvS al governo del territorio. Ciò per diversi motivi: la particolare ricchezza delle competenze 
assegnate agli Enti metropolitani anche dalla legislazione regionale di recepimento, anche nelle materie 
di sviluppo socioeconomico e di articolazione del sistema del welfare; la scala della pianificazione, di 
dimensione vasta; la presenza di un Piano Strategico, e dal fatto che esso sia distinto dal Piano territoriale; 
che sia anche prevista una ulteriore distinta pianificazione per la mobilità, i PUMS, pure finanziati dal 
MiMS. Questi elementi fanno del governo metropolitano un cantiere importante in Italia, da seguire con 
particolare attenzione, e che può riuscire ad essere fucina di innovazioni proiettabili sull’intero sistema di 
governo. 

                                                            
13 “Devono proseguire gli sforzi per rafforzare la capacità di pianificazione strategica, i meccanismi di monitoraggio e 
valutazione e un processo decisionale basato su dati probanti. Obiettivo principale di questa componente è sviluppare la 
capacità amministrativa della PA a livello centrale e locale, tanto in termini di capitale umano (selezione, competenze, 
carriere) che di semplificazione delle procedure amministrative.” COM(2021) 344 final, p. 2 
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• Le modalità proprie dell'agenda e il sistema di indicatori e target degli SDGs sono molto importanti per la 
mutazione nelle modalità di governo del territorio, necessaria ad affrontare le crescenti emergenze 
climatiche e sanitarie che ci attendono. Occorre impostare una transizione nella definizione degli obiettivi 
per gli strumenti di governo del territorio, da una tradizionale definizione connessa ai processi 
urbanizzativi in corso ad una nuova definizione in grado di considerare le diverse trasformazioni prodotte 
dall’intervento antropico – anzitutto le trasformazioni ambientali e climatiche – e di recepire le indicazioni 
provenienti da scenari al futuro, oltre che da estrapolazioni lineari da dati trascorsi.  

• L’introduzione e l’uso degli scenari, già praticato dalla PS e molto rinforzato dalla pianificazione di 
previsione e gestione del rischio (climatica, antisismica, di protezione civile, di assetto idrogeologico, di 
rischio d’incidente rilevante, di tutela dei beni culturali) è estremamente importante e va esteso nella 
generalità delle attività di governo del territorio, dato che il solo monitoraggio sulle trasformazioni in 
corso non è in grado di individuare i tipping points (punti di non ritorno) a cui va incontro l’ecosistema, 
né le conseguenze sistemiche che hanno luogo al superamento delle soglie. 

• Occorre partire dall’accettazione della sostanziale impossibilità di riformare radicalmente alle modalità 
dello SvS il sistema delle competenze nei tempi ristretti dettati dall’urgenza del PNRR/Next Generation 
EU. Per l’attuazione di quest’ultimo il Governo ha già intrapreso la via dell’intervento straordinario, con 
governance speciale, commissariamenti e organi di gestione e valutazione dedicati, senza tuttavia chiarire 
in linea generale14 come intende assumere la sfida dello SvS. L’occasione del PNRR è tuttavia 
importantissima per poter attivare forme avanzate di sperimentazione dello SvS, che sia poi possibile 
trasferire nelle riforme delle modalità ordinarie; ciò anche nel campo del Governo del Territorio, così 
come esplicitamente afferma il testo del PNRR approvato da Parlamento e Commissione Europea.15 

• Occorre valorizzare gli aspetti innovativi della sfida, visto che con gli SDGs è per la prima volta disponibile 
un insieme organico di obiettivi validi per tutti i soggetti e per tutti gli strumenti. L’introduzione di obiettivi 
generali e specifici in sistemi di pianificazione nati con natura generalista (ordinato sviluppo del territorio) 
non è semplice, ed ancor più complessa è l’assunzione di obiettivi temporali vincolanti, come accade di 
dover fare per la pianificazione climatica, che si evolve man mano che mutano gli scenari di riferimento. 
Si tratta tuttavia del futuro della pianificazione, anzi del nuovo modo di considerare il futuro16 nella 
pianificazione. 

• Occorre valorizzare gli strumenti e le pratiche della amministrazione consensuale, come sperimentato in 
varie esperienze di diverso genere, come nei programmi complessi, nella programmazione negoziata 
delle politiche di sviluppo locale, in alcuni dei Contratti di fiume e di paesaggio.  

• Occorre ampliare il portato della governance multilivello, che attualmente si svolge in modo 
tendenzialmente conflittuale fra Stato e regioni nelle esperienze della pianificazione paesistica, e con 
migliori risultati nel rapporto fra comuni e enti d’area vasta nelle esperienze delle Conferenze di 
pianificazione, laddove previste dalle legislazioni regionali (Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Calabria) 

                                                            
14 Con alcune eccezioni, come ad esempio nelle linee programmatiche esposte dal Ministro Giovannini alla Camera: 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mims/mims-le-linee-programmatiche-illustrate-dal-ministro-giovannini  
15 “Da ultimo, in conformità agli obiettivi europei, il Governo si impegna ad approvare una legge sul consumo di suolo, 
che affermi i principi fondamentali di riuso, rigenerazione urbana e limitazione del consumo dello stesso, sostenendo con 
misure positive il futuro dell’edilizia e la tutela e la valorizzazione dell’attività agricola.” PNRR approvato, capitolo “Riforme 
e investimenti”, pag. 81 
16 Cfr. Attali J (2007) “Breve storia del futuro”, Fazi editore, Roma 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mims/mims-le-linee-programmatiche-illustrate-dal-ministro-giovannini
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• Va meglio focalizzata la distinzione e l’interazione fra le forme e le attività che sono compiti delle 
amministrazioni e le assunzioni di obiettivi che avvengono a livello politico, in particolar modo per la 
formulazione delle Agende e la fissazione delle priorità. 

• Occorre ampliare e rendere permanente la pratica del burden sharing, ovvero della condivisione degli 
sforzi e degli impegni fra amministrazioni di diverso livello e fra le diverse autonomie funzionali, 
estendendone il campo di azione anche alle relazioni fra regioni e enti territoriali sotto ordinati quali città 
metropolitane, province, comuni: vi è quindi la necessità di una evoluzione da una logica istituzionale 
legata alla ripartizione delle competenze ad una logica consensuale, connessa alle dimensioni ed alle 
pratiche pattizie della pianificazione strategica e praticata alla dimensione territoriale opportuna, per lo 
più alla scala dell’area vasta (città metropolitane, FUA, SEL o altre geografie). 

• Occorre una integrazione fra le valutazioni svolte all'interno della valutazione ambientale strategica di 
piani e programmi e la costruzione degli indicatori riferiti ai Sustainable Development Goals; in particolare 
fra la dimensione endoprocedimentale ed il compito di monitoraggio che gli indicatori VAS svolgono negli 
atti di governo del territorio (anzitutto in piani e programmi) e le considerazioni ambientali necessarie 
alla costruzione dell’Agenda per lo SvS. 

• A sostegno delle capacità locali di produrre buone analisi di contesto e quadri valutativi pertinenti è 
necessario potenziare le capacità di sistema di produrre quadri conoscitivi ed indicatori delle diverse 
tipologie necessarie per la formazione di buone Agende. Ciò è particolarmente importante per quanto 
riguarda l’informazione ambientale che, contrariamente a quella di area economico-sociale, non vede 
attualmente capacità locali di buona produzione e aggiornamento (fatte salve poche eccellenze). 
[Obiettivo Strategico SNSvS: Migliorare la conoscenza sugli ecosistemi naturali e sui servizi ecosistemici; 
Migliorare la conoscenza su stato qualitativo e quantitativo e usi delle risorse naturali, culturali e dei 
paesaggi; Assicurare la definizione e la continuità di gestione di sistemi integrati per il monitoraggio e la 
valutazione di politiche, piani e opere; Garantire la disponibilità, l'accesso e la messa in rete dei dati e 
delle informazioni]. 

• Occorre superare problemi istituzionali, visto che il sistema di governo del territorio è oggi 
sostanzialmente nella disponibilità delle regioni, mentre le Linee guida per l’Agenda urbana per lo SvS 
vengono prodotte a livello nazionale, con tutti quanti i problemi connessi al recepimento da parte del 
dialogo Stato-Regioni e della Conferenza delle Regioni, nonché della Conferenza unificata Stato-regioni-
città. 

• Occorre individuare quali dimensioni delle attività di pianificazione e di gestione delle politiche urbane 
italiane, svolte dagli enti territoriali e locali, possano essere già ora rivolte verso un approccio di SvS, sia 
attraverso opportune modalità di descrizione e valutazione che con approcci gestionali diversi (cfr. 
l’esperienza delle Agende 21 Locali). In merito si veda anche il testo qui accluso come allegato n. 2.  

• Occorre comprendere di quali nuove dimensioni operative si possa arricchire il governo del territorio a 
partire dalle consapevolezze delle interdipendenze multifattoriali che l’approccio di SvS degli SDGs 
consente di acquisire. 

• Occorre comprendere come una approfondita caratterizzazione secondo le categorie logiche dei 17 goal 
e dei relativi target, applicata ai bilanci degli enti locali attraverso i Documenti Unici di Programmazione 
– DUP, possa consentire una più celere ed efficace transizione verso la sostenibilità, e quali siano i maggiori 
aspetti critici di una tale conversione (questi aspetti sono oggetto dei lavori della seconda fase della 
Ricerca). 
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• Va in particolare consolidata l’importanza del radicamento dell’Agenda urbana nei bilanci ordinari, anche 
attraverso la progressiva unificazione di modalità di certificazione ambientale dei bilanci (p.es. EMAS, 
LEED) (questi aspetti sono oggetto dei lavori della seconda fase della Ricerca). 

• Occorre comprendere quale ruolo svolgono e in prospettiva possono/devono svolgere le caratterizzazioni 
ed i quadri conoscitivi relativi alle componenti ambientali che sono alla base del wedding cake dello SvS; 
ciò in particolare perché tali componenti, che costituiscono precondizioni essenziali per le altre 
dimensioni dello sviluppo sostenibile, sono anche quelle più soggette ai crescenti effetti del GCC. Ciò 
anche oltre il criterio minimo fissato in sede di discussione del NGEU, di "non arrecare un danno 
significativo" rif. regolamento (UE) 2020/852 e 2021/C 58/01).  

• Per lo SvS la lotta alle diseguaglianze è questione fondamentale, come esplicitato dal goal 10; la via 
canonica, coerente al dettato costituzionale, è la revisione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) 
relative ai diritti civili e sociali, che devono essere garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio 
nazionale, pur nella necessità di opportune differenziazioni connesse a specifici aspetti ambientali e di 
costumi locali che non devono ledere i principi fondamentali di uguaglianza.17 

 

  

                                                            
17 Già oggi, in particolare all’interno delle elaborazioni relative agli indicatori BES (benessere Equo e Solidale), l’ISTAT 
fornisce alcuni utili elementi di raccordo fra SDGs e LEP. 
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Allegato 1 - Peculiarità e criticità nelle attività di valutazione ambientale strategica 
A cura del Sistema delle Agenzie regionali di protezione ambientale 

 

La verifica di assoggettabilità 

Si tratta del primo step della procedura di VAS, finalizzato a stabilire se il piano debba essere assoggettato o 
escluso dalla valutazione ambientale; si basa su un rapporto preliminare comprendente la descrizione del P/P, 
le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti ambientali significativi sull’ambiente legati alla sua 
attuazione. Il D.Lgs. 152 prevede che i soggetti competenti in materia ambientale consultati inviino all’autorità 
competente e all’autorità procedente un parere e che la stessa autorità, tenuto conto delle osservazioni 
pervenute, verifichi se il piano o programma produca effetti significativi sull’ambiente esprimendosi con 
provvedimento di esclusione o di assoggettabilità a VAS. 

In tale contesto, con riferimento agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tra le informazioni 
generali del P/P necessarie all’ inquadramento normativo/ pianificatorio, si segnalano le seguenti: 

- Indicazione della normativa, se esistente, che prevede la redazione del P/P o che comunque rappresenta il 
riferimento per la sua predisposizione. 

- Indicazione delle finalità del P/P quali ad esempio eventuali problematiche di carattere economico, sociale e 
ambientale insistenti sul territorio che il P/P è chiamato a risolvere, ovvero le motivazioni che 
determinano la predisposizione del P/P. 

- Descrizione degli obiettivi propri del P/P, strategie che con il P/P si intendono attuare per il raggiungimento 
degli obiettivi e delle azioni previste. A seconda del livello di dettaglio e della tipologia di P/P, la descrizione 
delle azioni deve consentire di identificare, descrivere e stimare gli effetti di ciascuna azione rispetto alle 
componenti ambientali interessate.  

- Indicazione degli strumenti e delle modalità di attuazione del P/P. 

- Informazioni inerenti alle risorse finanziarie coinvolte. 

- Indicazione della normativa ambientale pertinente al P/P alle diverse scale territoriali, incluse politiche e 
strategie. 

- Indicazione degli strumenti di pianificazione/programmazione. 

- Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al P/P desunti dalle normative, dai 
riferimenti in tema di sostenibilità stabiliti ai diversi livelli e dal quadro programmatico e pianificatorio 
pertinente al P/P 

- Descrizione delle relazioni del P/P con gli obiettivi di protezione ambientale individuati.  

- Analisi dei rapporti del P/P con gli strumenti di pianificazione/programmazione al fine di descrivere come il 
P/P si inserisce nel contesto pianificatorio e programmatico di riferimento e quindi come si pone rispetto 
agli indirizzi di sviluppo dell’ambito territoriale interessato. 

Il Rapporto ambientale (RA)  
Una volta rilevato l’assoggettabilità dello strumento in formazione a VAS, si procede con l'elaborazione del 
Rapporto ambientale (RA), previa fase di scoping necessaria alla definizione dell’ambito delle indagini per la 
valutazione. Il proponente e/o l’autorità procedente redige il Rapporto ambientale che costituisce parte 



 60 

integrante della documentazione del P/P. La predisposizione del RA è effettuata durante la fase preparatoria 
del P/P e anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura normativa. 

Nel Rapporto Ambientale sono ….individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del P/P 
potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono 
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del P/P stesso… (Art. 13, comma 4 del D. 
Lgs. 152/06 e s.m.i.). In particolare, le informazioni di minima da riportare nel rapporto sono contenute 
nell’Allegato VI del Decreto. L’elaborazione del rapporto ambientale, una volta individuati e condivisi gli 
indirizzi generali definiti durante la fase di scoping, si articola in varie fasi di natura tecnica che hanno lo scopo 
di verificare l’adeguatezza del Piano al contesto programmatico, pianificatorio e fisico di riferimento, 
prendendo in considerazione le componenti ambientali interessate ed analizzando tutte le criticità e le 
suscettibilità del territorio esaminato, attraverso l’utilizzo di dati a scala territoriale congrua ed aggiornati.  
 
Gli indicatori  

La definizione e l’organizzazione di un sistema di indicatori è fondamentale in tutte le fasi della VAS, in quanto 
detti strumenti di misurazione rappresentano gli elementi che sostanziano il collegamento e la coerenza tra le 
diverse fasi della valutazione. 

Sono suddivisibili in due categorie principali: 

- Indicatori descrittivi del contesto ambientale, prodotti dai soggetti istituzionalmente competenti: ISTAT, 
ENEA, ARPA, ISPRA, che consentono di monitorare l’evoluzione del contesto ambientale ed i fenomeni di 
criticità. Sono individuati partendo da un quadro di riferimento di obiettivi di sostenibilità ambientale desunti 
dalle principali strategie, direttive, normative di livello europeo e nazionale. L’individuazione e la raccolta dei 
dati disponibili rappresenta un passaggio fondamentale per la caratterizzazione territoriale ed ambientale 
dell’area in esame, per la costruzione di scenari alternativi d’intervento, per le valutazioni degli effetti indotti 
dalle alternative di piano e per le misure di monitoraggio. 

- Indicatori di performance ambientale, appositamente individuati nell’ambito del piano o programma dal 
proponente, costruiti al fine di intercettare gli effetti ambientali significativi del P/ P. Permettono di monitorare 
il grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del P/P, di verificare eventuali effetti negativi connessi 
all’attuazione dello strumento e di valutare l’efficacia delle misure di compensazione e mitigazione. Tali 
indicatori devono consentire di descrivere gli aspetti ambientali legati all’attuazione del P/P per step 
progressivi e nella sua interezza. 

Il monitoraggio  

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi 
sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e 
da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie 
ambientali”. 

Il monitoraggio in ambito di procedura di VAS ha, quindi, il compito di verificare in che misura l'attuazione del 
P/P sia coerente con il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e di descrivere il contributo del singolo 
strumento a tali obiettivi. Deve inoltre verificare gli effetti che il P/P determina sul contesto ambientale 
descritto in fase di elaborazione. 
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Individuati gli indicatori da inserire nel piano di monitoraggio, è necessario che sia definita la periodicità con 
la quale si ripetono le attività di monitoraggio e gli strumenti adottati per la comunicazione e la 
partecipazione.18  

In tal senso l’attività del monitoraggio diventa lo strumento centrale dei processi di VAS, in quanto non si 
riduce alla semplice raccolta ed aggiornamento di dati ed informazioni o all’adempimento burocratico del 
processo stesso, ma rappresenta un elemento di supporto alle decisioni che va strutturato e progettato già 
dalla fase di redazione del rapporto ambientale e gestito durante l’attuazione del P/P per tutto il periodo di 
validità. A tal fine, nel corso dell'elaborazione del P/P e del relativo rapporto ambientale, il Dlgs 152/2006 e 
s.m.i. prescrive la necessità di definire le misure per il monitoraggio (fortemente ancorate ai risultati delle 
attività di valutazione), con particolare riferimento alle responsabilità, alla sussistenza delle risorse necessarie, 
alle modalità di svolgimento, alla comunicazione dei risultati, etc.  

Da un punto di vista metodologico, il monitoraggio VAS può essere descritto come un processo a tre fasi che 
affianca e accompagna il processo di attuazione del P/P:  

-analisi: nell’ambito di questa prima fase vengono acquisiti i dati e le informazioni necessari a quantificare e 
popolare gli indicatori. Si procede in questo modo al controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione del P/P e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale posti, tramite 
la misurazione degli scostamenti rispetto ai target prefissati;  

- diagnosi: alla luce dei risultati dell’analisi, questa seconda fase consiste nell’identificazione e nella descrizione 
delle cause degli eventuali scostamenti registrati rispetto alle aspettative, ascrivibili sia a cambiamenti 
intervenuti sul contesto ambientale che a problemi nell'attuazione del P/P; 

- intervento: individua se e quali azioni di ri-orientamento del P/P siano necessarie (obiettivi, azioni, condizioni 
per l'attuazione, tempi di attuazione, ecc) per renderlo coerente con gli obiettivi di sostenibilità fissati.  

                                                            
18 L’ISPRA (ex APAT), per svolgere le attività finalizzate alla definizione di indicatori ambientali utili per l’attuazione della 
VAS, ha stipulato nel 2008 una Convenzione con quindici Agenzie ambientali con l’obiettivo principale di avviare un 
percorso per la definizione di un numero ristretto di indicatori da utilizzare per le analisi di contesto e per la 
caratterizzazione ed il monitoraggio degli effetti ambientali. Per la scelta degli indicatori di contesto si è preso in 
considerazione il quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale desunti dalle principali strategie, 
direttive comunitarie, normative di livello europeo e nazionale. Ad oggi questo lavoro ha portato alla compilazione del 
“Catalogo degli indicatori per il monitoraggio del contesto ambientale” 
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Criticità nell’applicazione della procedura di VAS a livello regionale19   
Le criticità riscontrate da diverse autorità competenti20 riguardano in massima parte il tema dei rapporti, non 
sempre fluidi ed integrati, a scapito della stessa normativa, tra il sistema di pianificazione / programmazione e 
la procedura di VAS. 

Un ulteriore punto fortemente problematico ed ancora sostanzialmente aperto è quello sul corretto utilizzo 
del piano di monitoraggio nell’ambito del processo di VAS, per l’attività di controllo degli effetti dei P/P sulle 
componenti ambientali.  

Di seguito una lista delle principali criticità rilevate a livello regionale. 

 

Valle D’Aosta 

Si evidenzia in taluni casi la difficoltà di integrare gli ambiti in fase di pianificazione con il Processo di VAS che 
arriva, a volte, a Piano sostanzialmente definito, senza così riuscire ad incidere sulla elaborazione dei contenuti 
e sulle scelte del Piano. 

I piani di monitoraggio non sempre assicurano un reale controllo degli effetti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione del P/P e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati. Si 
rilevano difficoltà ad individuare indicatori efficaci a restituire dati certi che correlino l’attuazione del Piano 
con i suoi obiettivi ambientali. A volte i limiti economici ai quali sono soggette le Pubbliche Amministrazioni 
portano ad una definizione “minimalista” delle azioni del Piano/Programma. Di conseguenza, essendo a loro 

                                                            
19 Il ruolo nelle VAS dell’Agenzia ambientale quale Soggetto competente in materia ambientale viene chiaramente 
esplicitato in diverse disposizioni normative regionali. ARPA Campania è parte della Commissione regionale per le 
Valutazioni Ambientali; ARPA Toscana è componente del NURV. Nella legge regionale sulla VAS della Liguria è previsto 
che l’autorità procedente o il proponente effettui il monitoraggio avvalendosi di ARPAL; anche il R.R. della Calabria 
stabilisce che il monitoraggio di piani e programmi è effettuato avvalendosi dell’ARPACAL. In alcune realtà regionali è 
riconosciuto che l’Agenzia detiene dati e informazioni utili alla VAS. 
 
20 Agenzie ambientali regionali 
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volta gli obiettivi ambientali definiti nel Piano di relativa significatività, il Piano di monitoraggio non può che 
risentire – in senso negativo – di tale situazione. 

 

Piemonte  

Una criticità rilevata nella fase di scoping è relativa ad una non chiara identificazione della catena obiettivi – 
azioni – indicatori –monitoraggio, oltre alla necessità di spingere i proponenti ad esplicitare come le azioni 
previste trovino applicazione nell’attuazione del piano (ad es. per piani territoriali per ogni azione quali siano 
gli articoli delle norme di piano che declinano le azioni proposte). 

Sempre a livello generale un'altra rilevante criticità riscontrata riguarda il monitoraggio. 

L’esiguo numero di piani che sono giunti alla fine del processo pianificatore dall’entrata in vigore del D.Lgs. 
152/06, e di questi, l’ancora più esiguo numero di piani che stanno affrontando un piano di monitoraggio 
ambientale, fanno si che non si stia sviluppando una casistica utile a verificare le ipotesi di indicatori fatte in 
questi anni. Inoltre, i problemi già citati nella fase valutativa, si riscontrano ovviamente anche su tale aspetto, 
rendendo così difficile la definizione di un piano monitoraggio con opportuni indicatori, efficaci nella 
misurazione dei reali effetti del piano. 

Infine, un’ulteriore problematica riguarda la definizione delle compensazioni e delle mitigazioni, frutto di una 
non corretta determinazione degli impatti causati dal piano. Per ovviare a questa criticità, l’autorità 
competente sta valutando, per alcune componenti ambientali, strumenti di definizione dei servizi ecosistemici, 
allo scopo di avere una stima il più quantitativa possibile dell’alterazione dello stato ambientale del territorio 
interessato. 

 

Lombardia  

Rapporti tra VAS e Piano/Programma 

In linea generale, fatte salve alcune esperienze positive, viene osservata una scarsa efficacia della VAS ai fini 
della sostenibilità ambientale. 

Lo strumento è ancora in fase di assestamento all’interno delle valutazioni ambientali delle politiche 
strategiche del territorio. La sua utilità non è al momento ben compresa dalle Amministrazioni proponenti le 
quali, nella maggior parte dei casi, lo percepiscono come un ulteriore aggravio procedurale nell’ambito del 
processo di elaborazione degli strumenti di governo del territorio. 

Ciò comporta, specie in riferimento ai piani comunali, una generica cura dei contenuti che spesso si sostanzia 
in sovrabbondanti descrizioni dello stato di fatto del territorio comunale, a volte addirittura dello stato del 
territorio regionale se il comune non ha dati propri, con la produzione di voluminosi, quanto inutili, rapporti 
ambientali. Mancando così la percezione dei principi alla base della VAS, la questione primaria della 
valutazione dell’impatto ambientale delle strategie ed azioni proposte dal Piano, risulta sfumata e poco 
approfondita, quando non del tutto assente. Sfugge quasi sempre la necessità di valutare nel dettaglio, per 
quanto possibile, gli impatti attesi e di trasformare questi in strumento di retroazione sulla strategia. 

Si assiste frequentemente ad un Piano ed una procedura di VAS che viaggiano su percorsi che non si integrano, 
fino ai casi limite in cui nei due documenti siano addirittura riportati obiettivi diversi. 

Spesso il rapporto ambientale viene costruito sul Piano a posteriori, non sviluppandosi in modalità parallela 
come previsto dalla normativa. 
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La verifica della coerenza esterna è esclusivamente rivolta agli strumenti di pianificazione sovralocale di scala 
provinciale e regionale, senza concretamente cogliere le criticità e le potenzialità relative al territorio, ad es. 
dei Comuni contermini. 

Altro grande assente del processo riguarda il tema delle alternative, molto spesso trascurate, essendo le 
decisioni già state prese secondo altre priorità. 

Obiettivi di sostenibilità 

Si osserva una notevole varietà di obiettivi, spesso poco contestualizzati o di livello troppo alto.  

Contenuti della VAS 

I contenuti della documentazione prodotta durante il processo di VAS (documento di scoping e rapporto 
ambientale) sono spesso insoddisfacenti. Essi, infatti, tendono per lo più a concentrarsi sulla descrizione dello 
stato dell’ambiente, quasi mai a scala locale. Lo stesso documento di scoping spesso include solo lo schema 
metodologico del processo di VAS. Molto spesso il rapporto ambientale risulta mancante della valutazione 
degli effetti ambientali e del piano di monitoraggio.  

La valutazione e quantificazione degli effetti ambientali derivanti dalle azioni proposte dal P/P è spesso 
disomogenea, sommaria e di tipo qualitativo. La valutazione e la conseguente definizione degli indicatori per 
il monitoraggio spesso non sono correlate né agli obiettivi preposti, né alle effettive scelte operate dal P/P. In 
particolare, il monitoraggio è spesso ridotto ad un aggiornamento dello stato dell’ambiente a scala comunale. 

Risulta indispensabile definire una metodologia, il più possibile oggettiva ed univoca, finalizzata alla 
quantificazione degli effetti ambientali delle azioni di Piano, mediante la quale valutare gli effetti ambientali 
delle azioni proposte e di conseguenza poter effettivamente scegliere azioni alternative, compensazioni o 
mitigazioni. 

Le alternative di Piano non vengono mai individuate né valutate in maniera idonea. 

Non vengono mai previste idonee compensazioni e mitigazioni, frequentemente intese come sinonimi; inoltre, 
spesso le poche compensazioni previste non sono di tipo ambientale. 

Piano di monitoraggio 

Il monitoraggio non è mai definito nei suoi contenuti operativi, spesso vengono evidenziati solo gli indicatori 
di contesto (mai popolati) e in qualche caso la tempistica di reporting. Infine, non c’è mai previsione delle 
risorse economiche e umane impegnate in questa attività. 

Sistema di monitoraggio 

Fino ad oggi non si hanno notizie in merito all’attuazione dei monitoraggi previsti nei rapporti 

ambientali, né per quanto riguarda i PGT più datati, né per i PGT di più recente approvazione, 

in cui spesso la documentazione prodotta prevede monitoraggi con cadenza annuale o 

semestrale. 

 

Veneto 

Si evidenziano alcune difficoltà di integrazione della procedura di VAS nel processo di formazione dei piani e 
programmi. Permane ancora, talvolta, una ridotta sensibilità nei confronti della procedura di VAS, con il 
coinvolgimento del valutatore che avviene spesso in fasi avanzate del percorso di progettazione e realizzazione 
dei piani e programmi e non nelle fasi preliminari. 
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A livello di contenuti si osserva frequentemente: 

- utilizzo di informazioni territoriali e dati non sempre adeguatamente aggiornati; 

- utilizzo di un gran numero di indicatori di contesto non sempre adeguati alle finalità della VAS; 

- limitato impiego di indicatori di processo e di indicatori di variazione di contesto per rappresentare 
efficacemente l’attuazione delle azioni di piano e il raggiungimento degli obiettivi nonché per descrivere 
gli eventuali impatti che insorgessero durante l’attuazione del Piano/Programma stesso; 

- progettazione di piani di monitoraggio poco adeguati sia sul piano dei contenuti che della fattibilità 
operativa e quindi scarsamente efficaci per supportare la verifica e l’aggiornamento del piano o 
programma. 

 

Friuli-Venezia Giulia 

Si rileva come molto spesso, il processo di VAS non venga svolto durante la fase preparatoria del piano o 
programma, come previsto dalla normativa vigente, ma in un secondo momento, quando le scelte sono già 
state effettuate; in tale contesto i Rapporti ambientali di VAS presentano, spesso, obiettivi di piano e, in 
particolar modo, obiettivi di sostenibilità, forzatamente e non adeguatamente, associati alle azioni. 

Permangono, peraltro, casi di Rapporti ambientali nei quali l’analisi del contesto si configura come una 
relazione sullo stato dell’ambiente fine a sé stessa, contenente descrizioni di tematiche non pertinenti al piano, 
corredate da dati spesso non aggiornati. Frequentemente l’analisi delle alternative viene eseguita unicamente 
allo scopo di rappresentare le previsioni di piano quale soluzione ideale, contrapposta agli svantaggi 
dell’opzione zero. Le analisi di coerenza vengono spesso presentate esclusivamente in formato di matrici 
riportanti un giudizio di coerenza/incoerenza, senza poi descrivere se, e come, le eventuali incoerenze siano 
state gestite e/ o superate. Anche la valutazione degli impatti/effetti indotti dal piano/programma, solo di tipo 
qualitativo, viene presentata con matrici cromatiche e, mancando un apposito paragrafo che riporti una 
seppur sintetica descrizione della metodologia e dei criteri impiegati e le motivazioni che hanno portato 
all’assegnazione dei vari giudizi, non risulta possibile ripercorrere le valutazioni effettuate e verificarne gli esiti. 

Inoltre, tranne rarissimi casi virtuosi, i previsti ed approvati piani di monitoraggio di VAS non vengono effettuati 
o perlomeno non si ha evidenza alcuna della loro attuazione. 

Tra le criticità si rileva che diverse Amministrazioni Comunali effettuano la verifica di assoggettabilità alla VAS 
ed approvano piani e/o varianti ai loro strumenti di pianificazione urbanistica senza consultare nessun 
soggetto competente in materia ambientale. Nelle delibere di approvazione viene spiegata tale decisione 
riferendosi al fatto che nella L.R. 16/2008, sopra citata, per la verifica di assoggettabilità non è previsto 
esplicitamente (come invece lo è nel D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 6 commi 3 e 3 bis e art. 12) l’obbligo 
della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale. Tale norma regionale stabilisce che 
“l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i 
contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti 
dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente” (L. R. 16/2008 art. 4, comma 3). 

 

Emilia-Romagna 

In generale il processo di VAS in Emilia-Romagna è abbastanza consolidato e contribuisce attivamente al 
miglioramento delle scelte di piano o programma anche se non è sempre in grado di incidere in modo 
significativo. Sul territorio regionale non vi è omogeneità nei contenuti dei rapporti ambientali, anche se le 
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amministrazioni regionali e provinciali producono documenti di pianificazione e programmazione mediamente 
di buona qualità. La pianificazione locale ha elevato notevolmente la qualità del processo di VAS grazie agli 
strumenti normativi vigenti che hanno anticipato i contenuti della direttiva europea. 

Si riscontra a volte la difficoltà di affiancare alla fase di pianificazione il processo di VAS che arriva spesso a 
posteriori, non riuscendo ad incidere sulla costruzione dei contenuti e delle scelte di piano. 
I piani di monitoraggio sono molto disomogenei e, a volte, sono più concentrati sul monitoraggio 
dell’applicazione del piano o programma, piuttosto che sui suoi effetti ambientali. 
 
Liguria 

Non risultano strumenti di pianificazione approvati in cui è realizzato il Piano di Monitoraggio Ambientale 
(PMA), le eventuali azioni di mitigazioni ed i relativi report in accordo con quanto dichiarato sul RA. 

A tale riguardo, in sede regionale, al comma 5 dell’art.14 della lr 32/2012 è previsto che:  

“5. Gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilità delle modifiche e degli aggiornamenti di piani o 
programmi sottoposti alle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità di cui alla presente legge.”. 

La documentazione inerente la pianificazione dei piccoli comuni risulta spesso lacunosa nei contenuti ed i 
Rapporti Ambientali risultano carenti nell’analisi delle componenti ambientali. Gli effetti ambientali sono 
individuati genericamente o parzialmente sul RA, da cui scaturisce una progettazione sommaria del PMA, dove 
la scelta degli indicatori è slegata dagli obiettivi ambientali e la modalità di popolamento degli stessi raramente 
è descritta. 

 

Toscana 

Varie criticità sono state riscontrate nelle procedure di VAS, se ne segnalano alcune: 

- si rileva la difficoltà da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti di VAS di incidere in modo sostanziale sul 
P/P; 

- in particolare, modo per i piani comunali ma anche spesso per i P/P degli altri livelli, si rileva la mancanza di 
uno studio sufficientemente approfondito degli aspetti ambientali, sia per quanto riguarda il contesto sia che 
per la valutazione degli impatti. In generale sembra che lo spirito della procedura di VAS, così come prevista 
dalla norma, non sia compreso.  

Le osservazioni sono subite invece che rappresentare un'occasione di confronto e di arricchimento dei P/P 
stessi; 

- si rileva in generale, una scarsa qualità della documentazione di VAS. Oltre alla poca chiarezza nel descrivere 
le relazioni tra obiettivi e azioni conseguenti, molto spesso manca l’individuazione di indicatori di contesto e 
di verifica degli impatti significativi, da utilizzare nella fase di monitoraggio e nella valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale. La frequente mancanza di individuazione delle 
responsabilità, dei ruoli e delle risorse per la realizzazione del monitoraggio, come delle modalità di 
svolgimento dello stesso e delle eventuali misure correttive da individuare rappresenta elemento di forte 
criticità per il monitoraggio dell'evoluzione del p/p e per il suo “reindirizzo”.  

- quasi mai sono trattate le ragioni delle alternative scelte; 

- l'esperienza di questi anni ha evidenziato, soprattutto a livello territoriale, come le Amministrazioni locali 
decidano di mandare a VAS (e verifica di assoggettabilità) la maggior parte delle modifiche dei Piani urbanistici. 
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Umbria 

In base alle esperienze operative in regione è possibile evidenziare alcune criticità prevalenti: 

- nel corso dei processi di pianificazione si è riscontrata in genere una limitata esperienza in materia di 
valutazione ambientale di enti e soggetti coinvolti. Questo scarso livello interessa sia i soggetti proponenti che 
spesso quelli competenti in materia ambientale generando fasi di scoping talvolta inefficaci e poco 
significative. 

-Il concetto di VAS come processo che accompagna il P/P in tutto il suo ciclo di vita è, inoltre, ancora poco 
condiviso dai soggetti interessati e necessita di una costante azione di supporto e affiancamento per 
ottimizzarne le fasi e le finalità. 

- la qualità delle analisi ambientali di contesto producibili è, a volte, di difficile attuazione per la mancanza di 
dati omogenei e diffusi. Il livello minimo di conoscenza è oggi spesso quello comunale mentre la domanda di 
informazione è il più delle volte localizzata a scala ancora inferiore; si rende quindi necessario sviluppare 
metodologie analitiche in grado di portare la lettura delle dinamiche ambientali territoriali anche a livello sub 
comunale il che tra l’altro presuppone di riconsiderare l’organizzazione, interpretazione e utilizzazione dei dati 
ambientali in modo più dettagliato e coerente con le finalità della VAS. 

- Si assiste in genere ad una scarsa propensione a considerare il monitoraggio come parte realmente integrante 
della VAS. A volte i rapporti ambientali sono integrati da piani di monitoraggio approssimativi, con indicatori 
non quantificati o solo in parte definiti in termini di target e procedura di popolamento.  

Un elemento fortemente sottovalutato è quello dei costi di gestione di un vero e proprio sistema di 
monitoraggio del piano che comprenda personale da coinvolgere in forma stabile per la raccolta ed 
elaborazione dei dati, la produzione di output periodici di monitoraggio e per la retroazione al soggetto 
procedente. 

- Un certo gigantismo dei Rapporti ambientali che coprono vaste aree informative a volte poco coerente con 
il piano in esame e con i suoi obiettivi. Diversi rapporti non colgono il vero approccio della VAS; presentano 
trattazioni generiche, obiettivi ambientali poco focalizzati e strategie solo parzialmente abbozzate. Manca 
inoltre un collegamento chiaro e pertinente tra le analisi del contesto, gli obiettivi del piano, le azioni 
necessarie a raggiungerli e gli indicatori di monitoraggio proposti. 

- In generale quindi il processo di VAS non sempre è visto come un momento di valorizzazione e di ricchezza 
per la pianificazione in essere ma continua a rappresentare una sovrapposizione faticosa e poco finalizzata, 
penalizzata tra l’altro da tecniche e metodologie ancora poco supportate dall’esperienza pratica. 

 

Lazio 

Riscontrano una scarsa conoscenza del processo di VAS e della sua finalità da parte delle Autorità proponenti, 
dei progettisti/pianificatori e dei consulenti che elaborano la documentazione, notevoli carenze e lacune sono 
presenti nei rapporti preliminari ed ambientali. 

Evidenziano l’assenza di un completo quadro informativo sullo stato dell’ambiente, sia a livello di tematiche 
che a livello territoriale, in grado di supportare la procedura di VAS e la fase di monitoraggio. 

 

Abruzzo  
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Rilevano carenze e lacune negli indicatori previsti nel monitoraggio. 

 

Puglia 

L’attenzione della Regione Puglia alla tematica della valutazione ambientale strategica negli ultimi tre anni è 
stata significativa e ha prodotto numerosi risultati: 

- A sostegno delle attività istituzionali degli Enti Locali, dell’attività dei professionisti e delle esigenze di 
conoscenza e trasparenza dei cittadini pugliesi, i diversi settori regionali che a vario titolo intervengono 
nel governo del territorio, ciascuno per gli ambiti e gli aspetti di specifica competenza, promuovono 
la diffusione di una base di conoscenza condivisa e certificata del territorio e delle sue dinamiche di 
trasformazione, indispensabile per garantire percorsi decisionali semplici ed efficaci, costruita in 
maniera integrata, gestita e resa disponibile attraverso un Sistema Informativo che è nel contempo 
portale di accesso sia alla banca dati territoriale e ai suoi continui aggiornamenti che ai servizi a 
carattere territoriale, assicurando la rappresentazione in modo unitario, coerente e cogente delle 
scelte di valenza territoriale connesse alla competenza di ciascun Servizio regionale. 

-  Al fine di rispondere ad un fabbisogno formativo dei tecnici degli Enti locali la Regione si è impegnata 
in attività su tutto il territorio regionale in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica 
(già dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) (PON GAS 2007/2013) e con Formez PA 
(FSE 2007/2013). 

Le criticità che permangono: 

- Mancanza del documento di strategia regionale per la sostenibilità ambientale 

- Quasi totale assenza nei Rapporti Ambientali dell’analisi della componente Ambiente e Salute 

- Mancanza di quadri condivisi di conoscenza ambientale a livello regionale e provinciale dei dati per la 
caratterizzazione ambientale 

- Carenza di raccordo tra attività di pianificazione e attività di valutazione, in quanto molto spesso l’attività di 
valutazione comincia quando le scelte di pianificazione sono già compiute.  

- Duplicazione della valutazione tra i diversi livelli dei piani e tra i piani e i progetti. 

- Nel Rapporto Ambientale le alternative non sono quasi mai definite e spesso viene generalmente valutata 
un’unica soluzione in alternativa all’ipotesi zero. 

- I piani di monitoraggio sono in generale carenti, spesso contengono indicatori non 

pertinenti al Piano e soprattutto non sono quasi mai attuati. 

- Gli obiettivi sono spesso generici, non pertinenti e difficilmente misurabili. 

 

Sardegna 

In base all’esperienza maturata in questi anni di coinvolgimento nella valutazione del processo di VAS di Piani 
e Programmi, le autorità competenti regionali hanno osservato, nell’applicazione della VAS a livello regionale 
e locale, diverse criticità: 

- la procedura di VAS non risulta integrata nel processo di pianificazione all’inizio 

ma in corso d’opera, a valle di alcune scelte già compiute. 
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- Le scelte fatte nei Piani quasi mai discendono da quanto emerge dall’analisi ambientale, con riferimento 
particolare a punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce. 

- I Rapporti Ambientali risultano carenti, con riferimento all’analisi delle componenti ambientali ed al 
monitoraggio, sia per quanto riguarda la definizione di indicatori efficaci e realmente popolabili che per la 
definizione di target di riferimento e l’individuazione delle risorse per il monitoraggio.  

-Gli indicatori spesso non sono opportunamente quantificati o presentano una scala non adeguata all’ambito 
territoriale del Piano. Tale carenza si registra in molti casi, specie nelle VAS dei Piani Comunali, anche quando 
vengono date indicazioni su come predisporre l’analisi ambientale, dai soggetti competenti in materia 
ambientale, nella fase di scoping. 

 

Campania  

La VAS è considerata dalla maggior parte dei proponenti un mero adempimento burocratico così che qualsiasi 
osservazione formulata dall’autorità competente viene interpretata come impedimento alle scelte progettuali 
proposte. Inoltre, in molti casi, la procedura non contiene riferimenti alle specifiche realtà ambientali e 
territoriali e la scelta di indicatori e di obiettivi di sostenibilità ambientale risultano generici e poco pertinenti. 

La maggiore criticità appare connessa ai piani di monitoraggio che vengono redatti nell’ambito del rapporto 
ambientale, per i quali poi non si hanno più riscontri in fase di attuazione. 

 

Calabria 

Con particolare riferimento alle procedure di pianificazione comunale, di seguito si evidenziano le principali 
criticità riscontrate nell’applicazione della VAS: 

- I rapporti ambientali presentano generalmente una trattazione generica senza che venga effettuato un 
approfondimento delle situazioni di criticità ambientali alla scala comunale. 

- I piani risultano privi delle indicazioni relative alla sussistenza delle risorse (economiche e umane) necessarie 
per la realizzazione e la gestione del monitoraggio ambientale. 

- Gli indicatori, quasi sempre, non sono organizzati in uno specifico piano di monitoraggio che consenta di 
definire le modifiche dello stato dell’ambiente (indicatori di contesto) e la registrazione degli effetti 
dell'attuazione del piano (indicatori prestazionali); inoltre, spesso mancano le fonti per il popolamento. 

 

Sicilia 

In linea di massima le principali criticità riscontrate possono essere sintetizzate nelle seguenti: 

- In esecuzione della legge e del regolamento (D. Pres. R.S. 8 luglio 2014, n. 23, art. 7), la valutazione ambientale 
strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o 
programma. L’individuazione di tale decorrenza (contestualmente) spesso comporta che il RA e la sintesi non 
tecnica del P/P vengano compilati in maniera sommaria, generalizzata e priva dei contenuti connessi alle 
effettive scelte del piano, riducendo la procedura VAS ad un mero adempimento burocratico che spesso si 
conclude prima che il P/P sia completato in ogni sua parte. In tale contesto, si evidenzia come tutto ciò 
determini, come risultato, l’assenza di complete informazioni e, in alcuni casi, dell’intera documentazione 
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- Basso coinvolgimento del pubblico nella formazione del piano/programma (ad esempio nella scelta e nella 
valutazione delle alternative); 

-I piani risultano privi delle indicazioni relative alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per 
l’esecuzione e la gestione del monitoraggio ambientale. 

-L’art.6, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. spesso porta l’autorità competente a estendere la VAS anche 
a singoli progetti la cui approvazione avviene in variante allo strumento urbanistico e, spesso, già sottoposti 
alle specifiche valutazioni ambientali (valutazione d’impatto ambientale e, ove occorre, valutazione di 
incidenza). 

Infine, nei rapporti ambientali si registra una diffusa generalizzazione nell’individuazione: 

- dell’ambito di influenza ambientale e territoriale del piano/programma; 

- degli obiettivi di protezione ambientale. 

Generalizzazioni che non determinano, spesso, una mirata identificazione degli effetti significativi ambientali 
pertinenti al P/P ed una accurata individuazione delle misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio. 

 

 
 



 71 

 
  



 72 

Allegato 2 - Pianificazione e programmazione per lo sviluppo sostenibile  
Il governo del territorio al tempo del Next Generation EU 

Simone Ombuen, Università Roma Tre 
Pubblicato sul Dossier “Le leggi regionali e la ricerca dei principî del diritto urbanistico” a cura di Censu, Inu e 
Siu, da Il Sole 24 Ore – Enti Locali & Edilizia del 30.04.2021 

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/le-leggi-regionali-e-ricerca-principi-diritto-urbanistico-
AEtJk5B  
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/pianificazione-e-programmazione-lo-sviluppo-sostenibile-
AE3UXUE  

 

I modelli regionali di governo del territorio centrati sulla pianificazione urbanistica, di fronte alla crisi 
pandemica climatica ed economico-sociale, affrontano in modo differenziato la mutazione da un approccio 
conformativo ad una programmazione orientata ad obiettivi performativi di sviluppo sostenibile. 

 

Dalla lettura di questa indagine sull’avanzamento delle normative regionali per il governo del territorio un 
primo elemento emerge con chiarezza: i parziali tentativi di riforma di livello regionale mancano della 
definizione di governo del territorio causata dall’assenza della legge di principi da parte dello Stato. E non solo 
per motivi definitori, ma perché il governo del territorio ha una latitudine che non copre solo le competenze 
concorrenti fra Stato e regioni21, ma che ricomprende la necessità di coordinamento anche con materie di 
competenza statale esclusiva22, che per questo solo la legge statale può rendere governabili unitariamente. 
Da qui l’importanza di una legge statale di principi che organizzi il governo del territorio e lo coordini fra 
Europa, Stato e regioni, recependo i principi di sostenibilità dello sviluppo del Green Deal europeo23 che lo 
stesso parlamento europeo sta studiando di inserire fra quelli di rango costituzionale.  

È proprio la natura fortemente inclusiva e di coordinamento che, in assenza di pratiche forti e condivise di 
politiche di sviluppo economico, fa del governo del territorio la via maestra per il recepimento italiano dello 
Sviluppo Sostenibile. Sia sul lato delle finalità e degli obiettivi, sia dal punto di vista dei principi e dei metodi di 
applicazione. Ciò è tanto più importante oggi che il Paese si trova alle porte di una brusca accelerazione delle 
politiche di investimento pubblico, in attuazione del PNRR, per utilizzare la ricostituzione del capitale sociale 
necessario a porre al futuro in modo sostenibile la prossima generazione come strumento per la ripresa civile 
sociale ed economica che serve per tirar fuori il Paese dalla crisi in cui naviga, crisi fortemente aggravatasi con 
la sindemia da Covid-19. 

                                                            
21 dall’art. 117 3° comma del nuovo Titolo V della Costituzione: protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti 
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione 
e organizzazione di attività culturali; 
22 Anzitutto, dall’art. 117 2° comma del nuovo Titolo V della Costituzione: e) […] sistema tributario e contabile dello Stato; 
armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; g) ordinamento e organizzazione 
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; p) legislazione elettorale, 
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; r) […] coordinamento informativo 
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e 
dei beni culturali. 
23 Cfr, il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final. Vedi anche il Programma di Azione Ambientale al 2030, al link: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-652-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF  

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/le-leggi-regionali-e-ricerca-principi-diritto-urbanistico-AEtJk5B
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/le-leggi-regionali-e-ricerca-principi-diritto-urbanistico-AEtJk5B
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/pianificazione-e-programmazione-lo-sviluppo-sostenibile-AE3UXUE
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/pianificazione-e-programmazione-lo-sviluppo-sostenibile-AE3UXUE
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-652-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF


 73 

Come chiaramente evidenziato dalla Commissione europea24, gli interventi previsti per la redazione dei Piani 
nazionali di ripresa e resilienza non si possono limitare a meri cicli di investimenti in opere, ma vanno 
profondamente connessi a riforme di tipo strutturale, in applicazione del principio di coerenza25. Per l’Italia si 
tratterebbe di affiancare al tradizionale principio di conformità a cui si ispira la pianificazione della 1150/1942 
ed in generale l’azione amministrativa, una nuova modalità che attraverso l’elaborazione di scenari strategici 
individui obiettivi generali e bersagli specifici, con azioni concretamente misurabili. Il principio di coerenza 
illumina tutto il processo, dalla coerenza agli obiettivi generali assunti dal paese a livello internazionale fino 
alla coerenza delle azioni specifiche che ogni comune operasse agli obiettivi specifici in grado di concretizzare 
localmente gli obiettivi generali degli SDGs. Si tratta di un approccio già definito dall’OCSE/OECD, che ha dato 
avvio ad una specifica linea di elaborazione26 per l’implementazione del principio di coerenza in tutte le 
politiche di attuazione degli SDGs, approccio che la Commissione europea ha fatto proprio nel 2013 e ribadito 
ed ampliato nel 2019.27  

Nell’analisi comparata fra diversi impianti legislativi regionali l’approccio strategico, proprio della 
pianificazione performativa e dello sviluppo sostenibile, è già rintracciabile. Esso trova spazio in modalità 
differenziate, a seconda delle diverse caratteristiche degli impianti legislativi. Nel caso della P.A. di Trento 
vediamo una evoluzione matura verso il governo integrato del territorio, che presenta facilità di transito al 
principio dello SvS. Si segnalano in particolare l’approccio strategico dei piani territoriali di comunità promossi 
dalle Comunità di Valle, la centralità delle modalità partecipative nella definizione degli obiettivi, il 
recepimento degli obiettivi di SvS con il coinvolgimento dei Parchi nella formazione dei piani. 

Nella legislazione della Regione Lombardia si individua invece una inadeguatezza della visione strategica 
perché riferita alla sola dimensione comunale, in una regione dove la gran maggioranza dei comuni è sotto i 
5mila abitanti. La pianificazione d’area vasta, tutta di livello regionale, a causa del complesso rapporto con la 
pianificazione comunale non è in grado di trasmettere opportunamente gli obiettivi del PTR. Inoltre, la 
sostenibilità viene interpretata come limite (LR 12/2005 art. 20) anziché come obiettivo strategico. 

L’esperienza dell’Emilia-Romagna, regione nella quale vi è un tradizionale e buon livello di complementarietà 
fra pianificazione fisica e programmazione dello sviluppo socioeconomico, presenta una pluralità di strumenti 
negoziali: Accordi territoriali (art. 58) per concordare obiettivi e scelte strategiche tra enti; accordi di 
programma (art. 59 e 60) e accordi con i privati (art. 61) nei PUG. Il Documento strategico per la qualità urbana 
ed ecologico-ambientale, connesso alla Valsat e basato su un quadro conoscitivo di tipo dinamico ed evolutivo, 
si caratterizza come utile per recepire gli obiettivi di SvS definiti a livello regionale e metropolitano e introdurli 
nella negoziazione con i privati all’interno degli accordi operativi. 

In Veneto la Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14, “Disposizioni per il contenimento di consumo di suolo e 
modifiche della L.R. 11/2004”, introduce a livello comunale i “crediti da rinaturalizzazione”. In essa si trovano 
i principi per la rigenerazione urbana attraverso la riduzione del consumo di suolo e la restituzione alla natura 
di suoli consumati, mentre meno evidente è il ruolo della programmazione regionale, al di là di dichiarazioni 
di principio, per l’assunzione degli obiettivi di SvS nel Governo del Territorio.  

                                                            
24 nel Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, al link https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN  
25 Regolamento UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, Art. 19 comma 3 lett. K) La Commissione valuta … 
“se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico 
che rappresentano azioni coerenti.” 
26 Cfr. http://www.oecd.org/gov/pcsd/public-governance-sdgs/  
27 Cfr. https://op.europa.eu/s/oPar e https://op.europa.eu/s/oPas  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
http://www.oecd.org/gov/pcsd/public-governance-sdgs/
https://op.europa.eu/s/oPar
https://op.europa.eu/s/oPas
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In Toscana, a fronte di una esplicita assunzione della sostenibilità a livello regionale, si riscontrano alcune 
contraddizioni fra la centralità del piano urbanistico, con la complessità e i sistemi di garanzia che necessita, e 
l’interezza delle funzioni di governo del territorio e di sviluppo sostenibile che vengono pure assunti come 
visione d’insieme dell’impianto della legge regionale, ma che nella declinazione effettiva dei piani urbanistici 
sono per lo più riferiti agli aspetti edilizi. 

La regione dell’Umbria esprime uno dei casi più maturi fra i modelli regionali di governo del territorio, con un 
testo unico che definisce una più ampia integrazione fra programmazione, pianificazione e sviluppo 
sostenibile, anche a causa del rilevante patrimonio naturale e paesaggistico e dell’importanza dell’azione 
dell’ente Regione in una realtà che proviene da condizioni di povertà. Si è in presenza di uno storico sistema 
di raccordo fra piani urbanistici, obiettivi di sostenibilità, programmi complessi e programmazione regionale 
comunitaria, coordinati in una prospettiva in cui sono la pianificazione e la programmazione regionali ad 
informare e guidare i processi di sviluppo. Rilevante il ruolo della programmazione strategica, per lo più di 
livello regionale. 

In prospettiva emerge l’importanza dell’introduzione con la VAS della valutazione ambientale NELLA 
pianificazione e programmazione, quale modalità di valutazione integrata degli effetti ambientali ed 
ecosistemici delle trasformazioni e di definizione di alternative progettuali in grado di perseguire 
contestualmente obiettivi di sostenibilità. È alla VAS, ed in particolare al suo quadro conoscitivo, che sono 
affidate le maggiori possibilità di radicamento del nuovo approccio voluto da Ursula von der Leyen, che mette 
la questione ambientale al centro del nuovo modello di sviluppo, e chiede di passare da un approccio valutativo 
basato sul principio di compatibilità alla integrale applicazione del surrichiamato principio di coerenza. 

La VAS, che è una diretta emanazione europea (è entrata nella legislazione italiana come recepimento della 
42/2001/CE), appare come il veicolo migliore per ritarare l’insieme dei sistemi di obiettivi di governo del 
territorio verso lo sviluppo sostenibile e a quella più forte integrazione fra pianificazione e programmazione 
necessaria a produrre risultati adeguati ed “in tempo” con le dinamiche della crisi e con le stringenti scadenze 
imposte dalla programmazione del Next Generation EU, e della sua declinazione italiana nel PNRR. Il 
coordinamento fra valutazione ambientale e norme statali di principio sul governo del territorio rappresenta 
quindi la via maestra per affermare l’auspicato riallineamento nelle politiche multilivello di sviluppo sostenibile 
del territorio e di potenziamento della coesione sociale e territoriale. 
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Allegato 3 - Elementi per una sintetica Agenda nazionale per la Rigenerazione urbana 

Simone Ombuen, Università Roma Tre 

Elaborazioni svolte nell’ambito dell’attività di Urban@it, 17.05.2017 

 

Per una nuova visione del governo del territorio 

Un nuovo governo del territorio entro il quadro del vigente Titolo V passa attraverso l’affermazione di una 
visione multilivello e transcalare, nella quale l’impulso statale è indispensabile per affermare e consolidare i 
nuovi interessi nazionali che le sole regioni non sono in grado di presidiare. 

Una corretta pratica sussidiaria chiede anche un passaggio logico dalla visione gerarchica e conformativa del 
passato ad una nuova vision strategica basata sulle capacità di priorizzazione e di produrre convergenza sugli 
obiettivi. 

Un governo integrato curerà la convergenza delle diverse strategie oggi in campo (SDGs, Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, biodiversità, adattamento climatico, efficientamento energetico, decarbonizzazione, 
specializzazione intelligente, innovazione digitale, messa in sicurezza, aree interne, accesso all’acqua, green 
community, Industria 4.0, bioeconomia, …) per selezionare di priorità di rango superiore e programmi operativi 
convergenti su di esse. 

 

Nuovi principi generali 

La delineazione di una Agenda urbana nazionale chiede la individuazione di principi fondamentali per la 
rigenerazione urbana, al fine di far emergere una diversa gerarchia degli interessi pubblici differenziati, che 
contemperi tutele di diritti ed efficacia operativa. Occorre sottrarre la deliberazione pubblica al blocco delle 
settorialità contrapposte introducendo principi di tutela della operabilità delle politiche e della trasformabilità 
come interessi pubblici, in similitudine alla tutela della governabilità a livello costituzionale ed elettorale. 

Nuove politiche urbane hanno bisogno di un rinnovamento della fiscalità immobiliare, riprendendo l’esperienza 
dei contributi di miglioria e consentendo la gestione su base locale di una quota del gettito IMU nazionale per 
la promozione di politiche urbane multilivello in grado di poggiarsi su piani finanziari affidabili e di medio 
periodo. 

Le città italiane sono piene di politiche interrotte: eccessive capacità espansive nei piani urbanistici, operazioni 
immobiliari senza più mercato, programmi complessi saltati per il cambio delle condizioni di mercato, 
patrimonio pubblico da dismettere che non trova utilizzo. Occorre pensare all’introduzione dei nuovi principi 
per avviare una moratoria generale per le politiche urbane incompiute, introducendo elementi di diritto che 
non leghino più l’edificabilità al terreno ma al patrimonio edilizio esistente, così come ha cominciato a fare in 
modo inconsapevole il piano-casa (saldo zero per il consumo di suolo). Ciò consentirà anche di evitare la 
concorrenza fra il patrimonio esistente e le rendite ancora inoptate, entro un quadro di sovrabbondanza e 
inadeguatezza del patrimonio esistente, consentendo l’ottimizzazione dell’uso dei nuovi incentivi di deep 
renovation e sismabonus entro un quadro di politiche urbane, e non disperso caso per caso. 

Il sistema insediativo esistente non è affatto isotropo, come invece pretendeva di essere lo sviluppo periferico 
novecentesco; le nuove politiche urbane debbono quindi fare i conti con le suscettività esistenti e selezionare 
specifici ambiti di intervento, affiancando fra loro politiche di tutela diffusa e politiche ad alta concentrazione, 
e progettando lo spillover delle seconde sulle prime. 
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Nuovi ruoli operativi dell’amministrazione 

Il rilancio del governo urbano passa per la costruzione di nuovi soggetti gestori: le agenzie di piano28, 
guardando all’esperienza delle Agences d’Urbanisme francesi. Le nuove politiche urbane consentono di alleare 
gli innovatori e le loro conoscenze tacite, incrementando il capitale sociale e mettendo a frutto le forme di 
interdipendenza relazional-strategica in grado di formare nuova classe dirigente. Centralità della dimensione 
organizzativa: intelligenza e innovazione. Importante sarà il ruolo delle amministrazioni centrali per 
promuovere una nuova filiera di saperi esperti, attraverso programmi di alta formazione costruiti in 
partenariato con università e centri di ricerca pubblici e privati, e in raccordo con le politiche europee. 

Il forte turn-over di personale che per motivi anagrafici e in conseguenza dei passati blocchi avverrà nei 
prossimi anni è una occasione da non perdere per ringiovanire l’amministrazione e dotarla di una generazione 
di nativi digitali portatori dei nuovi saperi e delle nuove capacità operative. 

 

“Politiche per confini e politiche senza confini”, per flussi e contesti. 

Nella nuova economia urbana i gestori dei flussi, sia dei transiti che delle destinazioni, sono più importanti dei 
controllori delle aree, perché la flessibilità organizzativa del web social consente di aggirare i blocchi. Le nuove 
politiche urbane debbono consentire di ammettere tali nuovi stakeholders al tavolo di regia delle 
trasformazioni, riducendo i poteri oligopolistici dei tradizionali rentier. 

Governare la trasformazione di contesti abitati e vissuti è diverso dall’urbanizzare campagne; occorre 
promuovere la costruzione di coalizioni urbane in grado di produrre consenso diffuso, e di passare dalle 
poliarchie oligopolistiche a nuove reti di rappresentanza di soggetti ed interessi. Ciò consentirà anche di 
incrementare la fattibilità, coalizzando soggetti e risorse su obiettivi condivisi e consentendo di gestire 
proficuamente le nuove forme di debàt publique. 

 

Dalla visione macroregionale allo sviluppo urbano. 

Occorre una politica unificante e federativa per il governo delle trasformazioni insediative. Riprendere l’azione 
nello schema istituzionale del vigente Titolo V chiede di raccordare in un quadro unitario le diverse dimensioni 
dell’intervento statale in materia di governo del territorio: la programmazione infrastrutturale, lo sviluppo dei 
telai territoriali, le interfacce infrastrutturali nei sistemi urbani, le azioni di promozione dello sviluppo locale, 
le politiche abitative. 

La condizione urbana odierna è molto diversa da quella novecentesca, e se i centri storici hanno il ruolo 
decisivo di tener viva l’identità storico-culturale, le parti più attive e più facilmente trasformabili dei sistemi 
insediativi (e nelle quali sono più forti le sfide per il contenimento del consumo di suolo e il potenziamento 
delle reti blu e verdi) si trovano oggi lungo le aste dei telai infrastrutturali. Il progetto di territorio, che tiene 
così insieme le politiche infrastrutturali, il riordino insediativo e la tutela ambientale, necessita del ruolo 
determinante dello Stato; anche perché sempre più spesso ha dimensioni sovraregionali (la rete dei porti, il 
sistema logistico, la pianificazione aeroportuale, il crescente ruolo della programmazione ANAS, le politiche 
ferroviarie). 

                                                            
28 Per la collocazione delle Agenzie nell’ordinamento italiano cfr. gli artt. 8 e ssg  del D. Lgs. n. 300 del 30/07/1999 “Riforma 
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 
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Le realtà urbane maggiori presentano valori immobiliari bloccati, ed aspettative troppo pesanti. Per muovere 
mercato e valori, e superare i blocchi locali degli interessi costituiti, è necessario che l’intervento pubblico 
muova le componenti strutturali, le dotazioni obsolete dell’armatura urbana (ferrovie, aeroporti, grandi servizi 
urbani, aree e immobili demaniali), dando avvio a programmi multilivello che riprendano storiche esperienze 
(PRUSST, Porti&Stazioni, Territori Snodo) e portino in evidenza la maggiore capacità dello Stato di costruire 
patti e coalizioni locali in grado di durare nel tempo (la trasformazione urbana lavora su tempi medio-lunghi, 
tra i 5 e i 10 anni) e dare sostegno a piani economico-finanziari strutturati e al rilancio delle componenti sane 
del mercato immobiliare. 

Lo sviluppo urbano è sempre meno connesso alla distribuzione di rendite immobiliari, e sempre più attivato 
da componenti immateriali: saperi, cultura, innovazione, attrattività, capacità gestionale, qualità ambientale, 
sicurezza, inclusività sociale, resilienza. L’intervento pubblico per lo sviluppo urbano ha bisogno di uscire dalla 
logica dell’appalto edilizio e dell’opera cementizia, per misurarsi con le sfide della promozione delle condizioni 
di contesto, della valorizzazione dei punti di forza locali, e della costruzione di partenariati economico-sociali 
ad ampio raggio (promozione degli IDE), attorno a idee di sviluppo (si vedano alcune positive esperienze di 
pianificazione strategica). In tale prospettiva (promozione e stimolo di suscettività di contesto) servono 
capacità di “far molto con poco” (agopuntura, omeopatia), di ottimizzazione (rapporto costo-efficacia) e di 
appropriatezza (mirare bene il bersaglio e misurare la forza d’impatto per evitare danni collaterali), più nel 
senso di far evolvere processi in corso o immanenti che di operare innesti artificiali. 

 

Dalle politiche della casa alle Politiche per l’abitare multiobiettivo. 

Le esperienze di housing sociale hanno mostrato la centralità dei soggetti gestori per il buon esito di nuove 
politiche abitative, dotate di efficacia ed appropriatezza. Nuove politiche dell’abitare promuoveranno forme 
cooperative di gestione sociale, con forme di responsabilizzazione diretta degli utenti nella gestione, associate 
alla necessaria tutela degli interessi generali e dei nuovi obiettivi di rigenerazione urbana. 

Dal punto di vista economico occorre dare ai giovani percorsi di accesso al capitale e ciò consentirà di veder 
salire la produttività complessiva dei fattori (OECD). Una delle componenti della crisi del settore immobiliare 
è dovuta alla difficoltà dei giovani, componente strutturale della domanda, di avvicinarsi all’acquisto della casa. 
Agevolazioni all’acquisto (rent to buy, garanzie bancarie aggiuntive, abbattimento degli interessi) possono 
essere finanziate utilizzando il credito d’imposta delle banche.  

Una politica specifica, volta alla nascita di nuove imprese e a fissare in Italia i giovani più preparati, può 
riconoscere ulteriori agevolazioni ai laureati da non più di sei anni che accendano un mutuo per l’acquisto della 
prima casa. I vecchi target (aree ad alta tensione abitativa) possono essere rivisti individuando ambiti ad alta 
tensione sociale (periferie) o altri contesti oggetto delle politiche multiobiettivo e di concentrazione dei fattori 
di sviluppo. Una misura multiobiettivo può ad esempio connettere il sostegno all’acquisto della prima casa 
all’ingresso nel primo impiego dei neolaureati in aree di crisi attraverso la defiscalizzazione degli oneri sociali e 
il sostegno alla creazione e all’insediamento in loco di imprese innovative (PON Ricerca e Competitività, 
programma smart cities & communities). Le nuove aree target (es. recupero del centro storico di Taranto, 
rigenerazione di Bagnoli, Matera città della cultura) avrebbero così quote di domanda abitativa qualificata in 
grado di generare massa critica. 
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