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Aree interne 

La definizione generale di Aree interne intese come “quella parte maggioritaria del territorio italiano 
caratterizzata dalla significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali” non si presta a 
un’identificazione univoca e calata dall’alto dei confini territoriali di riferimento: cos’è “significativo” e quali 
sono i “servizi essenziali” non può che appartenere alla valutazione collettiva dei cittadini che vivono in tali 
aree. Ciò precisato, la costruzione delle cartografie è necessaria sia per comprendere le dimensioni delle 
tendenze demografiche e ambientali di queste aree e le forti differenze all’interno del Paese, sia per 
indirizzare la identificazione delle situazioni di criticità.  

L’individuazione delle Aree interne del Paese parte dunque da una lettura policentrica del territorio 
italiano, cioè un territorio caratterizzato da una rete di comuni o aggregazioni di comuni (centri di offerta di 
servizi) attorno ai quali gravitano aree caratterizzate da diversi livelli di perifericità spaziale.  

I presupposti teorici da cui la mappatura prende le mosse sono i seguenti: 1) l’Italia è contraddistinta da 
una rete di centri urbani estremamente fitta e differenziata; tali centri offrono una rosa estesa di servizi 
essenziali, capaci di generare importanti bacini d’utenza, anche a distanza, e di fungere da “attrattori” (nel 
senso gravitazionale); 2) il livello di perifericità dei territori (in un senso spaziale) rispetto alla rete di centri 
urbani influenza la qualità della vita dei cittadini e il loro livello di integrazione e di inclusione sociale; 3) le 
relazioni funzionali che si creano tra poli e territori più o meno periferici possono essere assai diverse. 

Il “Centro di offerta di servizi” viene individuato come quel comune o aggregato di comuni confinanti, in 
grado di offrire simultaneamente: tutta l’offerta scolastica secondaria, almeno un ospedale sede di DEA di I 
livello99 e almeno una stazione ferroviaria di categoria Silver100. L’introduzione del servizio ferroviario, 
assieme a due servizi essenziali quali l’istruzione e la salute, si spiega con il valore che la mobilità ferroviaria 
ha rivestito in questo Paese, nell’ottica del pieno rispetto del diritto alla cittadinanza. Si reputa pertanto 
fondante la presenza di una stazione ferroviaria di qualità media nella rete dei Centri di offerta di servizi.  

All’individuazione dei Centri101 fa seguito la classificazione dei restanti comuni in quattro fasce: aree di 
cintura; aree intermedie; aree periferiche e aree ultra periferiche. Essa è stata ottenuta sulla base di un 
indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza rispetto al polo più prossimo102. Le 
fasce sono calcolate usando i terzili della distribuzione della distanza in minuti dal polo prossimo, pari a 

                                                           
99 L'ospedale sede DEA di I livello rappresenta un’aggregazione funzionale di unità operative che, oltre alle prestazioni fornite dal Pronto Soccorso, 
garantisce le funzioni di osservazione, breve degenza e di rianimazione e realizza interventi diagnostico-terapeutici di medicina generale, chirurgia 
generale, ortopedia e traumatologia, terapia intensiva di cardiologia. Inoltre assicura le prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche e 
microbiologiche, di diagnostica per immagini, e trasfusionali. 
100 RFI classifica le stazioni in: PLATINUM, stazioni caratterizzate da una frequentazione ed un alto numero di treni medi/giorno; GOLD, impianti 
medio-grandi che presentano una frequentazione abbastanza alta,; SILVER, impianti medio-piccoli con una frequentazione media; BRONZE, impianti 
piccoli con una bassa frequentazione che svolgono servizi regionali.  
101 Sono stati apportati alcuni correttivi al metodo descritto che hanno riguardato i comuni capoluogo di provincia non selezionati sulla base della 
presenza dei tre servizi. In particolare, sono stati forzatamente inclusi tra i poli: Agrigento, Andria, Aosta, Barletta, Bolzano, Lecce, Matera, Nuoro, 
Oristano, Trani, Trento e Verbania. I comuni capoluogo della Sardegna, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias, non sono 
state inclusi perché nel frattempo aboliti mediante referendum regionale a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale della 
Sardegna della legge sul riordino delle Province sarde.  
102 Non si sono posti vincoli amministrativi nell’associazione tra i Centri e i restanti Comuni. Questo è un elemento non secondario se si considera che 
esistono una serie di servizi di competenza di enti territoriali, tipicamente la Regione e/o la Provincia, che non sono erogati de plano a residenti di una 
regione diversa. 
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circa 20 e 40 minuti. È stata poi inserita una terza fascia, oltre 75 minuti, pari al 95-esimo percentile, per 
individuare i territori ultra periferici103. 

L’ipotesi portante della metodologia adottata è quindi quella che identifica in prima istanza la natura di 
Area interna nella ”lontananza” dai servizi essenziali. In questa accezione, Area interna non è 
necessariamente sinonimo di “area debole” in assoluto. Solo attraverso l’esame delle caratteristiche e della 
dinamica della struttura demografica e socio-economica delle aree individuate si può avere una lettura 
completa dei diversi percorsi di sviluppo territoriale. 

Le Aree interne così individuate, risultanti dal complesso delle aree intermedie, periferiche e ultra-
periferiche, rappresentano il 53 per cento circa dei comuni italiani (4.261) cui fa capo il 23 per cento della 
popolazione italiana secondo l’ultimo censimento, pari a oltre 13.500.000 abitanti, residenti in una 
porzione del territorio che supera il 60 per cento della superficie nazionale (Figura 59 e Tavola 19). Tutti i 
comuni delle Aree interne sono comuni rurali e tutta la popolazione, è popolazione rurale. In particolare, 
circa il 97 per cento della popolazione delle Aree interne risiede in Comuni della zona C (Aree rurali 
intermedie) e della zona D (Aree rurali con problemi di sviluppo).  

                                                           
103 Per maggiori dettagli metodologici si rimanda a “Le aree interne: di quale territori parliamo? Nota esplicativa sul metodo di classificazione delle 
aree” scaricabile dal sito delle Aree Interne al seguente indirizzo:  
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/Analisi_statistiche/Nota_Territorializzazione_AI_03_marzo_20
13.pdf  

http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/Analisi_statistiche/Nota_Territorializzazione_AI_03_marzo_2013.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/Analisi_statistiche/Nota_Territorializzazione_AI_03_marzo_2013.pdf
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Figura 59 - Mappa delle Aree Interne104 

 
Fonte DPS:  http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/arint/Analisistatistiche/index.html 

 

Tavola 19 - Principali caratteristiche dei comuni classificati secondo la metodologia proposta 

Classificazione Comuni Numero  % Altitudine Popolazione  %  Variazione % 
 1971-2011 Superficie % 

Polo 219 2,7 145 21.223.562 35,7 -6,8 29.519 9,8 
Polo intercomunale 104 1,3 166 2.466.455 4,1 22,7 6.251 2,1 
Cintura 3508 43,4 215 22.202.203 37,4 35,8 81.815 27,1 
Intermedio 2377 29,4 395 8.953.282 15,1 11,6 89.448 29,6 
Periferico 1526 18,9 607 3.671.372 6,2 -8,1 73.256 24,3 
Ultra-periferico 358 4,4 627 916.870 1,5 -5,3 21.784 7,2 
TOTALE 8092 100,0 358 59.433.744 100,0 9,8 302.073 100,0 

Fonte: elaborazioni DPS su dati ISTAT, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2011 

                                                           
104 La mappatura delle aree interne prodotta a livello nazionale sulla base degli indicatori scelti e disponibili in modo omogeneo per tutti i territori, 
 è "uno strumento analitico di inquadramento geografico" e non assume la valenza di "zonizzazione".  La mappatura: a) evolve potenzialmente nel 
tempo in ragione delle modifiche che avvengono nella disponibilità territoriale dei servizi considerati quali di base e della loro vicinanza misurata in 
termini di distanza temporale per la fruizione; b) nel rispetto dei principi metodologici di costruzione condivisi nella formulazione della strategia 
nazionale Aree interne, a questa mappa si associano eventualmente specifiche mappature definite a livello regionale rimodulate sulla base di 
variabili ulteriori, comunque in linea con i principi definitori condivisi, che possono considerare altri indicatori di natura simile, ma più appropriati 
alle condizioni territoriali specifiche, ovvero presentare sub ordinamenti ulteriori delle aree in considerazione di (ad esempio indicatori di fragilità 
socio-economica). 

 

http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/arint/Analisistatistiche/index.html
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Dal punto di vista demografico105, l’Italia ha sperimentato negli ultimi decenni rapidi e profondi 
cambiamenti che hanno prodotto una trasformazione non solo quantitativa ma anche di tipo “qualitativo” 
nella popolazione, modificandone la struttura per età106, e di conseguenza, il rapporto tra generazioni, con 
un impatto sul mercato del lavoro. Nelle Aree interne e in particolare nelle aree “periferiche” del Paese 
questi fenomeni sono ancora più intensi e le conseguenze più evidenti.  

Negli ultimi quarant’anni la popolazione Italiana è aumentata di circa il 10 per cento; nei Centri la crescita è 
stata leggermente superiore al valore nazionale, mentre è stata decisamente più contenuta nelle Aree 
interne (cfr. Tavola 20). Questi andamenti sono la sintesi di tendenze molto diverse nelle varie tipologie di 
territorio: mentre i Poli intercomunali, i comuni di cintura ma anche i comuni intermedi hanno fatto 
registrare un aumento della popolazione anche doppio o triplo rispetto al valore medio nazionale, la 
popolazione è diminuita nei Poli, nei comuni periferici ed ultra-periferici. In particolare, le aree periferiche e 
ultra-periferiche hanno fatto registrare tassi negativi di crescita della popolazione già dai primi anni ’70 
(soprattutto in alcune regioni come la Liguria, il Friuli, il Piemonte e il Molise). 

Tavola 20 - Andamenti demografici nelle Aree interne delle regioni 
Variazione di popolazione: differenza % 1971 - 2011 

 Polo Polo 
Intercomunale Cintura Intermedio Periferico Ultraperiferico Totale 

Piemonte -18 19,3 18,5 -2,5 -27,6 -41 -1,5 
Valle d'Aosta -7,6 - 46,3 7 18,1 - 16,2 
Lombardia -17,1 10,3 39,4 8,2 4,5 -1,4 13,6 
Trentino Alto Adige 9,7 - 42,4 24,3 15,9 13,9 22,3 
Veneto -7,7 31,2 38,6 15,9 11,3 -33,3 17,8 
Friuli Venezia Giulia -13,7 - 19,4 -5 -35,5 - 0,4 
Liguria -24,9 -5,8 4,3 -1 -41,4 -34,3 -15,3 
Emilia Romagna -0,2 24,5 35,5 14,9 -8,5 -52 12,4 
Toscana -4,3 15,6 24 -1 -15,6 6,6 5,7 
Umbria 13,3 9,5 32,1 7,9 5,2 - 14 
Marche 5,9 15,2 37 -2,3 -7,5 - 14,8 
Lazio -1 36,2 67,7 59,1 11,2 -27,4 17,3 
Abruzzo 6,9 42,5 42,5 -2,5 -23,9 -42,8 12,1 
Molise 44,8 - 17,1 -18,3 -34,7 -46,9 -1,9 
Campania -10,6 38,3 45 3,7 -16,6 10,5 14 
Puglia 3,1 15,3 26,7 17 -1,5 -9,5 13,1 
Basilicata 25,2 - 57,6 1,9 -10,1 -22,1 -4,2 
Calabria 2,5 8,6 17,2 -1,7 -18,2 -10,6 -1,5 
Sicilia -2,7 5,6 63 7,4 -8,1 -21,1 6,9 
Sardegna -10,9 - 81,5 11,3 -4,5 13,9 11,3 
Nord Ovest -18,7 9,1 31,4 2,9 -4,6 -4,8 5,5 
Nord Est -4 26,1 35,2 15 2,1 2,6 14 
Centro -0,5 20,8 37,4 29,3 -1,8 5,1 12,8 
Sud -1,6 33,2 35,9 5,1 -14,9 -10,5 9,9 
Isole -4,3 5,6 67,7 8,1 -7,1 -1,7 7,9 

Italia -6,8 22,7 35,8 11,6 -8,1 -5,3 9,8 

Fonte: elaborazioni DPS su dati ISTAT, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2011 
 

                                                           
105 I dati demografici di seguito illustrati sono desunti dai censimenti della popolazione che vanno dal 1971 al 2011. 
106 L’Italia ha sperimentato un forte declino delle nascite, l’intensificarsi dell’immigrazione, che a livello nazionale ancora contrasta una tendenza al 
declino della popolazione, ed un graduale aumento della sopravvivenza che ha determinato, più che in altri paesi europei, un forte aumento della 
popolazione anziana e molto anziana. 
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Negli stessi anni, si è registrato un costante aumento sul totale della popolazione della quota della 
popolazione anziana (65 anni e più) sul totale della popolazione, che è quasi raddoppiata tra il 1971 e il 
2011. Il fenomeno dell’invecchiamento ha interessato sia i Poli sia le Aree interne, ma è soprattutto nelle 
aree periferiche e ultra-periferiche, in particolare del Centro Nord, che si registrano le percentuali più 
elevate (in alcuni casi, come in Liguria e Emilia Romagna, anche superiori al 30 per cento).  

Gli effetti di queste dinamiche sono stati solo in parte “mitigati” dall’intensificarsi della presenza straniera 
in tutto il Paese. Negli ultimi 10 anni, infatti, gli stranieri residenti in Italia sono passati dal poco più del 2 
per cento a circa il 7 per cento della popolazione e, pur partendo da valori differenti, la presenza si è quasi 
triplicata tanto nei Centri quanto nelle Aree interne (dove questa presenza risulta a oggi solo leggermente 
inferiore a quella dei Centri). Nonostante ciò, nelle aree periferiche e ultraperiferiche tra il 2001 e il 2011 si 
continua a registrare una caduta della popolazione rispettivamente dell’1,7 per cento e dell’1,5 per cento, a 
fronte di un aumento del 2,1 per cento registrato nel complesso delle Aree interne nello stesso periodo. 

Le trasformazioni demografiche, sia quantitative sia qualitative, illustrate hanno determinato un 
allentamento del presidio della popolazione sul territorio, e un cambiamento nell’uso del suolo e della sua 
destinazione, in particolare nelle Aree interne, con conseguente aumento di fenomeni quali la perdita di 
una tutela attiva del territorio e l’aumento del rischio idrogeologico. 

Negli ultimi trent’anni si è registrata una forte tendenza alla diminuzione della superficie agricola utilizzata 
(SAU)107 legata all’abbandono dei terreni agricoli, che ha interessato sia le aree interne, soprattutto le 
ampie fasce delle zone montane in aree periferiche e ultra-periferiche, sia le fasce di cintura. Si nota 
tuttavia una tenuta nelle aree ad agricoltura intensiva delle zone agricole dei Centri (Pianura Padana) e in 
contesti in cui sono presenti sistemi agricoli di qualità tanto nei Centri quanto nelle Aree interne (ad es. 
frutticultura in Trentino e in Sicilia e aree vitivinicole in generale). 

Alla riduzione del territorio destinato a uso agricolo è corrisposto negli anni un aumento della superficie 
coperta da foreste. Attualmente il patrimonio forestale nazionale supera i 10 milioni di ettari108 e dal 1948 
al 2012 si è incrementato di oltre il doppio. Esso ricopre oltre un terzo della superficie nazionale, e per oltre 
il 70 per cento ricade nelle Aree interne. Se si considera poi la categoria “bosco”, che rappresenta la base 
produttiva della filiera foresta legno ed energia nazionale, oltre l’80 per cento è situata nelle Aree interne. 
In ragione della ricchezza di foreste e boschi, nelle Aree interne sono molte le zone di interesse 
naturalistico e faunistico. Vi ricade infatti una quota elevata (superiore al 70 per cento)109 di Siti di Interesse 
Comunitario (SIC), delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)110 oltre che delle Aree Naturali protette111. 

Coerentemente con le caratteristiche fisiche delle Aree interne, la loro struttura economica112 si 
caratterizza per una forte specializzazione113 nel settore primario: mentre nei Centri la percentuale di 

                                                           
107 I dati sulla SAU sono desunti dai censimenti dell’agricoltura che vanno dal 1982 al 2010. 
108 Elaborazioni su dati AGRIT – Populus 2010. 
109 SIC, ZPS e Aree naturali protette rappresentano rispettivamente il 14 per cento, il 13 per cento e il 10 per cento della superficie totale nazionale. 
110 Concernenti la conservazione degli uccelli selvatici. 
111 Aree naturali marine e terrestri, ufficialmente riconosciute secondo un elenco stilato, e periodicamente aggiornato, dal Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 
112 Attualmente non esiste una fonte statistica in grado di mettere a confronto in maniera coerente i macro settori agricolo, manifatturiero e dei servizi. 
Si è dunque scelto di utilizzare i dati di fonte Infocamere che si riferiscono alle imprese per settore, e che, rispetto ad altre fonti, oltre ad essere più 
recenti, ci consentono di rappresentare simultaneamente settore manifatturiero, dei servizi e settore primario. I dati su iscrizioni e cancellazioni delle 
imprese alle Camere di Commercio possono risentire dell’effetto di ritardi nelle comunicazioni in particolare delle cessazioni, tuttavia, possiamo 
ipotizzare che questo effetto sia diffuso in maniera omogenea nel territorio, e dunque non produca distorsioni significative nei risultati.  
113 L’indice di specializzazione economica di un comune è calcolato considerando l’incidenza delle imprese attive in un determinato settore 
economico rapportata al totale delle imprese attive nel comune. Se tale rapporto risulta maggiore dello stesso rapporto calcolato a livello nazionale, 
un comune può essere definito “specializzato” in quel dato settore. Da un punto di vista analitico si è proceduto al calcolo, per ciascun comune, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Area_naturale_protetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Ambiente_e_della_Tutela_del_Territorio_e_del_Mare
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Ambiente_e_della_Tutela_del_Territorio_e_del_Mare
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comuni specializzati nel primo settore è pari al 43 per cento, essa sale al 73 per cento per ii comuni delle 
Aree interne. Si osserva tuttavia una certa variabilità a livello regionale, con una tendenza delle Aree 
interne del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna) a una specializzazione 
agricola più diffusa della media rispetto a quelle del Centro-Nord. Percentuali di specializzazione superiori 
alla media nel settore secondario (20 per cento) si osservano, invece, oltre che nei comuni delle Aree 
interne della Lombardia, anche in quelli del Piemonte, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e della Liguria. 
Per quanto riguarda il settore dei Servizi si osservano percentuali superiori alla media (7 per cento) per le 
Aree interne della Valle d’Aosta, della Calabria, della Campania, del Lazio e del Trentino Alto Adige. 

Un’analisi sulla specializzazione manifatturiera condotta impiegando i dati dell’archivio statistico ASIA114 
mette inoltre in evidenza come le Aree interne – nel complesso – risultino più specializzate nel settore 
manifatturiero rispetto ai centri, a causa del minor peso assunto dalle attività terziarie. Nelle regioni 
generalmente sono le aree intermedie quelle in cui si manifesta la maggiore specializzazione 
manifatturiera. Entrando nel dettaglio del comparto manifatturiero, un discorso a parte merita il settore 
Alimentare. Questo settore, che rappresenta una risorsa per molte regioni italiane e in particolare per 
quelle meridionali, appare un ambito di forte specializzazione per le Aree interne e, in particolare, per 
quelle del Mezzogiorno (dove in generale l’indice di specializzazione manifatturiera supera 
abbondantemente il valore 2). Un altro settore di specializzazione delle Aree interne risulta quello del 
Legno.  

La dimensione media delle unità locali presenti nelle Aree interne è pari a tre addetti contro i quattro dei 
Centri, con una generale tendenza alla diminuzione via via che ci si sposta dal Nord verso il Sud115. Va 
inoltre aggiunto che la differenza tra dimensione media dei Centri e delle Aree interne cresce spostandosi 
verso il Sud: questi due fatti testimoniano una maggiore fragilità strutturale del sistema produttivo delle 
Aree interne delle regioni del Mezzogiorno. La quota di addetti alle Unità locali sulla popolazione residente 
è pari a 31,8 per cento nei Centri e 21,7 per cento nelle Aree interne con una forte variabilità regionale. In 
generale, si registra anche in questo caso, una tendenza alla diminuzione dei valori spostandosi da Nord 
verso Sud per entrambe le tipologie di territori. Tra le Aree interne vanno segnalate quelle della Valle 
d’Aosta, del Trentino Alto Adige e del Veneto per le quote di addetti sulla popolazione più prossime a 
quelle dei Centri e in qualche caso superiori. 

A livello nazionale nelle Aree interne il reddito imponibile (ai fini Irpef) medio per abitante nel 2010 è del 18 
per cento inferiore a quello dei Centri116. Si registrano però differenze a livello regionale: in regioni come la 
Valle d’Aosta e il Veneto, per esempio, le differenze sono inferiori al 10 per cento mentre superano il 20 per 
cento in Basilicata, Sicilia e Lazio. In generale la differenza tende ad aumentare spostandoci da Nord verso 
Sud. Dal 2004 al 2010 il reddito medio imponibile per abitante delle Aree interne è cresciuto meno rispetto 
a quello dei Centri (+10,6 per cento contro +11,4 per cento), segnando un incremento del differenziale tra 
queste due tipologie di aree.  

Il prevalere nelle Aree interne di Comuni di piccole dimensioni – che nelle aree periferiche costituiscono 
fino all’86 per cento del totale – rende l’organizzazione dell’offerta dei servizi in queste aree 

                                                                                                                                                                                                 
degli indici di specializzazione dei tre settori (primario, secondario e terziario). A ciascun comune poi è stata attribuita la specializzazione economica 
corrispondente al massimo valore degli indici osservato. I dati si riferiscono ad elaborazioni effettuate su dati Infocamere 2012. 
114 L’archivio Asia comprende le unità locali operanti nei settori che vanno da “Estrazioni di minerali da cave e miniere” (sezione B secondo la 
classificazione Ateco 2007) a “Altre attività di servizi” (sezione S, divisioni 94-95). I dati desunti da Asia e le elaborazioni su dati Infocamere non sono 
associabili oltre che per la diversa copertura settoriale e per i diversi anni di riferimento anche e principalmente per la diversa natura dei due 
archivi, statistica la prima ammnistrativa la seconda, che comportano modalità diverse di raccolta e di aggiornamento.  
115 Elaborazioni su dati ASIA 2009. 
116 Elaborazioni su dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2012. 
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particolarmente difficile. D’altra parte, se una quota importante della popolazione ha difficoltà ad accedere 
a scuole con livelli di apprendimento e qualità degli insegnanti equivalente a quelli garantiti nei maggiori 
centri urbani, ad ospedali capaci di garantire i servizi sanitari essenziali (pronto-soccorso; emergenze; punti 
parto; trasfusioni) e ad adeguati sistemi di mobilità interna ed esterna si pone da un lato una questione di 
costituzionalità e di diritto alla cittadinanza piena; dall’altra si entra in un circolo vizioso di marginalità per 
cui all’emorragia demografica segue un processo di continua rarefazione dei servizi stessi, precludendo 
l’utilità di un qualsiasi intervento di sviluppo. 

La scuola è presidio civile, sociale e culturale e luogo di elezione per la formazione della cittadinanza e per 
la formazione di capitale umano. Perdendo la scuola il territorio è quasi naturalmente destinato 
all’abbandono e alla compromissione delle proprie capacità di sviluppo. La scuola, come istituzione, 
dovrebbe assolvere essenzialmente a tre funzioni. La prima, fondamentale, è quella di fornire ai giovani una 
formazione adeguata che garantisca loro apprendimenti e competenze adeguate e così anche la libertà di 
decidere se restare o andarsene. La seconda funzione della scuola dovrebbe essere, poi, quella di fornire ai 
ragazzi gli strumenti per dare un senso, anche produttivo, a rimanere nella loro terra di nascita: si tratta di 
una formazione mirata alle particolari attitudini e competenze che sono necessarie ai lavori a forte identità 
locale. La terza funzione della scuola dovrebbe, infine essere, quella di centro per la formazione di 
cittadinanza, prima di tutto per gli studenti, ma anche per il resto della popolazione.  

Nelle Aree interne questo triplice ruolo della scuola è ancora più importante di quanto non lo sia nelle 
grandi città, in particolare per gli aspetti che concorrono ad intensificare i rapporti tra individui e territorio, 
tra comunità e luoghi di appartenenza e che possono creare un circolo virtuoso e produttivo tra 
potenzialità umane e ambientali. Tuttavia è proprio nelle Aree interne che il rapporto tra scuola e territorio 
è più rarefatto. In questi territori dove il circolo vizioso tra abbandono del territorio e smobilitazione della 
scuola (nelle Aree interne le scuole medie sono presenti nel 60 per cento dei comuni, mentre le scuole 
superiori solo nel 20 per cento117) agisce da decenni, la situazione è aggravata dalle più accentuate 
situazioni di precariato del corpo docente, che a sua volta è frutto delle condizioni di marginalità in cui il 
territorio versa. Per coloro che rimangono, tali fattori creano le condizioni per minori rendimenti scolastici e 
– talora - per una più intensa dispersione scolastica.  

Le prestazioni degli studenti delle Aree interne sottoposti ai test Invalsi, sia in Italiano che in Matematica, 
sono inferiori alla media nazionale praticamente a tutti i livelli scolastici118. Sul fronte della dispersione 
scolastica si registra una forte polarizzazione nelle Aree interne, specie nella scuola secondaria superiore. A 
fronte di molti Comuni (tra il 27 e il 37 per cento a seconda delle regioni) nei quali la dispersione scolastica 
è zero, ci sono anche molti Comuni (tra il 6 e il 12 per cento) dove la dispersione è piuttosto alta, maggiore 
del 5 per cento119. 

Per quanto riguarda i servizi sanitari, la loro riorganizzazione, in Italia come in altri paesi, è chiaramente 
guidata da ragioni di efficienza: si ricercano soluzioni organizzative più efficienti per contenere la crescita 
della spesa (quella attuale e quella che si può presumere dato l’invecchiamento della popolazione), 
cercando di garantire – nello stesso tempo – servizi migliori ai cittadini.  

                                                           
117 Il dato va letto in confronto ai Poli dove scuole medie e superiori sono presenti con percentuali prossime al 100 per cento. Le elaborazioni sono 
state effettuate su dati del Ministero dell’Istruzione, anno scolastico 2010-2011. 
118 Queste considerazioni sono frutto delle elaborazioni effettuate sui risultati dei test Invalsi nel 2012 in Italiano e Matematica per le classi II e V 
primaria, I e III secondaria di I grado e II secondaria di II grado e si basano sul confronto tra le percentuali degli studenti con scarsi rendimenti 
calcolate per i Centri e le Aree interne e per il totale nazionale. 
119 I dati presentati sono frutto di elaborazioni basate sulle informazioni presenti nell’Anagrafe Nazionale degli studenti per l’anno scolastico 2011-
2012. 
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Questo processo riguarda soprattutto la riorganizzazione della rete territoriale degli ospedali, che 
rappresentano circa la metà della componente pubblica della spesa sanitaria. Due sono le determinanti 
profonde del cambiamento. Da un lato, la constatazione di un mutato quadro epidemiologico – nel quale 
prevalgono malattie croniche che comportano bisogni di assistenza diversi rispetto al passato. Dall’altro, le 
evidenze crescenti sui fattori che determinano la qualità delle cure ospedaliere, che orientano la fisionomia 
dell’ospedale sempre più verso un maggior livello tecnologico volto a fornire risposte assistenziali a 
problemi acuti e, per molte patologie, verso la concentrazione dei volumi di casi trattati. Ne consegue che 
l’ospedale non costituisce sempre e necessariamente la risposta più appropriata ai bisogni dei cittadini. 

Tuttavia non si può ignorare che per coloro che risiedono nelle Aree interne l’accesso ai servizi ospedalieri 
può rappresentare un problema. La distanza dal Comune più vicino dotato d’ospedale, passa infatti da una 
media di 9 minuti per i comuni situati nella cintura dei poli fino ad arrivare ad una media di 38 minuti delle 
aree interne maggiormente periferiche. Se consideriamo inoltre un indicatore di accesso alle cure in caso di 
patologie acute, il tempo che intercorre tra la chiamata alla Centrale Operativa e l’arrivo del mezzo di 
soccorso120 aumenta di 5 minuti in media nelle aree interne rispetto alla media italiana, 5 minuti che 
rappresentano un tempo rilevante ai fini della evoluzione in senso negativo di tali patologie. 

Questa situazione impone, soprattutto nelle Aree interne, una specifica attenzione al riequilibrio delle 
risorse dall’ospedale alle cure territoriali, che si traduce nell’abbandono di un modello di cura al quale i 
cittadini sono ancora fortemente legati (l’ospedale come “luogo della cura”), verso un modello territoriale 
che risulta ancora fortemente variabile da regione a regione.  

 

Aree urbane: dinamiche urbane per lo sviluppo sostenibile 

Le dimensioni e le caratteristiche del fenomeno urbano e metropolitano in Italia sono oggetto di studio e 
dibattito a partire dagli anni Sessanta, quando tra i geografi si inizia a parlare di regione-urbana. Tali studi 
convergono nel sottolineare le peculiarità del fenomeno in Italia, che non assume le forme del gigantismo 
urbano conosciute in altre realtà, perché basato su uno schema multicentrico, caratterizzato da alcune 
grandi agglomerazioni di rango metropolitano121 (in seguito “Città metropolitane”), da numerose città di 
media dimensione122 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. 

Tale armatura territoriale solleva problemi rilevanti cui le politiche pubbliche prodotte dai livelli istituzionali 
esistenti faticano a dare risposte efficaci, e al contempo offrono opportunità da cogliere attraverso 
politiche pubbliche che possano prescindere dai confini amministrativi dei Comuni capoluogo. Problemi e 
opportunità possono essere ricondotti a dimensioni principali: la prima riguarda sfide e squilibri sociali che 
interessano categorie di cittadini e specifici quartieri e aree urbane disagiate; la seconda è legata 
all’organizzazione dei servizi urbani a vantaggio dell’area vasta; la terza pone al centro le tematiche dello 
sviluppo economico sostenibile e della qualità ambientale. 

                                                           
120 L’indicatore denominato Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso, è definito come il 75-esimo percentile della distribuzione dei tempi che 
intercorrono tra l’inizio della chiamata telefonica alla Centrale Operativa e l’arrivo del primo mezzo di soccorso sul posto. Vengono considerati solo i 
tempi compresi tra 1 e 180 minuti e le patologie con codice di criticità presunta rosso o giallo, ossia le più gravi. 
121 Nel documento si fa riferimento alle 14 Città metropolitane istituite dalle leggi nazionali e regionali, generalmente individuate nei Comuni 
capoluogo delle stesse (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo, Cagliari) 
e, per alcuni dei dati riportati, relativi al territorio provinciale. 
122 Ai fini dell’analisi sono stati considerati i Comuni con una popolazione superiore ai 45.000 abitanti, al netto dei comuni capoluogo delle città 
metropolitane, nonché il Comune di Aosta, per un totale di 105 città medie. 
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aree. All’interno delle aree metropolitane stesse, infatti, si evidenziano tassi di crescita differenziati tra 
comune centrale e i comuni della relativa provincia. 

Tuttavia, tale modello espansivo, orientato alla crescita economica, comporta significative conseguenze sul 
piano ambientale e territoriale che da una parte ne mettono in discussione la sostenibilità, e dall’altra 
rappresentano indicatori di un fabbisogno di governo del territorio che sia in grado di dare risposte alla 
domanda di politiche pubbliche che ne deriva. 

 

Altre strategie nazionali, regionali, macroregionali e di bacino marittimo che sono rilevanti per il 
programma Nazionale di Riforma e per gli obiettivi tematici 

L’Italia partecipa alla Strategia dell’UE per la regione Adriatico-Ionica, che per il nostro Pese riguarda Friuli-
Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Marche, Umbria, Molise, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia e le Province di Trento e di Bolzano. La Commissione europea pubblicherà a giugno 2014 la 
comunicazione sulla Strategia e il relativo Piano d’azione. Tuttavia, nella fase di consultazione degli 
stakeholder sono state messe in evidenza le sfide che richiedono soluzioni congiunte per essere 
efficacemente affrontate e raggiungere gli obiettivi europei. In particolare, con riferimento ai quattro 
pilastri nei quali si articola la Strategia124 emergono le seguenti sfide, che interessano anche il territorio 
italiano: 

x Guidare una crescita innovativa marittima e marina: la regione è indietro nello sviluppo di cluster e non 
riesce a sfruttare appieno i vantaggi che potrebbero derivare da una migliore cooperazione e 
collaborazione. Vi è un insufficiente cultura di uso delle risorse efficiente e orientato al business, che 
deriva dalla debolezza delle interrelazioni tra imprese, ricerca e settore pubblico. Alcuni settori chiave, 
come la cantieristica navale, l'industria nautica e della logistica, rischiano di perdere capacità 
competitiva, mentre altri, come le tecnologie marine o blu bio-tecnologie, non hanno ancora sfruttato 
pienamente il loro potenziale di sviluppo. 

x Connettere la regione: l’area riscontra grandi disparità nelle dotazioni di infrastrutture, a seguito del 
lungo periodo di isolamento e di conflitti. A fronte di una crescita sostenuta di traffico crocieristico e dei 
traghetti, i traffici via ferrovia, strada e aereo sono molto meno sviluppati rispetto al resto dell’UE, con 
un impatto negativo sull’attrattività dell’area. Il trasporto ferroviario sta perdendo quote di mercato e 
gli spostamenti transfrontalieri sono gravati da tempi di attesa eccessivi e procedure troppo 
complicate. Sono necessari miglioramenti nell’armonizzazione delle procedure, nello scambio di dati 
(specialmente per quanto riguarda i trasporti marittimi) e si dovrebbe incoraggiare la multimodalità e il 
trasporto sostenibile. Per quanto riguarda il mercato dell’energia, dell’elettricità e del gas, occorre 
migliorarne il funzionamento e assicurare la continuità delle reti e della erogazione dei servizi in tutta 
l’area. 

x Qualità ambientale: l’area soffre di una perdita di biodiversità marina, a causa di attività di pesca 
eccessive, distruzione degli habitat, presenza di specie aliene invasive e attività inappropriate di 
acquacoltura. L’inquinamento marino è generato dal trasporto marittimo, dall’eutrofizzazione delle 
acque, specialmente nel Nord Adriatico, a causa di immissione di fertilizzanti e inquinanti generati da 
un insufficiente trattamento delle acque reflue e dall’inquinamento dei fiumi, nonché dalla presenza di 

                                                           
124 Background reports pubblicati dalla Commissione europea in occasione della Conferenza di chiusura della consultazione degli stakeholder, 
Atene, febbraio 2014. 
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attività produttive inquinanti (acquacoltura, industrie chimiche e petrolifere, esplorazione della 
presenza di gas naturale) e dalla presenza di rifiuti in mare. Inoltre il bacino adriatico, per la sua 
conformazione e per la congestione del traffico marittimo, è esposto a elevati rischi di sversamenti di 
petrolio e materiali oleosi. Per quanto riguarda la biodiversità terrestre, la regione ha bisogno di 
rafforzare la cooperazione per la protezione delle specie che hanno habitat estesi a tutta la regione e 
degli uccelli migratori che attraversano la rotta migratoria adriatica. 

x Turismo sostenibile: la regione è esposta alla competizione internazionale, che richiede uno sforzo 
congiunto di innovazione e miglioramento della competitività del settore turistico. Occorre in primo 
luogo un mutamento dell’atteggiamento degli operatori turistici locali, rendendo più evidente il legame 
tra sostenibilità e competitività del turismo e incoraggiando maggiore cooperazione. Occorre innalzare 
il livello di conoscenza degli operatori dell’area rispetto alle tendenze di mercato, alle migliori pratiche 
e facilitare la circolazione di innovazione e trasferimento di tecnologia. 

Il Consiglio europeo di dicembre 2013 ha dato mandato alla Commissione europea di produrre entro giugno 
2015, in collaborazione con gli Stati membri, una Strategia UE per la regione alpina, che per l’Italia riguarda 
le regioni: Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e le province di Trento 
e di Bolzano. Allo stato attuale dei lavori, Commissione e Stati membri hanno condiviso di impostare la 
Strategia su tre pilastri proposti nella risoluzione politica sottoscritta da Stati e regioni a Grenoble il 16 
ottobre 2013, i cui contenuti specifici sono tuttavia ancora in corso di definizione: 1) crescita sostenibile e 
occupazione, consolidando e diversificando, per mezzo di innovazione e miglioramento della competitività, 
le attività economiche presenti, in un quadro di più intensi e meglio strutturati rapporti di collaborazione 
tra aree montane e aree urbane; 2) sviluppo territoriale fondato sulla mobilità eco-sostenibile, sulla 
cooperazione scientifica rafforzata, sullo sviluppo di servizi, su una adeguata politica di sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto e comunicazione; 3) gestione sostenibile dell’energia e delle risorse naturali e 
culturali, proteggendo l’ambiente e preservando la biodiversità. La Strategia dovrebbe aiutare la regione ad 
affrontare meglio le grandi sfide europee (cambiamento climatico e demografico, energia, competitività nel 
contesto globale) che nell’area generano pressioni crescenti e disparità notevoli, in particolare a scala sub-
regionale e locale, in termini di squilibrio nella distribuzione della popolazione, isolamento dei territori e 
delle popolazioni dai servizi essenziali, scadimento delle attività economiche, congestione e scarsa 
connettività delle reti di trasporto, perdita di biodiversità e consumo di suolo, perdita della diversità e della 
ricchezza del patrimonio culturale, materiale e immateriale. Tutte queste sfide sono rilevanti per il 
territorio italiano interessato e offrono anche un terreno di interazione e complementarità con gli obiettivi 
e i contenuti della strategia nazionale per le Aree interne.  

L’Italia partecipa a diciannove programmi di cooperazione territoriale: quattro interregionali, quattro 
transnazionali (Central Europe, Med, Alpine Space, Adriatic-Ionian), otto frontalieri interni (Italia-Francia 
marittimo, Alcotra, Italia-Svizzera, Italia-Austria, Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Grecia-Italia, Italia-Malta), tre 
frontalieri cofinanziati da IPA (Italia-Albania-Montenegro) e da ENI (Italia-Tunisia e Mediterranean Sea 
Basin). Quasi tutte le regioni italiane sono interessate, in tutto o in parte, dai programmi frontalieri (ne 
sono escluse soltanto il Lazio, la Campania, la Basilicata e la Calabria), che si attuano lungo confini dalla 
forte connotazione geografica, di montagna o costiera, che limita gli ambiti di intervento nei quali le sfide di 
sviluppo economico e sociale possono essere affrontate congiuntamente e, dunque, non incoraggia una 
chiara integrazione delle azioni sostenute dall’Accordo di partenariato con quelle promosse dai programmi 
di cooperazione territoriale europea. 
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1.2 SINTESI DELLA VALUTAZIONE EX ANTE DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO  

Nella presente sezione, come richiesto dall’art.15 del Regolamento CE 1303/2013, si sintetizzano le conclusioni 
essenziali della Valutazione ex ante dell’Accordo di Partenariato che è stata ad hoc realizzata. 

Il compito valutativo è stato affidato ad un team di valutatori indipendenti (nel seguito il Valutatore), con competenze 
sui vari ambiti tematici e di governance oggetto dell’Accordo, coordinati da un esperto senior di valutazione di 
politiche pubbliche, con esperienza specifica sulle politiche di coesione e sviluppo territoriale125. Il Valutatore ha 
accompagnato il processo di definizione dell’Accordo nel periodo dicembre 2013 - marzo 2014 partendo dall’analisi 
della Bozza di Accordo inviata il 9 dicembre 2013 ai Servizi della Commissione Europea per l’apertura del dialogo 
informale, di un primo schema di risultati attesi e azioni per il loro conseguimento, e di altra documentazione prodotta 
nel corso del processo partenariale, incluse – al momento in cui sono pervenute - le osservazioni informali ricevute dai 
servizi della Commissione a inizio marzo. 

Nel corso del processo di valutazione ex ante sono state svolte diverse riunioni di confronto tra il Valutatore e le 
amministrazioni capofila dei fondi ed è stata consentita la sua partecipazione come uditore ad alcune riunioni di 
confronto istituzionale con Amministrazioni regionali e centrali, per permettergli di meglio apprezzare i diversi 
interessi che confluiscono nel dettato strategico ed operativo dell’Accordo. Dal Valutatore sono stati forniti contributi 
scritti su specifici aspetti, poi confluiti nel Rapporto finale di valutazione ex ante. 

Diagnosi e approccio strategico 

Il Valutatore, nel corso del processo, ha confermato la validità dell’approccio strategico generale con 
riferimento specifico: alla diagnosi socio economica e dei fabbisogni che motivano le scelte operate; 
all’attenzione alle “persone”, in particolare i soggetti più deboli e vulnerabili, che sottolinea l’approccio non 
economicistico, che guarda con autonomia alla dimensione sociale e civile; alla specializzazione delle fonti 
di finanziamento secondo cui i fondi nazionali si indirizzano verso grandi infrastrutture complesse ed 
interventi di larga portata le cui realizzazioni travalicano il ciclo di programmazione comunitario mentre i 
Fondi comunitari si specializzano nel rafforzamento del sistema delle imprese e sulle persone (lavoro, 
capitale umano, inclusione sociale). La strategia per le Aree interne e la strategia per l’Agenda Urbana sono 
state considerate dal Valutatore chiare e focalizzate con elementi di innovatività.  

Il Valutatore ha anche confermato la sostanziale coerenza della strategia e delle scelte dell’Accordo con gli 
orientamenti europei e le raccomandazioni all’Italia, fornendo suggerimenti per renderli talora più visibili e 
segnalando il rilievo di considerare con attenzione, nella declinazione operativa, non solo il dettato dei 
traguardi europei, ma una opportuna riflessione di come questi debbano essere interpretati per il caso 
italiano.  

Molti dei rilievi critici generali mossi dal Valutatore alla prima Bozza di Accordo di Partenariato nel corso del 
processo di valutazione, hanno costituito la base per modifiche ed affinamenti che sono stati portati 
all’attenzione del confronto partenariale e confluiti nella presente proposta di Accordo. In particolare:  

1. L’analisi di contesto è stata ampiamente integrata rafforzando i nessi logici tra fabbisogni territoriali e 
impianto strategico per ciascun Obiettivo tematico (non sempre chiaramente esplicitati), introducendo 
differenziazioni territoriali, ove pertinenti, e ampliando la diagnosi e informazioni relative ai 
cambiamenti climatici.  

                                                           
125 Il team di valutazione è stato selezionato con procedure di evidenza pubblica ed è composto da esperti negli ambiti di innovazione e 
competitività d’impresa, settore ambientale e energetico, sviluppo rurale e sviluppo locale, politiche dell’occupazione e sociali, analisi organizzativa 
e di processo, coordinati da un esperto in valutazione di politiche regionali e di sviluppo territoriale.  
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2. E’ stato meglio integrato il tema dello sviluppo rurale e del settore agricolo che appariva 
frequentemente giustapposto rispetto all’impianto analitico e strategico complessivo.  

3. Sono state esplicitate, ove opportuno, alcune lezioni apprese dalle esperienze di programmazione 
passate e in corso, che giustificano l’approccio e le scelte strategiche operate nella sezione “indirizzi” di 
ciascun obiettivo tematico. 

4. L’allocazione delle risorse finanziarie tra gli Obiettivi tematici è stata rivalutata e più chiaramente 
argomentata alla luce degli indicatori di contesto e ai fabbisogni di intervento, esplicitando meglio la 
complementarietà con le politiche nazionali ordinarie e aggiuntive.  

5. L’integrazione degli aspetti ambientali in tutti gli Obiettivi tematici, prima lacunosa e non facilmente 
leggibile, è stata rafforzata sia attraverso integrazioni nelle scelte settoriali con l’esplicitazione di azioni 
riferibili a eco-innovazione, green economy, bio-economy e blu-economy, sia completando l’Accordo 
con maggiori indicazioni di metodo e di merito per assicurare l’applicazione del principio di sviluppo 
sostenibile. 

6. E’ stata chiarificata la strategia in merito alla governance della politica di coesione e alla capacità 
istituzionale, integrando l’analisi delle disparità e dei fabbisogni di sviluppo ed esplicitando meglio la 
connessione tra la capacità della pubblica amministrazione di offrire servizi e prestazioni efficienti per lo 
sviluppo (con riferimento, ad esempio, al settore giudiziario, ai rapporti con le imprese, ai servizi per i 
cittadini), e la capacità di gestione dei fondi europei.  

7. E’ stato progressivamente affinato lo schema risultati-azioni che l’ampio processo di concertazione 
partenariale seguito aveva reso nelle sue versioni preliminari in alcuni casi confuso. La migliore 
definizione di alcuni risultati e di molte azioni, e l’eliminazione di alcune di queste sono stati guidati dai 
criteri di coerenza con l’impianto dell’Accordo, di rilevanza degli esiti attesi, innovatività, capacità di 
sollecitare la progettualità dei beneficiari126.  

Anche con riferimento ai singoli Obiettivi tematici il Valutatore ha espresso giudizi di coerenza interna e con 
le politiche nazionali di settore segnalando tuttavia, per alcuni ambiti, la necessità di specificare meglio 
alcuni indirizzi per l’attuazione (è il caso, ad esempio, dell’importanza di evitare, nel sostegno alla 
diversificazione del reddito agricolo, di usare materiale biologico di prima generazione per l’uso energetico) 
o di delineare con maggiore chiarezza il quadro di interventi cofinanziati dai Fondi comunitari nel contesto 
degli strumenti previsti dalla politica ordinaria e aggiuntiva nazionale (è il caso, ad esempio dell’OT 5, per il 
quale la sinergia con i fondi nazionali non era percepibile in modo chiaro, ma solo menzionata). Numerose 
integrazioni e chiarificazioni sono state introdotte negli indirizzi di ciascun Obiettivo tematico per rendere 
più leggibile la strategia e dando evidenza agli strumenti di pianificazione/programmazione settoriali 
esistenti e/o necessari per dare maggiore efficacia all’impianto di policy. 

Principali raccomandazioni e suggerimenti emersi dalla valutazione ex ante 

Il Valutatore ha ritenuto di sottolineare che il forte tenore partecipativo del processo di formulazione 
dell’Accordo (richiesto dai Regolamenti e testimoniato dal coinvolgimento e l’ascolto attivo nella sua costruzione 
di numerosi soggetti istituzionali, esperti , partner socio economici) se conferisce all’Accordo stesso 
un’importante base di consenso istituzionale e sociale, lo connota anche come un documento necessariamente 
mediato e negoziato con aspirazioni ampie. La sua sostenibilità effettiva, come per i precedenti cicli di 
programmazione, risiede quindi nella capacità attuativa, ovvero nello sviluppo significativo di meccanismi di 
                                                           
126 Oltre che dei suggerimenti del valutatore, lo schema risultati/azioni (che è uno strumento di coordinamento e trasparenza della 
programmazione operativa ) allegato alla proposta di Accordo ha peraltro tenuto conto dell’intensissimo confronto partenariale svoltosi nel periodo 
tra febbraio e metà aprile 2014. 
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coordinamento e di focalizzazione sulle realizzazioni utili nonché di disponibilità di competenze istituzionali e 
progettuali diffuse, che appaiono ancora oggi più una necessità da soddisfare che un pre-requisito raggiunto. 

Governance e partenariato 

I dispositivi individuati nei diversi Obiettivi tematici per rafforzare la governance del sistema delle politiche 
regionali dovrebbero trovare, soprattutto nella fase di definizione della programmazione operativa e in fase 
attuativa, una strutturazione più esplicita. Un esempio è dato da quei dispositivi che dovrebbero facilitare il 
consolidamento di attori esistenti, sollecitare l’emergere di nuovi, promuovere il coinvolgimento di 
partenariati ampi. La promozione di questo tipo di dispositivi dovrebbe agire sui network di governance, 
favorendone il rafforzamento, in termini di maggiore relazionalità verticale e orizzontale, e ispessimento, 
nel senso dell’incremento delle relazioni tra attori. Una strutturazione più esplicita permetterebbe di 
rendere evidente come la connessione tra strumenti di governance e miglioramento della capacità 
istituzionale non sia una questione affidata soltanto all’Obiettivo tematico 11, ma una chiave interpretativa 
e funzionale che attraversa trasversalmente l’intero Accordo di Partenariato.  

La dimensione cruciale del partenariato economico e sociale, che richiama la questione più ampia della 
partecipazione, richiede un intervento molto solido. Il riferimento all’ascolto e al confronto con gli attori 
rischia infatti di rimanere formalistico se non accompagnato da strumenti identificati con precisione a 
sostegno della sua diffusione lungo l’intero ciclo di policy, dal disegno all’implementazione.  

Andrebbe esplicitata e resa più operativa l’ipotesi, oggi implicita nell’Accordo di Partenariato che pone in 
relazione la governance con l’innovazione. Esistono, infatti, svariate evidenze empiriche che permettono di 
associare complessità e densità dei network alla capacità di generare innovazione. Un richiamo a questo 
tipo di teoria aiuterebbe a chiarire almeno due aspetti che paiono fondamentali nella logica dell’AP: (i) gli 
strumenti di governance sono rilevanti nel perseguire non solo obiettivi di processo, ma anche obiettivi 
sostantivi di policy; (ii) la promozione dell’innovazione è favorita da un metodo aperto di confronto, in 
coerenza con le indicazioni del “Codice europeo di condotta del partenariato”. 

Integrazione tra Fondi e Programmi 

Il tema dell’integrazione, in molte sue differenti declinazioni, è stato al centro di diversi rilievi formulati dal 
Valutatore. In generale si raccomanda che i richiami generali all’integrazione che nel testo sono presenti, si 
traducano in dispositivi e regole efficaci verso questo risultato. In tema di integrazione fra Fondi SIE, oltre 
che tra questi e le risorse assegnate alle politiche ordinarie, il Valutatore ha proposto alcune soluzioni che 
potrebbero essere adottate perché questa effettivamente avvenga ed abbia un impatto sull’efficacia delle 
politiche: (i) adozione di “piani d’azione congiunti” per favorire la definizione di insiemi di interventi che 
ricadono su più Fondi (compreso il Fondo Sviluppo e Coesione) e/o su più programmi (nazionali e regionali); 
(ii) definizione di accordi per intervenire su obiettivi di sviluppo comuni e con medesimi target 
(individuazione di soggetti beneficiari di interventi di più Fondi, anche attraverso un unico sistema 
procedurale); (iii) effettivo utilizzo del Community-led local development; (iv) individuazione dell’Agenda 
Urbana e della Strategia per le aree interne come ambiti “naturali” per l’integrazione fra Fondi (ovvero 
ambiti che di fatto richiedono che tale integrazione sia effettiva); (v) promozione dell’unificazione, a livello 
regionale, anche in forma sperimentale in alcune regioni, delle strutture regionali responsabili dei 
programmi FESR e FSE sotto un’unica Autorità di Gestione, nella prospettiva di integrare i processi di 
decisione e gli strumenti di governance in modo efficace, risparmiando tempo e risorse; (vi) stimolo 
all’integrazione di servizi di cittadinanza erogati da istituzioni locali ordinarie attraverso la leva del 
finanziamento con risorse comunitarie; (vii) predisposizione di adeguate Linee guida di indirizzo e modalità 
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operative per l’adozione di approcci integrati su materie di rilevanza strategica nazionale (mare, aria, ecc.). 

Problemi di integrazione e di coordinamento richiedono risposte evolute anche in materia di rapporti 
centro-periferia e tra livelli di governo. Occorre dunque specificare, nella programmazione operativa, chi fa 
cosa, i temi su cui ricercare le complementarietà, l’articolazione degli interventi per organi di governo e i 
luoghi della compensazione. Ciò è particolarmente opportuno per i rapporti fra Programmi Regionali e 
Programmi Nazionali. Soprattutto con riguardo alle politiche per la ricerca e l’innovazione e alle Smart 
Specialisation Strategies è necessario sfruttare le sinergie che si possono conseguire a livello dei territori sui 
quali i diversi interventi insistono. Più in generale, è fondamentale un coordinamento verticale in fase di 
programmazione, ma anche, successivamente, in fase di attuazione degli interventi.  

Anche nel contesto degli Obiettivi tematici 8, 9 e 10, in cui si ritrovano presenti in concomitanza azioni 
finanziate dai PON e dai POR che, potenzialmente, agiscono, seppur in modi differenti e non sempre 
sovrapponibili, sullo stesso destinatario finale, si potrebbero prevedere e costruire specifici luoghi di 
coordinamento e gestione delle responsabilità attuative. Per favorire lo sviluppo adeguato di questi luoghi 
e per promuovere al meglio la valutazione dei risultati di questo tipo di azioni, rappresenta un elemento 
cruciale la costruzione di datawarehouses e di sistemi di monitoraggio interoperabili che possano 
alimentare le lettura dei processi di implementazione ai vari livelli. 

Nella sfera dell’integrazione e coordinamento fra fondi, politiche e livelli di governo, un ruolo rilevante 
dovrà essere svolto da un Coordinamento centrale per rafforzare l’assetto istituzionale e trovare soluzioni 
alle debolezze progettuali, organizzative e amministrative che hanno connotato i passati cicli di 
programmazione. Questo coordinamento avrebbe effetti di facilitare i rapporti sia fra livelli di governo 
(nazionale/regionale) e, dunque, tra PON e POR, sia fra Fondi, sia fra le politiche di coesione e le differenti 
politiche di settore.  

Integrazione degli aspetti ambientali in tutti i settori  

Per creare possibilità concrete che il valore della sostenibilità ambientale si affermi nelle scelte decisionali, 
raccordando azioni di salvaguardia e riduzione dei rischi ambientali e azioni di tutela e valorizzazione delle 
risorse si suggerisce di individuare possibili raccordi predisponendo Linee guida di livello nazionale o 
regionale nelle quali (i) si individuino gli approcci integrati più innovativi (buone pratiche in termini di 
gestione dei rischi, tutela della biodiversità, tutela delle acque, protezione dei suoli e valorizzazione del 
patrimonio naturale), (ii) si indichino gli strumenti più idonei alla loro costruzione, (iii) si specifichi il 
percorso operativo per la presentazione del progetto e (iv) si forniscano elementi per l'attuazione e la 
verifica delle attività previste. Questi indirizzi dovrebbero contribuire anche a semplificare l’approccio 
amministrativo, nonché ad affermare metodi trasparenti ed efficaci nel conseguire gli obiettivi fissati. 

Priorità Territoriali: Agenda Urbana e Aree interne 

Nelle aree interne il “problema” che può limitare il processo di sviluppo che si delinea è per gli agenti 
economici che vi risiedono quello di raggiungere il mercato ed esserne raggiunti da mercato. La risposta a 
questo problema può essere rappresentata dalle moderne tecnologie, che offrono opportunità per lo 
svilupparsi di una nuova domanda di qualità da parte di consumatori fisicamente lontani, ma molto vicini 
all’idea di qualità e all’immagine che i territori interni possono offrire. 

Per i contesti urbani si pone l’attenzione su problemi legati alla progettazione degli interventi da parte della 
autorità urbane: da un lato bisognerebbe agevolare la connessione dei due driver “smart city” e “inclusione 
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sociale” nelle fasi di co-progettazione (da rendere quale modello tendenziale e non solo esperienza 
innovativa del programma città metropolitane), dall’altro orientare l’integrazione dei temi ambientali 
(migliore mobilità sostenibile, promozione degli eco-quartieri, infrastrutture verdi urbani). In assenza di 
vincoli e stimoli in questo senso non si può escludere che le città scelgano la strada più semplice, 
selezionando i risultati attesi e le azioni di più sicura realizzabilità, come l’ammodernamento della rete di 
illuminazione pubblica o i sistemi infrastrutturali di gestione del traffico. 

 

Valutazione  

Si raccomanda, infine, un’ attenzione diretta ed operativa al tema della valutazione degli impatti, ossia della 
valutazione del se, in quale misura ed eventualmente per quali soggetti, le azioni adottate abbiano effetti 
sulla qualità di vita delle persone e/o sulle opportunità delle imprese. L’impostazione della valutazione 
dovrebbe essere contemporanea all’attività di programmazione: non solo con l’individuazione dei risultati 
attesi e la selezione delle azioni a livello territoriale, ma definendo già in fase iniziale, in modo abbastanza 
preciso, la domanda di valutazione per poter permettere successivamente l’effettiva misurazione degli 
effetti/impatti. 
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1.3  OBIETTIVI TEMATICI SELEZIONATI E, PER CIASCUNO DI ESSI, SINTESI DEI RISULTATI ATTESI PER CIASCUNO DEI FONDI 
SIE 

 

CONTESTO, MOTIVAZIONI E SCELTE PRINCIPALI DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO 

Da ben oltre un decennio l’economia italiana segna il passo, sia in prospettiva storica, sia rispetto ai 
principali paesi europei. La lunga fase depressiva che perdura dalla fine del 2008 ha accentuato i 
tradizionali divari territoriali e ha mostrato l’esistenza di punti di fragilità anche nelle aree tradizionalmente 
economicamente più avanzate. Le esigenze di intervento sono oggettivamente molteplici, poiché la crisi si è 
innestata su un sistema già in più punti affaticato, e in cui anche i margini di manovra attiva dell’operatore 
pubblico sono da tempo compressi dall’esigenza prioritaria di mantenere solido il quadro di finanza 
pubblica in presenza di un debito sovrano molto consistente nel rispetto dei percorsi complessivi 
concordati a livello europeo. 

L'utilizzazione dei fondi del prossimo ciclo deve pertanto contribuire per quanto possibile al superamento 
della crisi più pesante che ha investito il Paese dal secondo dopoguerra, e che ha aggravato i problemi di 
coesione territoriale: il tradizionale divario economico e sociale tra Nord e Sud si è allargato perché nel 
Mezzogiorno gli effetti della crisi economica sono stati più pronunciati.  

La particolare gravità di questa crisi discende dal fatto che essa non è solo il frutto delle tensioni 
manifestatesi a livello internazionale negli ultimi anni, ma la sua intensità e il suo perdurare hanno origini in 
debolezze interne al Paese che si sono accumulate nel tempo, specie nell'ultimo quindicennio e che non 
sono state ancora efficacemente contrastate dalle pur molteplici riforme definite nel periodo che si sono 
rivelate, però, talora parziali o non pienamente bilanciate, sebbene abbiano certamente consentito 
avanzamenti in particolari ambiti.  

La proposta strategica dell’Italia parte dal presupposto che si debbano considerare con serietà le sfide 
comuni poste dai traguardi di Europa 2020, insieme a un’attenta analisi del tipo di politica di sviluppo 
territoriale di cui il Paese necessita negli anni immediatamente futuri, nel prossimo decennio e nel più 
lungo periodo.  

Nell’impostare le politiche territoriali, nazionali e comunitarie, si mantiene la logica unitaria che da tempo 
caratterizza l’approccio, ma si è definito un impianto che renda più certo e compiuto lo sforzo di intervento 
richiesto a ciascuno strumento di finanziamento (nazionale o comunitario) nell’individuare su quali obiettivi 
tematici proposti dal Regolamento europeo di disposizioni comuni per i fondi a finalità strutturale 
concentrare maggiormente la programmazione della politica di coesione comunitaria del prossimo ciclo.  

L’impianto programmatorio complessivo in cui è inquadrato l’Accordo di Partenariato privilegia l’utilizzo 
delle fonti nazionali del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per la maggior parte dei fabbisogni che implicano 
un impegno molto significativo su nuove grandi infrastrutture complesse e nuovi interventi ambientali di 
larga portata da realizzare in un percorso temporale che incrocia, ma travalica il prossimo ciclo e la stessa 
portata di impatto dei Fondi strutturali. Il FSC, peraltro, per volontà del legislatore nazionale si caratterizza 
per la sua prevalente vocazione all’investimento infrastrutturale e ambientale. I Fondi strutturali, anche per 
gli incentivi ad agire che essi incorporano in ragione delle regole comunitarie sulle modalità e tempistica del 
loro utilizzo, possono essere utilmente più concentrati sul rafforzamento, trasformazione e sviluppo del 
sistema delle imprese, e sull’attenzione alle persone in termini di capacità di cogliere le opportunità di 
lavoro, accumulazione di competenze e inclusione sociale.  
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Si tratta largamente pertanto di perseguire, pur nell’intensità diversa che le allocazioni finanziarie per 
categoria di regione sottintendono127, alcuni risultati sistemici per imprese e persone sulla gran parte dei 
territori in cui opera la politica di coesione comunitaria. Al contempo l’Accordo è occasione per sostenere 
due linee di strategia territoriale ritornate con forza all’attenzione della riflessione di policy nazionale: “le 
città” e “le aree interne”, realtà territoriali caratterizzanti il caso italiano e da sostenere con politiche più 
integrate negli obiettivi e più mobilitanti. A differenza di altri Paesi, soprattutto nel Mezzogiorno, le città 
non hanno ancora assunto pienamente il proprio ruolo potenziale di innovazione e di orientamento alla 
sempre più rilevante economia dei servizi avanzati e relazionali, né offrono ancora in tutti i casi soluzioni 
compiute per la qualità e agilità di vita. Nell’impostazione definita, esse non sono però viste come un mero 
destinatario di interventi aggiuntivi, ma come attori attivi in grado di molto rafforzare il senso e la direzione 
delle scelte. Sono denominate aree interne quelle aree oggi particolarmente fragili, sovente 
geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino 
demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno 
recuperate e valorizzate con politiche integrate. La strategia impostata a livello nazionale è di lungo 
periodo; le politiche di coesione offrono un’occasione di avvio per interventi meno settoriali e per praticare 
uno sforzo congiunto da parte di più attori. 

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, e in particolare le regioni meno sviluppate, l’intervento dei Fondi 
strutturali che conta su una ben maggiore intensità di risorse, opera nella strategia comune definita 
nell’Accordo con maggiori responsabilità, in primo luogo quelle, solo apparentemente strumentali, di 
rafforzamento ulteriore della capacità di realizzazione degli interventi in tempi certi. I macro obiettivi in 
tema di “impresa” e “cittadinanza” che, anche per il loro spessore evocativo per quest’area, hanno 
stimolato un denso contributo di proposte da parte del partenariato istituzionale e economico-sociale 
possono avere realismo solo se gli interventi trovano concreta attuazione e non si arenano negli iter 
procedurali di preparazione e avvio. Non è da trascurare il fatto che il contributo maggiore che la politica di 
coesione nazionale e comunitaria può dare nell’area per svolgere anche una funzione antirecessiva è quello 
del fare seguire effettivamente le realizzazioni concrete alle ambizioni strategiche e non solo per i nuovi 
interventi, ma anche per quanto già programmato nel ciclo 2007-2013 per i Fondi strutturali, per il Piano 
d’azione Coesione e per il Fondo di sviluppo e coesione che nel complesso riguardano risorse ingenti. 

Nella fase attuale, sono largamente condivisi dal partenariato gli obiettivi di rafforzare il tessuto produttivo, 
accrescere l'occupazione, favorire l'inclusione sociale. La scelta dei risultati su cui concentrarsi e su quali 
azioni puntare per contribuire ad avvicinarvisi deve partire anzitutto dalla considerazione delle sfide alle 
quali sono sottoposte le diverse aree del Paese per individuare le leve su cui è più opportuno agire 

Nelle aree più sviluppate del Centro-Nord, il sistema produttivo ha sofferto da un lato della maggiore 
concorrenza internazionale legata alla globalizzazione e dal venir meno della leva del cambio con l'adozione 
dell'euro e dall’altro ha saputo capitalizzare meno sull’utilizzo delle tecnologie e si è inserito solo 
parzialmente nelle migliori posizioni delle catene globali del valore. La combinazione tra questi due 
fenomeni ha aggravato un quadro già segnato da inefficienze nel campo dei servizi pubblici e privati, dalla 
elevata pressione fiscale, nonché dalle conseguenze di un sistema comunque a bassa dimensione media 
d’impresa che ha operato limitati investimenti in competenze, capacità manageriale e innovazione i cui 
effetti si sono manifestati più gravemente nel nuovo e più aggressivo contesto competitivo. Ciò non ha 
impedito ad alcuni segmenti della struttura produttiva di reagire alla prolungata fase recessiva e al calo 

                                                           
127 Per il ciclo 2014-2020 le Regioni del Centro Nord sono incluse nel gruppo delle Regioni europee più sviluppate; Sardegna, Abruzzo e Molise fra le 
Regioni in transizione; Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, fra le Regioni meno sviluppate. In queste ultime si concentra la quota 
maggioritaria (oltre il 70 per cento) dei Fondi strutturali assegnati all’Italia. 
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della domanda interna avviando strategie di riorganizzazione e di innovazione con una forte propensione 
alle esportazioni. La variabilità nei comportamenti e negli esiti appare però assai ampia e le strategie più 
virtuose vanno dunque allargate con il sostegno della politica territoriale, che deve assumersi il compito di 
promuovere l'ampliamento dell’utilizzo dell’innovazione e la propensione all’internazionalizzazione 
secondo due sentieri complementari: da un lato, la modernizzazione del made in Italy attraverso 
l’incremento generalizzato di innovazione che sposti i vantaggi competitivi sulla qualità più che sui costi; e 
dall'altro, la crescita di settori a alta tecnologia legati alle conoscenze specializzate presenti in alcune 
imprese, nelle università e nelle strutture di ricerca, sostenendo anche in questo caso nuove attività meno 
esposte alla concorrenza di costo dei paesi emergenti. 

Nelle aree tradizionalmente meno sviluppate del Mezzogiorno, l'accrescersi della competizione 
internazionale e anche di quella proveniente da aree interne all’UE caratterizzate da pressione fiscale e 
costi del lavoro regolare assai inferiori, l'impossibilità di svalutare il cambio, la anche minore densità e 
dimensione media d’impresa si sono combinate con un'inefficienza dei servizi e del contesto funzionale e 
istituzionale in genere ben più grave che in altre regioni. Questi fattori hanno dunque colpito durante la 
fase recessiva ancor più duramente un'economia da sempre più fragile, già caratterizzata in molte aree da 
un minore sviluppo di attività aperte al mercato e capaci di esportazione, e in particolare hanno messo in 
crisi quei settori del made in Italy tardivamente avviatisi nell'area e ancora più legati a una competizione di 
costo che nel Centro-Nord. La crisi ha comportato una forte perdita di capacità produttiva con chiusure di 
impianti e espulsione di manodopera anche più intensa e incidente di quella verificatasi nel Centro Nord. 

Nelle regioni del Mezzogiorno appare quindi necessario non solo rafforzare ed estendere la propensione 
delle imprese a innovazione e internazionalizzazione sostenendo processi già in corso, ma agire per 
consentire l’espansione delle attività produttive e le imprese capaci di stare sul mercato per recuperare e 
reinnescare uno sviluppo autonomo e sostenibile. In questa prospettiva, particolare attenzione va anche 
dedicata a cogliere in modo più esteso vantaggi comparati rilevanti in settori di lunga specializzazione 
dell’area, come l'agricoltura e l'agroindustria. Altrettanto impegno meritano inoltre le iniziative dedicate a 
tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, che nell’area presentano una dotazione 
particolarmente ricca anche nel confronto con altre regioni. Ciò va finalizzato a stimolare l’espressione di 
attività imprenditoriali capaci di valorizzarne appieno le ricadute economiche per il territorio. Così come 
maggior attenzione richiedono le occasioni offerte dalla presenza delle università e centri di ricerca 
meridionali, al fine di utilizzare le loro competenze per rafforzare attività produttive già esistenti, sia 
nell'agricoltura che nell'industria, e di promuovere nuove attività innovative. 

Pertanto, nelle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno la politica di sviluppo territoriale, oltre a 
consolidare e sostenere il sistema delle imprese esistenti nelle sue traiettorie più solide, deve agire anche 
quale stimolo ulteriore alla trasformazione dell’assetto produttivo favorendo l'ampliamento di altri 
segmenti più innovativi, capaci in particolare di sfruttare in via diretta le opportunità che si aprono a livello 
della domanda internazionale per produzioni specializzate e di qualità, per il turismo legato agli asset 
strategici culturali e ambientali e di inserirsi nelle filiere dei servizi avanzati di sostegno a tali attività, 
nonché di rispondere in loco alla domanda interna di servizi di qualità da parte di altre imprese e dei 
cittadini. 

Pur se una più chiaramente indirizzata strategia di rafforzamento del sistema produttivo dovrebbe 
riflettersi nel medio periodo sull’occupazione è anche evidente che ciò non sarà né rapido (nella 
considerazione realistica che le prospettive di incremento significativo dell’occupazione sono incerte), né 
automatico alla ripresa della crescita del prodotto (che deve recuperare non pochi punti cumulati di caduta 
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negli anni della recessione) e che quindi sono necessarie azioni di stimolo specifico per accelerare i processi 
di creazione di opportunità di lavoro. Inoltre la crisi, con una caduta imponente dell’occupazione e un 
fortissimo aggravamento dei problemi di esclusione sociale e di povertà, ha particolarmente inciso sugli 
individui e le loro condizioni e lo sforzo della politica di coesione risulterebbe assai monco senza un 
impegno ugualmente rilevante, rinnovato e diretto sulle persone.  

Un’attenzione speciale deve quindi essere posta a mantenere e incrementare capacità e motivazione delle 
persone alla vita sociale e lavorativa anche in una fase in cui le prospettive individuali di trovare una 
occupazione stabile e soddisfacente potrebbero rimanere ancora a lungo indeterminate e difficili. A questo 
fine, è parte integrante dell’impostazione strategica quella di dedicare una quota importante dei fondi al 
Fondo sociale europeo (FSE) (quota assai più elevata di quella minima prevista128) per capitalizzare sia sulla 
sua tradizionale attenzione per le categorie che maggiormente risentono delle difficoltà sul mercato del 
lavoro e per il supporto alla costruzione di competenze e sia sul suo rinnovato mandato d’intervento in 
tema di inclusione sociale. 

La necessità non solo di considerare tutti i campi di intervento elettivi del FSE in materia di occupazione, 
inclusione sociale, istruzione e formazione, ma anche di appostare su ciascuno una quota significativa delle 
risorse complessive dei Fondi deriva con evidenza dalla diagnostica sullo stato di difficoltà della situazione 
sociale e dell’occupazione. Si tratta quindi di un investimento necessario da leggere, però, non solo in 
chiave di sostegno ai soggetti in difficoltà, ma anche in chiave attiva e di competitività sostenibile. 

In tutto il Paese molto si può ottenere da una maggiore tensione a portare nell’impresa non solo gli 
avanzamenti della ricerca, ma anche quelli della teoria dell’organizzazione che segnala con forza che sono 
le risorse umane qualificate a fare la differenza e a questo scopo l’impostazione strategica favorisce ogni 
intervento che possa condurre all’inserimento nelle imprese di quanti hanno investito nelle proprie 
capacità. Nel lungo periodo, la capacità di competere sul mercato internazionale e di rispondere alle 
esigenze interne anche di qualità della vita, dipende strettamente da quanta abilità, conoscenza, 
intelligenza applicata, apertura alla solidarietà e attenzione collettiva ai destini individuali sarà disponibile.  

Fattori di crisi, processi di riaggiustamento in corso e potenzialità esistenti orientano la scelta degli obiettivi 
su cui concentrare gli sforzi nell'allocazione dei fondi europei. Da qui discende il bisogno di un indirizzo 
delle risorse che integri un orientamento antirecessivo, necessario per sostenere la domanda e 
l'occupazione, con selezionati obiettivi di tipo strutturale: internazionalizzazione, innovazione, 
digitalizzazione, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, qualità dell'istruzione e del capitale umano, 
lotta alla povertà e rafforzamento delle condizioni di cittadinanza. 

Rimane, senza dubbio, di grande rilievo il tema dell’adeguamento agli standard più moderni del sistema 
infrastrutturale del Paese e in particolare del Mezzogiorno, nonché della tutela di un territorio 
strutturalmente fragile per conformazione e molto segnato dai processi di sviluppo economico e 
antropizzazione. La caduta dell’investimento pubblico complessivo che si protrae da diversi anni ha, inoltre, 
interessato negativamente anche il ritmo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie provocando in molti 
luoghi obsolescenza del capitale pubblico.  

Soprattutto nelle aree meno sviluppate, l’investimento pubblico sarà quindi sostenuto anche con interventi 
dei Fondi strutturali, sebbene nel complesso si intende però agire soprattutto con le fonti aggiuntive a 

                                                           
128 La quota minima di risorse FSE sul totale dei Fondi strutturali (ad esclusione delle risorse per la cooperazione territoriale) è stata definita dalla 
Commissione per l’Italia nel 26,5% mentre l’Accordo di Partenariato la prevede significativamente superiore. 
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finanziamento nazionale che vengono in concomitanza programmate a complemento della strategia 
operativa dell’Accordo. Agli interventi cofinanziati con i fondi strutturali si affiancheranno, pertanto, anche 
quelli a valere sulle risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), che è lo strumento nazionale 
finalizzato a promuovere la coesione territoriale attraverso investimenti pubblici. Il fondo inoltre, per la sua 
maggiore flessibilità nella gestione dei tempi di spesa durante il ciclo, si presta meglio a sostenere 
investimenti infrastrutturali la cui complessità e tempistica di progettazione e attuazione confligge con 
l'orizzonte temporale e l’articolazione interna dei flussi di spesa dei cicli di programmazione comunitaria. 
Per l’utilizzo dei Fondi strutturali che implicano operazioni infrastrutturali si privilegiano operazioni già 
chiaramente identificate all’inizio del ciclo e giunte a uno stadio di maturazione progettuale adeguato alla 
natura delle opere da realizzare entro il ciclo di programmazione.  

 

ALLOCAZIONI E INDIRIZZO DEI FONDI STRUTTURALI (FESR E FSE) PER GLI OBIETTIVI TEMATICI DEI REGOLAMENTI  

Con le qualificazioni prima richiamate, l’impostazione strategica definita per i fondi strutturali (FESR e FSE) 
è articolata su tutti gli 11 Obiettivi Tematici (OT) previsti dal Regolamento di disposizioni comuni129, ma con 
concentrazioni differenziate, in assoluto e per categoria di regione130.  

L’impostazione prevede allocazioni FESR su quasi tutti gli OT e rafforza la previsione di allocazione minima 
agli OT 1-4 in tutte le categorie di regione131. Le allocazioni FSE sono previste solo sugli OT 8, 9, 10 e 11, ma 
impegnando il FSE a sostenere in modo complementare anche risultati definiti su altri OT.  

Seppure rivestano negli specifici importi un carattere indicativo, le allocazioni finanziarie costituiscono il 
precipitato concreto delle scelte operate, sulla base della diagnosi e delle sollecitazioni delle 
raccomandazioni comunitarie, attraverso il confronto partenariale e il processo di valutazione ex ante 
dell’Accordo. Nell’identificazione dei contenuti operativi di strategia (risultati e azioni) e quindi nelle 
allocazioni finanziarie conseguenti, il processo partenariale non si è, peraltro, limitato a considerare 
separatamente i singoli OT ma ha cercato di inquadrare le scelte considerandone le potenziali sinergie e 
contributo relativo, nonché l’inquadramento più generale delle politiche nazionali in cui si inserisce la 
politica di coesione comunitaria. 

 

 

                                                           
129 I regolamenti comunitari individuano i seguenti 11 Obiettivo tematici (OT) che rappresentano le grandi aree di possibile intervento dei fondi 
europei: Obiettivo tematico 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; Obiettivo tematico 2: Migliorare l'accesso alle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime; Obiettivo tematico 3: Promuovere la 
competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura; Obiettivo tematico 4: Sostenere la 
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; Obiettivo tematico 5: Promuovere l’adattamento al cambiamento 
climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; Obiettivo tematico 6: Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse; Obiettivo 
tematico 7: Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete; Obiettivo tematico 8: 
Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; Obiettivo tematico 9: Promuovere l’inclusione sociale, 
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione; Obiettivo tematico 10: Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per 
le competenze e l’apprendimento permanente; Obiettivo tematico 11: Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione 
pubblica efficiente. 
130 Le tredici regioni-NUTS2 (11 regioni e 2 provincie autonome) più sviluppate corrispondo al Centro Nord geografico, le tre regioni in transizione 
(Abruzzo, Molise e Sardegna) e le cinque regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) corrispondono al Mezzogiorno. 
131 I Regolamenti comunitari approvati nel dicembre 2013 prevedono vincoli di concentrazione tematica per OT e per priorità di investimento (cfr. 
Regolamento UE 1301/2013 art.4 (FESR) e Reg. UE 1304/2013 art. 4 (FSE).  
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Italia: allocazione agli OT per Fondi FESR e FSE e per Categoria di regioni (Fondi 2014-2020, solo risorse 
comunitarie, milioni di euro, prezzi correnti) 
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Le risorse appostate sull’OT1- Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione sono 
nell’insieme considerevoli (si tratta del secondo singolo appostamento più importante del FESR, il primo 
nelle regioni più sviluppate) da impiegarsi alla luce delle “strategie di specializzazione intelligente” cui è 
affidato di specificare gli ambiti applicativi in cui l’intervento sarà sostenuto. Alla luce dell’esperienza, il 
principale risultato da raggiungere è quello di incrementare il contenuto innovativo delle attività 
economiche, cioè l’innovazione applicata alla produzione di beni e servizi con effettivo trasferimento di 
conoscenza dall’alveo della ricerca a quello dell’attività imprenditoriale. Ne consegue un forte indirizzo 
verso azioni che mirino a risultati di più diretto impatto sulla effettiva capacità innovativa del sistema 
imprenditoriale (applicazione di conoscenza) in modo esteso e  orientando le attività di ricerca (R&D) ad 
ambiti ad alto valore prospettico sulla guida delle future specializzazioni produttive e quale stimolo per le 
imprese ad aprirsi maggiormente all’interazione collaborativa su cui si registra un deficit. Inoltre, si ipotizza 
che l’esperienza di partecipazione anche a schemi semplici di applicazione dell’innovazione, definiti 
considerando come target anche imprese di non grande dimensione, le avvicini all’importanza dei temi 
dell’R&D. Per ottenere un irrobustimento della capacità di innovazione si ipotizza, tra l’altro, di sostenere 
schemi di inserimento di ricercatori nelle imprese. 

La dotazione dell’OT2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché 
l'impiego e la qualità delle medesime è diretta a sostenere, unitamente a fonti finanziarie nazionali, il 
traguardo sulle infrastrutture per la connettività soprattutto per accelerare selettivamente le necessarie 
operazioni in alcune aree, tra cui quelle rilevanti per la strategia sulle aree interne (in cui la presenza di 
funzionanti tecnologie abilitanti e effettivi servizi digitali è un prerequisito essenziale per il potenziamento 
dell’attività economica e dei servizi ai cittadini) e a potenziare le applicazioni effettive. Risultati e azioni 
previsti nell’OT si pongono in modo assai più forte che in passato obiettivi di diretto potenziamento della 
domanda di utilizzo delle tecnologie e delle loro applicazioni da parte dell’amministrazione e dei soggetti 
privati, considerando un ampio orizzonte di pratiche e ambiti in linea con l’impostazione dell’Agenda 
digitale italiana. Con l’esperienza degli ultimi anni, si è inoltre riconosciuta l’importanza di definire 
un’azione di governo delle iniziative e degli investimenti che risulti univoca, ancorché partecipata dai diversi 
centri di responsabilità, per garantire coerenza di direzione e adeguato sostegno alle scelte operative. 

Particolarmente rilevante nelle regioni meno sviluppate è la dotazione assegnata all’OT3 – Promuovere la 
competitività delle piccole e medie imprese che prefigura sia risultati di irrobustimento diffuso del sistema 
imprenditoriale (con azioni da avviare dall’inizio e con procedure non troppo onerose né per 
l’amministrazione, né per i beneficiari), sia risultati territorialmente più mirati e quindi concentrati su 
alcune aree/filiere (con azioni più complesse da preparare con maggiore ponderazione e da avviarsi in 
pratica sul terreno non sempre nell’immediato). E’ importante segnalare che la dotazione per l’OT3 integra, 
per il sostegno alle imprese, la strategia di altri obiettivi tematici (ad esempio l’Obiettivo tematico 6 per 
quanto attiene il riposizionamento competitivo del sistema turistico) e intende fornire un apporto anche 
alla traduzione operativa delle cd. strategie di specializzazione intelligente, ma non ha il significato della 
riproposizione di una strategia basata sulla mera incentivazione individuale all’investimento. Infatti, 
accanto alla previsione di indirizzare le azioni anche a progetti più collettivi e di rete, di rafforzamento o 
riposizionamento di sistemi territoriali e operazioni di costruzione di beni pubblici dedicati, l’OT3 è 
funzionale anche a sostenere i progetti di sviluppo locale della strategia delle aree interne, i processi di 
consolidamento delle filiere competitive nell’agenda urbana e – come previsto dal Regolamento FESR – 
anche all’incremento dell’attività delle imprese sociali e della dimensione dell’economia sociale, che 
costituisce nel caso italiano un forte presidio di attività economica e uno stimolo all’espansione 
dell’occupazione in particolare giovanile. In relazione a questo OT, va precisato come alcune azioni che si 
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auspicano di più facile accesso per i beneficiari e di rapido avvio per sostenere la ripresa dell’investimento 
privato e la ricomposizione della capacità produttiva, che si è ridotta nella lunga fase recessiva, hanno una 
funzione di adeguamento strutturale del sistema imprenditoriale alle mutate sfide del mercato, con il 
vantaggio di imporre oneri più bassi e raggiungere una platea ampia di imprese precedentemente non 
avvicinate dal supporto dei fondi strutturali. 

Nel Mezzogiorno, per OT1 e OT3 sono previsti anche due programmi a titolarità nazionale in tema di 
Ricerca e Innovazione e di Imprese e Competitività. Entrambi i programmi (che attuano congiuntamente la 
strategia nazionale intelligente nell’area e declinano ciascuno anche altri OT rilevanti) hanno la funzione di 
rafforzare, in questi ambiti così delicati per il futuro competitivo dell’area, una visione d’insieme a carattere 
sovraregionale e di collegamento con gli orientamenti più generali della politica di innovazione e industriale 
del Paese. 

Nelle regioni meno sviluppate opera anche un programma nazionale, di modeste dimensioni finanziarie, ma 
di assai maggiore portata di significato, in tema di Legalità. Nel dare attuazione operativa a diversi OT, il 
programma si configura come uno spazio di impostazione comune con le azioni a titolarità regionale verso 
risultati necessari sia al contesto competitivo sia a quello sociale. 

Per l’OT4 – Transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori, l’impostazione 
proposta supera dal punto di vista dell’allocazione finanziaria il ring-fencing previsto dai Regolamenti, a 
beneficio del trasporto urbano sostenibile (per cui è possibile soddisfare evidenti fabbisogni di 
miglioramento della mobilità collettiva urbana coniugando l’azione con una efficace attenzione agli effetti 
ambientali e che insieme a risultati previsti per l’OT2, è diretto a contribuire all’investimento nel paradigma 
della cd. “comunità intelligente” (smart city) e dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici in 
coerenza con gli indirizzi comunitari. Sono anche previste azioni esplicitamente mirate al risparmio 
energetico nelle imprese a complemento delle azioni per la riduzione degli impatti ambientali dei cicli 
produttivi previste in OT3. Vi si prefigura inoltre, in particolare per le regioni meno sviluppate, un 
intervento rilevante sulle cd. reti di distribuzione intelligente (smart grids) finalizzato non solo a una 
migliore gestione dei consumi, ma anche alla razionalizzazione d’uso effettivo delle fonti diffuse di energia 
rinnovabile accresciutesi fortemente in produzione negli ultimi anni soprattutto nel Mezzogiorno.  

Una relativamente più modesta quota di risorse complessive del FESR, comunque abbastanza significativa 
per le regioni meno sviluppate,  è appostata sull’OT5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento 
climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi, per rafforzare il concomitante impegno del FEASR su 
questo OT. Il FESR interviene soprattutto in quanto collegato alla strategia nazionale per le aree interne e 
per alcune altre operazioni territorialmente delimitate, da considerarsi quindi come dirette solo per 
interventi mirati, lasciando, comunque alla programmazione nazionale del FSC un intervento più ampio, 
soprattutto per quanto riguarda il rischio idrogeologico. 

L’OT6 – Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse contiene un appostamento 
importante sui temi culturali e ambientali finalizzato a interventi di tutela e valorizzazione che comportino 
una crescita dei visitatori, delle attività imprenditoriali di mercato e del sistema turistico nel suo complesso 
da definire su operazioni predeterminate che abbiano quale perno la selezione di alcuni rilevanti attrattori 
e destinazioni turistiche (operando con il contributo finanziario anche dell’OT1 e dell’OT3 per quanto 
pertinenti). Nelle regioni meno sviluppate è previsto un programma a titolarità nazionale in tema di 
valorizzazione delle risorse culturali dell’area, incentrato su progetti territoriali specifici di rafforzamento e 
valorizzazione di asset culturali di particolare rilevanza strategica. 
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In questo OT sono previsti, in particolare per le regioni meno sviluppate, anche risultati e relative dotazioni 
finanziarie di rilievo in tema di gestione di acqua e rifiuti da considerare in quanto elementi costitutivi di un 
ambiente produttivo e di cittadinanza adeguato. Questi ambiti in cui sono comunque in corso di 
realizzazione investimenti non trascurabili derivanti da programmazioni antecedenti, potranno contare, per 
colmare ulteriori fabbisogni di investimento anche sul FSC, mentre l’uso dei fondi strutturali sarà indirizzato 
esclusivamente ad operazioni già compiutamente definite nei presupposti realizzativi e di diretto impatto 
sui risultati esplicitati.  

L’OT7 – Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete è previsto solo per le regioni meno sviluppate. Si tratta di una dotazione complementare a quanto 
sarà previsto con maggiori risorse a valere sul FSC. La dotazione in questo OT è commisurata in parte al 
completamento di alcuni Grandi Progetti (prevalentemente ferroviari) che si sono avviati nella 
programmazione 2007-2013 e in parte per il rafforzamento ulteriore di alcune grandi direttrici ferroviarie 
interne al Mezzogiorno (sforzo già avviato con risorse nazionali), nonché per la realizzazione di progetti di 
rafforzamento di logistica e intermodalità in particolare a servizio del sistema produttivo. In tutti i casi, sarà 
comunque necessario identificare interventi puntuali di cui garantire la realizzazione entro il ciclo. Per gli 
interventi di rilievo per la rete nazionale, opera un Programma a titolarità nazionale. 

La dotazione FSE prevista per l’OT8 - Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la 
mobilità dei lavoratori è la più ampia dei quattro OT (8, 9, 10 e 11) su cui il Fondo interviene, in risposta sia 
alle ampie necessità di derivanti dagli effetti della lunga fase recessiva e all’impegno, anche ulteriore 
all’iniziativa europea relativa, sull’occupazione giovanile. Rispetto a precedenti programmazioni, 
l’intervento per l’OT8 vede la rilevante novità della presenza di programmi a titolarità nazionale che 
svolgono interventi attivi oltre che azioni di sistema, benché la parte più rilevante degli interventi attivi 
rimangano affidati alle responsabilità regionali. I Programmi a titolarità nazionale  sono indirizzati a rendere 
più omogenea l’azione di sostegno agli individui nella loro relazione con il mercato del lavoro, per superare 
nel tempo le disparità di trattamento insite in sistemi regionali a differente grado di evoluzione e, insieme, 
a consentire un più rapido trasferimento di pratiche efficaci tra i sistemi regionali stessi. La dimensione 
appostata è diretta a consentire una pluralità di azioni che non vanno lette come frammentazione, ma 
quale esplicitazione di un modello, per l’Italia ancora tendenziale, ma ormai affermato nei Paesi a maggiore 
maturazione di policy in questo ambito, di piena corrispondenza all’obiettivo di personalizzazione dei 
percorsi individuali di inserimento. Nell’ambito della dotazione dell’OT sono previste misure di 
incentivazione selettiva all’impiego (da rafforzare anche con fonti ordinarie nazionali), indispensabili per 
rafforzare il contenuto occupazionale della ripresa e che potranno dispiegare efficacia nei loro effetti solo 
se per le misure da attivare saranno garantite condizioni di incisività, stabilità nel tempo e semplicità di 
applicazione.  

L’OT9 – Promozione dell’inclusione sociale, contrasto alla povertà e alle discriminazioni assume particolare 
rilevanza soprattutto nelle regioni meno sviluppate, dove esso è costitutivo dello sforzo per l’affermazione 
di una piena cittadinanza anche per i soggetti più deboli. Conformemente all’orientamento affermatosi in 
seno all’UE, l’OT9 non persegue una logica assistenziale statica, ma di progresso e responsabilità in società 
consapevoli delle difficoltà, peraltro accentuate nella loro visibilità dalla crisi, nel trattare il tema dello 
“sviluppo inclusivo”. Gli appostamenti finanziari sono intesi anche a contribuire agli impegni nazionali in 
tema di riduzione della povertà (da realizzarsi anche un Programma nazionale diretto al consolidamento di 
una misura di “inclusione attiva” contro la povertà familiare che combina e subordina elementi di sostegno 
al reddito, da sostenere prevalentemente su risorse ordinarie, con la presa in carico per percorsi di 
inserimento lavorativo, sociale e di salvaguardia dei minori) e contiene una quota di FESR da destinarsi a 
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progetti mirati a forte connotazione territoriale e, in particolare per le regioni meno sviluppate, al 
rafforzamento dell’infrastrutturazione per i servizi socio-assistenziali territoriali. All’interno della dotazione, 
oltre alle attività di accompagnamento all’inserimento sociale e lavorativo delle categorie particolarmente 
fragili da attuare nella programmazione regionale, è previsto che possano trovare spazio altri progetti 
mirati (che possono ambire a risultati differenziati, ma da definire in modo molto preciso nei diversi casi) da 
realizzarsi nell’agenda urbana, privilegiando quelli legati a tipologie di progetti che tipicamente non è 
agevole perseguire su fonti alternative, ovvero che consentano di sperimentare azioni innovative  da 
finanziarsi necessariamente su scala più ampia attraverso risorse ordinarie.  

L’allocazione finanziaria per l’OT10 - Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le 
competenze e l’apprendimento permanente incorpora una quota preponderante di FSE (con un importante 
programma nazionale in materia di Istruzione prioritariamente orientato a intervenire sulla dispersione e 
sulle competenze degli studenti con azioni, ancora più che in passato, esplicitamente dirette alle situazioni 
di maggiore fragilità) e una quota di FESR da destinare al tema dell’edilizia scolastica e alle attrezzature 
complementari per le scuole. All’interno dell’OT si ritrova, sul FSE, anche il finanziamento per il 
perseguimento di risultati sull’irrobustimento di competenze in relazione all’esigenza di preparazione di 
figure specialistiche collegate all’impostazione strategica degli OT 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (con un’attenzione 
generale alle competenze digitali, ambientali, per i temi dell’energia e della gestione delle risorse culturali e 
delle destinazioni turistiche). Per rafforzare e complementare attività già in corso, il finanziamento è diretto 
anche a rafforzare i presìdi di istruzione e formazione professionale più direttamente collegati alle realtà 
produttive locali. 

Per quanto riguarda l’OT11 - Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione pubblica 
efficiente, è prevista una dotazione cui contribuiscono entrambi i Fondi FSE e FESR. Si tratta, come 
segnalato all’avvio della riflessione strategica anche dal position paper della Commissione, di un ambito di 
attenzione di indubbio rilievo nel caso italiano, sia in generale e sia per il necessario rafforzamento della 
capacità di gestione e controllo da parte dei soggetti titolari degli interventi della politica di coesione. In 
entrambi i casi, certamente lo sforzo richiesto trascende la sola capacità di intervento della politica di 
coesione che pure si pone nell’articolazione dei propri interventi traguardi non modesti e da cui discende la 
responsabilità di non disperdere le cospicue risorse appostate. L’OT11 trova attuazione sia in un 
programma nazionale sostanzialmente dedicato, sia per quanto rileva in molti programmi tematici a regia 
nazionale, sia nei programmi regionali. Al rafforzamento della capacità del sistema delle politiche territoriali 
va attribuita, soprattutto nelle regioni meno sviluppate, anche una parte delle risorse che risultano 
appostate sotto la voce Assistenza tecnica che il confronto partenariale ha condiviso di utilizzare in modo 
più strategico. 

L’impostazione strategica contiene, come prima richiamato, una espressa strategia territoriale in due 
ambiti (quello delle “aree interne” e quello delle “città”) che non si limita solo a definire tipologie di 
territorio di intervento, ma che identifica anche i contenuti principali dei risultati da perseguire in tutti i casi 
in cui la strategia in tali ambiti troverà concreta attuazione.  

Per le aree interne (strategia nazionale aree interne), definite come quelle aree più lontane dai servizi di 
base, la strategia generale va interpretata come un disegno per la competitività sostenibile finalizzata a 
contrastare nel medio periodo il declino demografico che le caratterizza. La strategia prevede interventi 
integrati/progetti d’area da definire considerando sia gli aspetti di promozione di sviluppo locale, sia quelli 
relativi al riequilibrio dei servizi di base per le collettività. E’ previsto però l’intervento dei Fondi comunitari 
prioritariamente per obiettivi di sviluppo economico locale (OT3 e in alcuni casi OT4 e OT6), interventi 
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sull’assetto del territorio (OT5) e adeguamento dell’infrastruttura di connettività (OT2), mentre per i servizi 
di base considerati (sanità, mobilità/accessibilità e istruzione) il successo dei progetti nel medio termine 
rimane affidato a uno sforzo di ribilanciamento o supporto specifico delle politiche ordinarie, al netto di 
possibili interventi a valere sui fondi in quanto compatibili con le allocazioni e organizzazione degli 
interventi in altri OT. Per la strategia delle aree interne è previsto il coinvolgimento di tutti i Fondi del 
Quadro strategico comune (FESR, FSE, FEASR).  

Per le città (agenda urbana), la strategia generale ha un’impostazione di competitività, sostenibilità e di 
inclusione sociale. Essa prevede azioni integrate in tre ambiti operativi elettivi dedicati alla promozione di 
servizi per i cittadini e per gli utilizzatori delle città (declinazione di OT2, OT4 e OT6), di inclusione sociale 
per gruppi e sub-territori comunali a particolare fragilità socio economica (declinazione di OT9) e di rilancio 
della funzione di motore di sviluppo delle città, in particolare per i servizi avanzati, per il collegamento 
urbano-rurale e per le filiere innovative di produzione che possono trovare collocazione in area urbana 
(declinazione di OT3). Per l’agenda urbana è previsto il contributo sia del FESR sia del FSE. Nell’ambito della 
realizzazione della strategia per l’agenda urbana opera anche un Programma a regia nazionale e a natura 
sperimentale destinato alla realizzazione di progetti nelle città metropolitane con riferimento a ai primi due 
ambiti dell’agenda urbana. 

 

ORIENTAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA POLITICA DI SVILUPPO RURALE NELLA STRATEGIA GENERALE (FEASR) 

Nella strategia generale il FEASR opera in particolare a rafforzamento del sistema produttivo (OT3), 
costituendo un perno rilevante per la tenuta e il rilancio delle produzioni agricole e dei sistemi 
agroalimentari che, soprattutto nel Mezzogiorno, costituiscono una riserva di capacità e di sviluppo per 
l’area da portare con più forza all’attenzione generale. 

Per ciò che riguarda il settore agro-alimentare va rilevato che la strategia per il periodo 2014-2020 si colloca 
all’interno di una evoluzione recente che, pur evidenziando elementi positivi (l’incremento delle dimensioni 
aziendali nell’ultimo confronto intercensuario e delle produzioni di qualità italiane), mantiene ancora 
diverse criticità che non sono esclusivamente della struttura aziendale singola, ma che concernono 
soprattutto l’assetto organizzativo complessivo: i rapporti di integrazione orizzontale e verticale dentro le 
filiere, la debolezza di fronte al mercato, l’accesso al credito, alcune infrastrutture essenziali per la 
competitività, il sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico, il sistema di garanzia del reddito 
agricolo da fluttuazioni dovute a cause diverse. La nuova programmazione dello sviluppo rurale intende 
focalizzare l’attenzione su queste criticità, pur non trascurando il tema dell’ammodernamento aziendale.  

Per affrontare le sfide di carattere sistemico occorrerà rafforzare gli strumenti di integrazione esistenti o 
introdurre strumenti nuovi previsti dalla normativa comunitaria. In questo senso, l’applicazione efficace di 
tali strumenti richiede una governance basata sulla concertazione tra amministrazioni diverse. Richiede 
altresì forme di semplificazione procedurale che andranno sviluppate per l’insieme degli strumenti di 
incentivazione e concertati tra governo, regioni e organismo pagatore.  

Le risorse dello sviluppo rurale andranno programmate con attenzione alle interconnessioni con la riforma 
del primo pilastro della Politica agricola comune (PAC), che prevede una graduale riduzione del sostegno 
concesso attraverso il premio unico aziendale. Ciò richiede una più attenta programmazione delle misure 
per lo sviluppo rurale, in funzione sia delle esigenze di ristrutturazione e ammodernamento delle singole 
imprese e sia della risoluzione di quei nodi critici di carattere “sistemico” già menzionati. Ciò richiede anche 
una programmazione che individui con attenzione target differenziati, in funzione delle diverse 
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caratteristiche aziendali e territoriali, in fase di formulazione dei criteri di ammissibilità e di selezione dei 
beneficiari.  

Il sostegno delle pratiche agricole e forestali, da attivare con misure di diverso tipo previste dal 
Regolamento (da quelle agro-ambientali, all’agricoltura biologica e integrata, ai premi per le aree Natura 
2000 e le aree ad alto valore naturale, ecc.) presenteranno nella futura programmazione maggiori sfide, che 
dovranno tener conto dei più alti requisiti ambientali definiti nell’ambito del primo pilastro della PAC. 
Queste forme di sostegno acquistano oggi una forte rilevanza per valorizzare la produzione di beni e servizi 
collettivi di tipo ambientale, sebbene occorre rilevare che tali beni non dipendono esclusivamente dalla 
produzione agricola e forestale, bensì anche dalla integrazione da ricercare con le politiche di coesione e le 
politiche nazionali ordinarie nell’ambito degli OT 4, 5 e 6. 

In questo contesto anche le aree rurali meno sviluppate andranno interessate da politiche specifiche, che 
non attengono solo alle tradizionali forme di sostegno del reddito (indennità compensative), ma anche a 
strumenti di progettazione integrata dello sviluppo locale e di sostegno dei servizi alla popolazione, anche 
in connessione con la strategia nazionale per le aree interne.  

La strategia del FEASR avrà infatti una connotazione territoriale, soprattutto per ciò che riguarda gli 
interventi di sviluppo locale. In Italia esiste una forte differenziazione a livello territoriale dei sistemi agricoli 
e agro-alimentari, che si caratterizzano per le diverse forme di integrazione con il contesto urbano e 
industriale e con i più generali processi di sviluppo economico e sociale che caratterizzano il nostro Paese. 
In quest’ottica la strategia si basa su un’articolazione territoriale in quattro tipologie di aree : a) aree 
urbane e periurbane, b) aree rurali ad agricoltura intensiva, c) aree rurali intermedie, nel cui ambito 
rientrano aree diversificate, d) aree rurali con problemi di sviluppo132. 

 

ALLOCAZIONE E INDIRIZZO DEL FEASR  

L’allocazione del FEASR privilegia, in termini di peso finanziario, innanzitutto l’OT3 (44,59% delle risorse 
complessive), relativo alla competitività del sistema agro-alimentare, che presenta i maggiori fabbisogni in 
ragione delle debolezze strutturali dell’agricoltura italiana nel contesto comunitario. Tuttavia la ricerca di 
una maggiore competitività andrà condotta dalle politiche per lo sviluppo rurale in stretto raccordo con le 
misure che saranno attivate nell’ambito del cosiddetto primo pilastro della PAC. Inoltre la rimozione dei 
principali vincoli strutturali dell’agro-alimentare italiano andrà perseguita non solo con i tradizionali 
incentivi alla ristrutturazione e al miglioramento organizzativo delle singole aziende, ma anche con quegli 
strumenti più “sistemici” che il Regolamento sullo sviluppo rurale mette a disposizione degli Stati Membri: 
in particolare il rafforzamento delle filiere agro-alimentari e delle reti di impresa e il programma nazionale 
di gestione del rischio. Inoltre, all’interno dell’OT3 andranno compresi interventi per la diversificazione 
delle attività aziendali, che contribuiscono a migliorare la condizione economica delle famiglie. 

                                                           
132 Per il metodo di classificazione cfr. paragrafo 1.1.4 
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Italia: allocazione agli OT del FEASR (risorse comunitarie, milioni di euro correnti) 

 

L’attenzione delle risorse FEASR è rivolta anche alla sostenibilità ambientale delle attività agricole e più in 
generale a tutte le variabili ambientali cui è indirizzata la strategia di Europa 2020, in stretta connessione 
con le altre politiche: di qui il peso rilevante assegnato agli OT4, OT5 e OT6 che insieme assorbono il 38,82% 
delle risorse complessive. Si agirà in particolare, nel tessuto agricolo, con misure dirette a orientare i 
comportamenti aziendali verso pratiche più sostenibili, che vanno oltre le normali pratiche agricole e 
forestali, compensando gli operatori agricoli per i maggiori costi o i minori redditi che ciò comporta. Tali 
misure hanno finalità multiple in quanto stimolano pratiche che riducono gli impieghi di input (acqua, 
energia, ecc.), migliorano la qualità dei suoli, mantengono il paesaggio rurale, consentono lo stoccaggio di 
carbonio, ecc.  

Un ruolo particolare è assegnato all’OT1, in relazione alla ricerca agricola e al trasferimento 
dell’innovazione nel mondo agro-alimentare e che ha scopi multipli, non solo di miglioramento della 
competitività. A questo OT viene assegnato il 4,16 % delle risorse complessive, in particolare per il 
finanziamento dei gruppi operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione, uno degli strumenti nuovi 
introdotti dal Regolamento per lo sviluppo rurale. 

Gli altri OT sono di carattere trasversale, mirando al territorio nel suo complesso, poiché attivano interventi 
sulle infrastrutture e servizi digitali in aree rurali (OT2), sull’occupazione rurale (OT8), sulle forme di 
progettazione integrata dello sviluppo locale (OT9) e sull’istruzione e formazione degli addetti (OT10). 
Complessivamente questi OT assorbiranno circa il 9,83% delle risorse FEASR.  

L’allocazione finanziaria del FEASR non interessa l’OT7. Va rilevato, inoltre, che per l’OT 11, gli interventi 
per il rafforzamento della capacità delle amministrazioni pubbliche sono in realtà compresi nella voce 
assistenza tecnica, che include un programma specifico nazionale per l’attivazione di una Rete Rurale 
Nazionale, analogamente alla programmazione 2007-2013. 

Il FEASR, insieme a perseguire propri risultati specifici nei diversi OT (vedi oltre), interviene a rafforzamento 
della strategia per le aree interne in quei territori che risultino congiuntamente rilevanti sia per l’azione 
specifica del Fondo, sia per la strategia nazionale aree interne definita. Inoltre, nell’ambito degli strumenti 
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OBIETTIVO TEMATICO 7 - PROMUOVERE SISTEMI DI TRASPORTO SOSTENIBILI ED ELIMINARE LE STROZZATURE NELLE 

PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI RETE 

 

LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICO 

Il fondamento delle politiche trasportistiche nazionali risiede negli indirizzi indicati dalla Commissione 
Europea, riassumibili nell’obiettivo strategico di miglioramento delle condizioni di mobilità delle persone e 
delle cose finalizzato a garantire uno sviluppo competitivo e a rafforzare la coesione economica e sociale.  

Poiché il sistema trasportistico italiano è caratterizzato da debolezze strutturali riguardanti lo 
sbilanciamento modale, i livelli di sicurezza e le conseguenti esternalità ambientali, è necessario perseguire 
obiettivi generali di riequilibrio modale a vantaggio di vettori meno impattanti, mitigazione degli impatti 
ambientali, aumento della sicurezza e miglioramento della qualità della vita177, attraverso obiettivi specifici 
quali il miglioramento dell’offerta ferroviaria e dei servizi offerti (in termini di accessibilità, efficacia ed 
efficienza), la continuità territoriale interna e il rafforzamento dei sistemi portuali e logistici178.  

Tali obiettivi sono perseguibili attraverso un insieme di strumenti. Vi rientrano: a) la regolazione pro-
competitiva orientata alla corretta allocazione di risorse scarse e alla liberalizzazione; b) il sostegno 
all’innovazione tecnologica nella costruzione (nuovi materiali e strutture più resilienti a eventi estremi) e 
gestione (Intelligent Transport Systems, infomobilità) delle infrastrutture di trasporto nonché 
nell’ottimizzazione della filiera doganale; c) la destinazione prioritaria delle risorse verso interventi che 
insistono sui quattro corridoi TEN-T che attraversano l’Italia o che sono funzionalmente complementari a 
migliorare l’accesso a tali corridoi; d) il ricorso agli strumenti della pianificazione integrata all’appropriata 
scala territoriale; e) l’utilizzo della valutazione di convenienza collettiva come metodo per definire 
l’ordinamento selettivo delle opere; f) il rafforzamento della partecipazione privata nella costruzione e 
gestione delle opere attraverso strumenti di project financing, project bonds e fondi infrastrutturali; g) la 
promozione di politiche di incentivazione al trasporto intermodale, volte a garantire l’utilizzo più efficiente 

                                                           
177 Il tema del trasporto sostenibile, può essere declinato anche in chiave inclusiva attraverso migliori collegamenti tra aree periferiche o deprivate 
e aree con maggiori servizi e una maggiore accessibilità dei servizi (con particolare riferimento ai servizi socio-sanitari, socio-educativi e 
dell’istruzione) 
178 Tali obiettivi sono desumibili dalla lettura congiunta dei seguenti documenti: 
a) Il White Paper on Transport (Roadmap to a Single European Transport Area. Towards a competitive and resource efficient transport system 
COM(2011) 144 final; URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF); 
b) L’Annex I del Common Strategic Framework del 2012 (Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020. Annexes; URL: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_en.pdf); 
c) Il documento posizionale della Commissione propedeutico alla stipula del Partnership Contract dell’Italia (Position of the Commission Services' on 
the development of Partnership Agreement and programmes in Italy for the period 2014-2020, Ref. ARES (2012)1326063 - 09/11/2012); 
d) Il Programma Nazionale di Riforma del 2012 (PNR), DEF 2012. Sezione III: Programma Nazionale di Riforma (URL: http://www.mef.gov.it/doc-
finanza-pubblica/def/2012/documenti/PNR_2012_xissn_on-linexPROTETTOx.pdf), cui si raccordano le raccomandazioni formulate il 6 luglio scorso 
dal Consiglio europeo che suggeriscono azioni ulteriori per migliorare il tono concorrenziale dei servizi a rete, superare rigidità e difficoltà di accesso 
al mercato nei settori dell’energia, delle ferrovie e dei porti, attraverso il rafforzamento delle dotazioni e delle interconnessioni infrastrutturali; 
e) Il 11° Allegato Infrastrutture del settembre 2013 nel quale, oltre a definire il quadro strategico delle priorità (dal 2011 l’Allegato è parte 
integrante del PNR e in tal senso rappresenta la sede in cui si operano le scelte strategiche in continuità con gli impegni assunti in ambito europeo), 
si prefigura un percorso di integrazione dello stesso Allegato Infrastrutture atte a configurarlo come strumento in grado di soddisfare 
l’adempimento delle condizionalità ex ante;  URL:http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/057/004a3-
4/INTERO.pdf 
f) Infine, in un’accezione ampia ma coerente con il tema della mobilità delle merci in sede fissa, appaiono rilevanti le azioni definite dalla Strategia 
Energetica Nazionale (SEN) con riferimento alle reti di trasporto energetico a lunga distanza e le interconnessioni con i sistemi confinanti lungo i 5 
corridoi energetici (2 elettrici e 3 gas) che attraversano l’Italia individuati dell’iniziativa Trans-European Energy Infrastructure (cd. TEN-E: vedi 
proposta di Regolamento dell’ottobre 2011), per le quali è previsto il co-finanziamento attraverso la cd. Connecting Europe Facility. Il tracciato delle 
reti energetiche rileva ai fini del coordinamento con le infrastrutture lineari di trasporto (e con quelle puntuali nel caso dei ri-gassificatori off-shore), 
al fine di minimizzare gli impatti sui territori, massimizzando l’efficacia del servizio. Si veda: Strategia Energetica Nazionale: per un’energia più 
competitiva e sostenibile (URL: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/20121016SEN-Presentazione-CdM- 
vOnlinexxx.pdf), ottobre 2012. 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/057/004a3-4/INTERO.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/057/004a3-4/INTERO.pdf
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delle infrastrutture e l’abbattimento del costo generalizzato del trasporto. 

Gli interventi della politica di coesione, come peraltro stabilito dalla condizionalità ex ante prevista per i 
trasporti, dovranno essere coerenti con il quadro strategico nazionale delle politiche ordinarie, che verrà 
specificato in dettaglio nell’aggiornamento del Piano Infrastrutture Strategiche (PIS), già delineato nel 10 e 
11° Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza. 

L’approccio strategico che l’Italia intende seguire, delineato nel PIS, è finalizzato a superare le criticità 
principali del sistema trasportistico italiano, puntando: sul riequilibrio modale attraverso il rafforzamento 
dell’infrastruttura ferroviaria e portuale e delle relative interconnessioni intermodali (con la rete europea e 
con i principali territori urbani e produttivi); sulla modernizzazione e fluidificazione del sistema (attraverso 
l’implementazione di sistemi tecnologici evoluti, e la modernizzazione del sistema procedurale, anche 
doganale); sul miglioramento dei servizi resi ai cittadini (migliori collegamenti, migliore materiale rotabile, 
bigliettazione elettronica); sull’adeguamento dell’impianto normativo e gestionale. Alla strategia nazionale 
delineata si affiancano le strategie previste dai Piani Regionali per il trasporto di livello regionale, locale ed 
urbano. Con riferimento a quest’ ultimo aspetto, si segnala che i risultati attesi e le azioni riferite al 
trasporto urbano sono collocati nell’ambito dell’obiettivo tematico 4 “Energia sostenibile e qualità della vita 
(sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori)” a cui si rimanda 
integralmente. 

All’interno di tale quadro, gli interventi della politica di coesione si concentreranno sulle modalità 
sostenibili e avranno il compito di: completare le opere avviate (in particolare di quelle ferroviarie e 
portuali); ottimizzare le infrastrutture esistenti; promuovere il più ampio utilizzo delle tecnologie applicate 
ai trasporti, la semplificazione procedurale e la creazione di “reti organizzative”. Ciò con la finalità precipua 
di migliorare i livelli di servizio reso agli utenti – cittadini ed imprese. In tale contesto i profili di sostenibilità 
ambientale assumeranno un rilievo orizzontale, che dovranno essere recepiti nel loro significato di 
opportunità di sviluppo piuttosto che di mero vincolo regolamentare. 

Il livello territoriale nel quale si collocano gli interventi rappresenta un elemento chiave della strategia che 
informa l’obiettivo tematico. Proprio al fine di perseguire l’obiettivo di concentrazione delle risorse, gli 
interventi saranno localizzati nelle sole regioni meno sviluppate. Essi saranno attuati alla scala territoriale 
più opportuna, cogliendo pienamente i benefici del principio di sussidiarietà ma con un forte presidio 
centrale necessario per garantire la coerenza complessiva delle azioni rispetto ai risultati attesi. Pertanto, 
gli interventi sulla rete e sui nodi di trasporto centrale, quelli sugli archi ferroviari della rete globale di 
adduzione alla rete centrale e quelli sui collegamenti di “ultimo miglio” di porti, interporti ed aeroporti 
troveranno logica collocazione in un programma di livello nazionale, mentre la rete e i nodi di rango 
regionale e locale, i trasporti urbani e periurbani ed il trasporto pubblico locale saranno incardinati in 
programmi di livello regionale, focalizzati sui temi del trasporto regionale, locale ed urbano179. I Programmi 
Operativi dovranno indicare la priorità fra gli interventi da finanziare e prevedere idonei meccanismi di 
coordinamento fra i vari livelli.  

L’attuazione degli interventi muoverà dall’eredità del ciclo di programmazione in corso e dalle lezioni 
apprese - sia negative sia positive - nell’esperienza della sua attuazione. Fra le prime, si annoverano l’esito 
deludente di molti dei “Grandi Progetti” e/o progetti di rilevanti dimensioni promossi dai Programmi 
regionali e dal Programma nazionale “Reti e mobilità”, rinviati in misura significativa alla successiva 

                                                           
179 Al riguardo, si segnala che risultati attesi ed azioni riferiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) sono stati inseriti nell’obiettivo tematico 4 “Energia 
sostenibile e qualità della vita”, cui pertanto si rimanda integralmente. 
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programmazione, anche attraverso la riduzione del cofinanziamento nazionale, per la debolezza del quadro 
istruttorio e la lentezza dei processi autorizzativi, attuativi e di costruzione del consenso. Fra i secondi, 
spicca l’esperienza dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), sottoscritti in attuazione del Piano Azione 
Coesione (PAC), riguardanti le grandi direttrici ferroviarie del Mezzogiorno; in primo luogo le direttrici 
Napoli-Bari-Lecce/Taranto, Salerno-Reggio Calabria e Messina-Catania-Palermo, tutte appartenenti al 
corridoio core TEN-T Helsinki-Valletta. L’esperienza del Contratto riguardante la direttrice Napoli-Bari, ha 
mostrato come la cogenza di questo strumento consenta la piena responsabilizzazione dei diversi attori 
sugli impegni assunti180. 

La selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nel prossimo ciclo di programmazione dovrà 
riflettere criteri di concentrazione delle risorse ed essere compiuta sulla scorta di solide analisi istruttorie 
che valutino la rilevanza degli interventi proposti in relazione soprattutto alla capacità di miglioramento del 
servizio offerto (riduzione dei tempi di percorrenza, qualità del servizio per gli utenti, capacità e rapidità 
trasporto merci, numero di strutture logistiche servite, treni/giorno) in rapporto alle risorse impiegate. I 
progetti saranno istruiti in forma unitaria, garantendo la funzionalità dei singoli lotti ed evitando che singoli 
interventi vengano frammentati in diverse componenti, ciascuna delle quali non pienamente funzionale e 
fruibile in modo indipendente. Al fine di garantire l’effettivo raggiungimento dei risultati previsti, la 
programmazione operativa dovrà privilegiare progetti maturi, accompagnandone l’attuazione con un 
sistema di monitoraggio proattivo. Particolare attenzione dovrà essere riservata al rispetto delle 
disposizioni comunitarie relative alla concorrenza e agli aiuti di stato, che oggi rappresentano un vincolo più 
stringente per l’ammissibilità degli interventi e, di conseguenza, per la loro attuazione. 

Le azioni previste perseguono obiettivi intermedi di riorientamento modale, articolati nei cinque risultati 
attesi di: a) rafforzamento della modalità ferroviaria, tanto per le persone, quanto per le merci; b) sviluppo 
dei sistemi portuali, interportuali e logistici; c) integrazione modale, funzionalità e sinergia fra i livelli 
gerarchici di rete; d) riduzione della marginalità e perifericità territoriale; e) ottimizzazione tecnologica del 
trasporto aereo. 

In particolare, tra gli interventi sulla rete ferroviaria assume carattere prioritario il completamento delle 
citate direttrici individuate dal PAC, attraverso l’integrazione delle risorse già previste. A tal fine, oltre ai SIE, 
il Programma Operativo nazionale potrà prevedere il ricorso a altri fondi europei destinati alle reti TEN-T, 
tra cui la Connecting Europe Facility – Transport, promuovendo pertanto il finanziamento con strumenti 
innovativi di debito e di garanzia di interventi di natura orizzontale o funzionalmente connessi ai corridoi 
multi-modali e ai progetti che insistono sulla rete centrale TEN-T.  

Relativamente allo sviluppo dei sistemi portuali assumono particolare rilevanza la modernizzazione delle 
procedure doganali e il rafforzamento della filiera logistica, al quale contribuiscono anche le azioni dirette a 
promuovere la competitività degli operatori del settore e che dovranno essere definite nel Programma 
nazionale attraverso un approccio integrato che tenga in debito conto la necessaria demarcazione con gli 
interventi di sostegno alle imprese contenute nell’Obiettivo Tematico n. 3. 

Per favorire la coesione e la continuità territoriale e promuovere la competitività delle aree e rurali e 
l’accesso al mercato delle aziende agricole e agro-alimentari nelle regioni meridionali, la politica di coesione 
dovrà rafforzare le connessioni delle aree interne e rurali contribuendo al potenziamento dei collegamenti 
con i principali assi viari e ferroviarie esistenti, privilegiando il completamento di interventi già avviati e 

                                                           
180 Cfr. documentazione disponibile in http://www.coesioneterritoriale.gov.it/contratto-istituzionale-di-sviluppo-per-la-direttrice-ferroviaria-napoli-
bari-lecce-taranto e nella tavola “Vantaggi/svantaggi dell’intervento riguardante la direttrice Bari- Napoli, nella tratta Napoli-Cancello”, disponibile 
allo stesso indirizzo web 
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mediante interventi selettivi sull’infrastruttura viaria volti a rimuovere strozzature e barriere, laddove non 
risulti sostenibile realizzare nuovi collegamenti ferroviari o riqualificare linee già esistenti. 

Infine, a valere sull’obiettivo tematico 11, saranno sviluppate azioni di sistema volte a migliorare la 
governance degli interventi nella fase di pianificazione, attraverso la definizione di modelli di decisione 
partecipata che ne possano accompagnare la “territorializzazione”, e nella fase di attuazione, il 
rafforzamento dei processi di gestione e controllo, in particolare in tutte quelle situazioni - tipiche degli 
ambiti portuale ed interportuale - in cui sono coinvolti una pluralità di attori. 

 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 

Risultato atteso 
[A] 

Indicatori di risultato 
[B] 

Indicatori CE comuni di risultato dei 
Programmi 

[C] 
Fondo 

RA 7.1 
Potenziamento 
dell’offerta ferroviaria 
e miglioramento del 
servizio in termini di 
qualità e tempi di 
percorrenza 

- Incremento capacità potenziale 
treni/giorno. Fonte: Società di 
gestione dei servizi ferroviari (*) 

- Riduzione dei tempi di 
percorrenza. Fonte: Società di 
gestione dei servizi ferroviari (*) 

La lista CE non contiene indicatori 
pertinenti FESR 

RA 7.2 
Aumento della 
competitività del 
sistema portuale e 
interportuale 

- Tonnellate di merci sbarcate e 
imbarcate per tipologia di 
traffico. Fonte: Istat  

- Tempo medio di sdoganamento. 
Fonte: Agenzia delle Dogane (*)  
 

La lista CE non contiene indicatori 
pertinenti FESR 

RA 7.3 
Integrazione modale e 
miglioramento dei 
collegamenti 
multimodali con i 
principali nodi urbani, 
produttivi e logistici e 
la rete centrale, 
globale e locale 

- Traffico ferroviario generato da 
porti, interporti e aeroporti. 
Fonte: Autorità Portuali e Società 
aeroportuali e interportuali (*) 

La lista CE non contiene indicatori 
pertinenti FESR 

RA 7.4 
Rafforzamento delle 
connessioni con la rete 
globale delle aree 
interne  

- Indice di accessibilità: Tempi di 
percorrenza verso i nodi urbani 
per tipologia di area. Fonte: Istat  

La lista CE non contiene indicatori 
pertinenti FESR 

RA 7.5 
Ottimizzazione del 
traffico aereo  

- Traffico aereo: numero di 
passeggeri. Fonte: Istat 

La lista CE non contiene indicatori 
pertinenti FESR 

OT 7 
 

- Riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra. Fonte: Ispra 

- n.34 Diminuzione annuale stimata 
dei gas a effetto serra (Teq. CO2) 

FESR 

Il Risultato Atteso (RA) in colonna [A] identifica nell’enunciato il principale cambiamento da raggiungere. A questo sono associati, in 
colonna [B], indicatori di risultato “statistici” identificati sulla base di fonti statistiche e amministrative disponibili e, in colonna [C], 
indicatori di risultato “CE comuni” tratti dalle liste allegate ai Regolamenti per il Fondo FESR. Tali indicatori di risultato, sia statistici 
che CE comuni, sono adottati dai Programmi che prevedono di perseguire lo specifico RA, la cui scelta deve essere opportunamente 
motivata. Ne consegue che, in funzione delle scelte di programmazione e del cambiamento atteso, sono quantificati baseline e 
target al più appropriato livello di dettaglio territoriale che il programma considera. Tutti gli indicatori sono inclusi nel Sistema di 
Monitoraggio Unitario. 
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Gli indicatori di risultato “statistici” rappresentano la migliore proxy per misurare in modo omogeneo il cambiamento atteso di cui il 
Sistema Statistico Nazionale, opportunamente rafforzato, garantisce disponibilità e aggiornamento con disaggregazione minima 
regionale (NUTS2). Laddove sia necessaria una maggiore granularità territoriale di dati, è compito dell’Autorità di Gestione 
contribuire alla raccolta e al rilascio dei dati con disaggregazione territoriale più fine. Gli indicatori specifici per Fondo. Nel caso del 
FESR sono selezionati, tra gli indicatori definiti di output, solo quelli più correttamente definibili di risultato. 

Per l’identificazione dei Risultati Attesi che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra si è fatto riferimento 
all’Atto delegato “Climate Change Tracking” (Regolamento di esecuzione UE N. 215/2014 della Commissione Europea).  

(*) L’indicatore non è al momento disponibile con la necessaria disaggregazione territoriale ma le istruttorie tecniche effettuate 
nell’ambito del Sistema statistico nazionale ne garantiscono la disponibilità quantomeno a partire dall’anno di riferimento 2014. 

 

OT 7 – Peso indicativo per risultato atteso e categoria di regione (solo FESR) 
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OT 7 – Raccordo tra Priorità di Investimento FESR e risultati attesi 

Priorità di investimento Risultati attesi 

a) favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei 
trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T; 

RA 7.1 Potenziamento dell’offerta ferroviaria e 
miglioramento del servizio in termini di qualità e 
tempi di percorrenza 

b) migliorando la mobilità regionale, per mezzo del 
collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura 
della TEN-T, compresi i nodi multimodali; 

RA 7.1 Potenziamento dell’offerta ferroviaria e 
miglioramento del servizio in termini di qualità e 
tempi di percorrenza 

RA 7.4 Rafforzamento delle connessioni con la 
rete globale delle aree interne  

c) sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili 
dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) 
e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne 
e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e 
infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità 
regionale e locale sostenibile; 

RA 7.2 Aumento della competitività del sistema 
portuale e interportuale 

RA 7.3 Integrazione modale e miglioramento dei 
collegamenti multimodali con i principali nodi 
urbani, produttivi e logistici e la rete centrale, 
globale e locale 

RA 7.5 Ottimizzazione del traffico aereo  

d) sviluppando e ripristinando sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e 
promuovendo misure di riduzione dell'inquinamento 
acustico; 

RA 7.1 Potenziamento dell’offerta ferroviaria e 
miglioramento del servizio in termini di qualità e 
tempi di percorrenza 

e) promuovendo l'efficienza energetica e la sicurezza 
dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi 
intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione 
dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione 
distribuita da fonti rinnovabili; 
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Tavola 4. Partenariato economico-sociale e società civile coinvolti nelle Audizioni  

AUDIZIONI NELL’AMBITO DEI TEMI: LAVORO, COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E INNOVAZIONE (TAVOLO 
A) – ISTRUZIONE, FORMAZIONE E COMPETENZE (TAVOLO D) 

Data Oggetto Soggetti coinvolti 

27/02/2013 
Occupazione, formazione, 
competenze e istruzione 

ADI , ANIA, ASSOLAVORO, ASSOSOMM, ALLEANZA LAVORO, 
ASSOCONSULT, CGIL, CISL, CNA, COLDIRETTI , CONFAPI , 
CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, 
CONFCOOPERATIVE -LEGACOOP, GCI, CONFESERCENTI , 
CONFINDUSTRIA, CONFPROFESSIONI, COPAGRI, FORUM TERZO 
SETTORE, UGL, UIL 

19/03/2013 
Occupazione, formazione, 
competenze e istruzione 

Parti Sociali: 

ABI, AGCI, ALLEANZA LAVORO, ANIA, ASSOCONSULT, ASSOLAVORO, 
ASSOSOMM, CGIL, CISL, CNA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, 
CONFAP, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFCOOPERATIVE, 
CONFESERCENTI, CONFINDUSTRIA, CONFPROFESSIONI, COPAGRI, 
FORUM TERZO SETTORE, INFORCOOP, LEGACOOP, RETE LAVORO, UGL, 
UIL 

 

Società Civile: 

AdEPP(Associazione degli enti previdenziali privati), AGIDAE LABOR, 
AGRICOLTURA E' VITA, ALFA (Associazione per il lavoro familiare 
associato), ANAPIA Nazionale, ANCE (Associazione nazionale dei 
costruttori edili), ASS.FORSEO, ASSOCIAZIONE DONNE IMPRENDITRICI 
DEL LAZIO, ASSOCIAZIONE INFORJOB, ASSOCIAZIONE LIBERA, 
ASSOCIAZIONE SMILE, ASSOCIAZIONE TRAMES, ASSOCIAZIONE DEI 
GENITORI, ASSOLEI (Sportello Donna), C. BORGOMEO & CO, CASA 
INTERNAZIONALE DELLE DONNE, CENSIS, CENTRO MANUELA 
MEZZELANI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, CENTRO STUDI - 
OPERA DON CALABRIA, CESCOT, CIF, CILAP(Collegamento Italiano Lotta 
alla Povertà), CIOFS - FP, CNOS FAS, COMUNE DI VALDAGNO, CND 
(Consiglio Nazionale sulla Disabilita'), CONSORZIO SCUOLE LAVORO, 
CONSULTA DEI GIOVANI, CONSULTA PERMANENTE DELLE 
ASSOCIAZIONI DI DISABILI PRESSO IL MINISTRERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI, DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM/G5, DPI (Disabled 
People's International), ECIPA, EFAL, ENAC, ENAIP, ENAP, ENDO-FAP, 
ENFAP, ENGIM, ENM (Ente Nazionale per il Microcredito), EUROIDEES, 
FAND, FEDRAZIONE SERVIZI FORMATIVI, FEDERCASA (Federazione 
Italiana per la Casa), FEDERCASALINGHE, FEDERDISTRIBUTORI, 
FEDERDOC (Confederazione Nazionale dei consorzi volontari per la 
tutela delle denominazioni dei vini italiani), FEDERLAZIODONNE (per 
l'imprenditoria femminile), FISH, FOND. CASA DI CARITA' ARTI E 
MESTIERI, FORMEDILFORUM NAZIONALE DI GIOVANI, IAL-CISL, IFOA, 
INFORCOOP, INIPA, LEGAMBIENTE, MOICA ROMA (Movimento Italiano 
Casalinghe), ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, ORDINE 
NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI, SAVE THE CHILDREN, SCUOLA 
CENTRALE FORMAZIONE, SERVIZIO STUDI BANCA D'ITALIA, SFC, UDI 
(Unione Donne Italiane), UNICEF 
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AUDIZIONI NELL’AMBITO DEI TEMI : LAVORO, COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E INNOVAZIONE (TAVOLO A)  

Data Oggetto Soggetti coinvolti 

06/03/2013 

Ricerca, innovazione, 
competitività e accesso al credito 

 

Accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione 

 

Audizione soggetti che hanno 
fatto richiesta durante la 
consultazione pubblica 

ABI, AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE, ANCE (Associazione Nazionale 
Costruttori Edili), ANCI, ASSOPORTI, BANCA DEL MEZZOGIORNO, 
CASARTIGIANI, CGIL, CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), CISL, 
CNA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, 
CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFINDUSTRIA, 
COPAGRI, FEDERDISTRIBUTORI, MCC, RETE IMPRESE ITALIA, UGL, UIL, 
UNIONE ITALIANA CCIAA 

07/03/2013 
Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione 

CNR 

15/03/2013 

Promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili ed eliminare le 
strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete 

ANAS SPA , ASSOPORTI, CIRCUMVESUVIANA, CONFINDUSTRIA, 
DISABLED PEOPLE' S INTERNATIONAL,  

ENAC, ENAV, FEDERDOC, FERROVIA CIRCUMETNEA, FERROVIE DEL SUD 
EST, RFI SPA , UIR 

 

27/03/2013 
Agenda Digitale CONFINDUSTRIA DIGITALE 
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AUDIZIONI NELL’AMBITO DEI TEMI: VALORIZZAZIONE, GESTIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE (TAVOLO B) 

Data Oggetto Soggetti coinvolti 

08/03/2013 Efficienza energetica 

A. B. l., AGCI , AGCI (Alleanza Delle Cooperative Italiane), AMICI DELLA 
TERRA, ANCE, ANIA, ASSO ESCO, AUTORITÀ PER  

L 'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, C.G.I.L, C.I.A (Confederazione Italiana 
Agricoltori), C.I.S.A.L., C.I.S.L., C.N.A., CASARTIGIANI, CIDA, CIU, CLAAI, 
COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA,  

CONFAIL, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO,  

CONFCOOPERATIVE, CONFEDIR, CONFESERCENTI, CONFETRA, 
CONFINDUSTRIA, CONFSAL, CONFSERVIZI, COORDINAMENTO FREE, 
CUQ, ENEA- PROGETTO LUMIERE, ENEA- UTEE (Efficienza Energetica), 
ENEL S.P.A., FIRE (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia), 
FEDERCASA-ANIACAP,  

FEDERESCO, FORUM PERMANENTE DEL TERZO SETTORE, FREE 
COORDINAMENTO ASSOCIAZIONE TECNICI ENERGIE RINNOVABILI , GSE 
(Gestore dei Servizi Energetici), LEGA DELLE COOPERATIVE , 
LEGAMBIENTE, RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche 
Locali), RSE (Ricerca Sistema Energetico), U.G.L., U.I.L., UNCI, WWF 
ITALIA 

14/03/2013 Clima e rischi ambientali 

A. B. I., A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali, 
Natura, Ambiente), A.N.T.A. (Associazione Nazionale Per La Tutela 
dell'ambiente), AGCI, AGRIAMBIENTE (Associazione Italiana per la 
protezione, lo sviluppo e la difesa dell'ambiente rurale), AK (Accademia 
Kronos), AMICI DELLA TERRA, ANCE, ANIA , ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CITTÀ DEL VINO, C.G.I.L., C.I.A (Confederazione Italiana Agricoltori), 
C.I.S.A.L., C.I.S.L., C.N.A., CASARTIGIANI, CIDA, CIU, CLAAI, COLDIRETTI, 
COMUNITA’ ENTI MONTANI, CONFAGRICOLTURA, CONFAIL, CONFAPI, 
CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFCOOPERA TIVE, 
CONFEDIR, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFINDUSTRIA, CONFSAL, 
CONFSERVIZI, CUQ, FEDERPARCHI, FORUM PERMANENTE DELTERZO 
SETTORE, LE.I.D.A.A. (Lega Italiana per la Difesa degli Animali e 
dell'Ambiente Onlus), LEGA DELLE COOPERATIVE, LEGAMBIENTE, LIPU, 
M.A.N. (Associazione Mediterranea Per La Natura - Mediterranean 
Association For Nature), MARE VIVO, MAREAMICO, U.G.L., U.I.L., 
UNCEM (Unione Nazionale Comuni Enti Montani), UNCI, UNIVERSITÀ DI 
SALERNO, WWF ITALIA 
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AUDIZIONI NELL’AMBITO DEI TEMI: QUALITA’ DELLA VITA E INCLUSIONE SOCIALE (TAVOLO C) 

Data Oggetto Soggetti coinvolti 

27/02/2013 

Qualità della vita e inclusione 
sociale 

Contrasto alla povertà ed alla 
marginalità estrema 

 

ABI, ACLI, AGCI, ANIA, BANCO ALIMENTARE, C.G.I.L, C.I.A - 
AGRINSIEME, C.I.S.A.L, C.I.S.L, C.L.A.A.I., C.N.C. A., CARITAS, 
CASARTIGIANI, CIDA, CILAP, EAPN ITALIA, CIU, CNCA (Coordinamento 
Nazionale Comunità di Accoglienza), COLDIRETTI, COMITATO ITALIANO 
UNICEF, COMUNITÀ SANT'EGIDIO 

CONFAGRICOLTURA, CONFAIL, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, 
CONFCOMMERCIO, CONFCOOPERATIVE, CONFEDIR, CONFESERCENTI, 
CONFETRA, CONFINDUSTRIA, CONFSAL, CONFSERVIZI, CONSIGLIO 
NAZIONALE ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, CUQ, FERCARGO, 
FIOPSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora), 
FONDAZIONE PER IL SUD, FORUM PERMANENTE DEL TERZO SETTORE, 
LEGA DELLE COOPERATIVE, ONDS (Osservatorio Nazionale disagio e 
solidarietà nelle stazioni), SAVE THE CHILDREN ITALIA, SUNAS 
(Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali), U.G.L., U.I.L., UNCI 

 

06/03/2013 

Servizi di educazione e cura per la 
prima infanzia 

Servizi di cura per le persone non 
autosufficienti 

A.B.I., AGCI, AGE PLATFORM ITALIA, ANIA, ANTEAS NAZIONALE, ANEP 
(Associazione Nazionale Educatori Professionali), ANPE (Associazione 
Nazionale Pedagogisti Italiani), AUSER, BANCO ALIMENTARE, C.G.I.L., 
C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori), C.I.S.A.L., C.I.S.L., C.N.A., 
UNIONCAMERE (Camere di Commercio), CASARTIGIANI, CIDA, CIU, 
CLAAI, COLDIRETTI, COMITATO ITALIANO UNICEF, COMUNITÀ DI 
SANT'EGIDIO, CONFAGRICOLTURA, CONFAIL, 
CONFAPI,CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERICO, CONFCOOPERATIVE, 
CONFEDIR, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFINDUSTRIA, CONFSAL, 
CONFSERVIZI, CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEGLI ASSISTENTI 
SOCIALI, CUQ, FAND, FISH, FISM (Federazione Italiana Scuole 
Materne), FONDAZIONE PER IL SUD, FORUM PERMANENTE DEL TERZO 
SETTORE, LEGA DELLE COOPERATIVE, SAVE THE CHILDREN ITALIA, 
SUNAS (Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali), SOCIETA' 
ITALIANA DI PEDIATRIA, U.G.L., U.I.L., UNCI 

20/03/2013 

Inserimento lavorativo dei disabili 

Interventi di inclusione lavorativa 
rivolti alle fasce maggiormente 
vulnerabili e a rischio di 
discriminazione 

Attività economiche a contenuto 
sociale 

Educazione alla cultura della 
legalità. 

ACRI, ADICONSUM, ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE, ALLEANZA 
LAVORO, ANIMA PER IL SOCIALE NEI VALORI DI IMPRESA, 
ASSOCIAZIONE LIBERA, ASSOLAVORO, ASSOSOMM, CGIL, CIA 
(Confederazione Italiana Agricoltori), CINI, COORDINAMENTO ONG, 
CISAL, CISL, CITTADINANZATTIVA, CNCA, COCIS, COMUNITÀ PROGETTO 
SUD, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, 
CONFCOOPERATIVE, CONFEDIR, CONFESERCENTI, CONFINDUSTRIA, 
CONFSERVIZI, ENTE NAZIONALE MICROCREDITO, FAND, FEDERAZIONE 
ITALIANA DISABILITÀ, FEDERAZIONE ROM E SINTI, FERROVIE DELLO 
STATO - SETTORE RSI, FISH, FONDAZIONE AVSI, FONDAZIONE PER IL 
SUD, FONDAZIONE SODALITAS, FONDAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE, 
FONDAZIONE VODAFONE, FORUM TERZO SETTORE, FORUMSAD, 
IMPRONTA ETICA, INFORMA GIOVANI, IRIS NETWORK, MOVIMENTO 
CONSUMATORI, RETE IMPRESE, TELECOM, TRAMES, U.I.L., UNCI 
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Incontri con il Partenariato istituzionale ed economico e sociale 

TITOLO DELL'INCONTRO
DATA 
INCONTRO TITOLO DELL'INCONTRO

DATA 
INCONTRO TITOLO DELL'INCONTRO

DATA 
INCONTRO

Primo incontro tra Autorità Italiane e CE 04/09/2012 27/02/2013
Incontro del FSE su Programmazione 2014/2020 27/11/2012 30/01/2013 19/03/2013

28/11/2012 13/03/2013 06/03/2013
09/01/2013 17/04/2013 15/03/2013
10/01/2013 31/07/2013 08/03/2013

TAVOLO A 13/02/2013 28/05/2013 14/03/2013
Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione

21/02/2013 04/09/2013 27/02/2013

28/02/2013 12/09/2013 06/03/2013
11/03/2013 18/09/2013 20/03/2013

TAVOLO B 12/02/2013 10/10/2013 Forum del partenariato economico e 
sociale

10/02/2012

Valorizzazione, gestione e tutela dell'ambiente 19/02/2013 24/10/2013 Forum italiano sulla disabilità 04/02/2013
26/02/2013 28/03/2014 Confindustria 20/02/2013
05/03/2013 CNA 20/03/2013

TAVOLO C 13/02/2013 16/01/2013 UIL 27/03/2013
Qualità della vita e inclusione sociale 20/02/2013 17/01/2013 Confindustria - Comitato Mezzogiorno 08/04/2013

27/02/2013 26/02/2013 Forum del Terzo settore 18/04/2013
06/03/2013 14/06/2013 UNI Cooperative 29/04/2013
04/04/2013 06/11/2013 Forum del partenariato economico e 

sociale
15/05/2013

TAVOLO D 14/02/2013 14/11/2013 UNCEM Toscana 16/07/2013
Istruzione. formazione e competenze 21/02/2013 04/12/2013 Unioncamere 16/07/2013

28/02/2013 09/04/2014 Confcooperative 24/07/2013
07/03/2012 Forum del partenariato economico e 

sociale
01/08/2013

Confprofessioni 29/10/2013
WWF-IEEP-UE 07/11/2013

23/04/2013 Legacoop 19/11/2013
24/04/2013 CISL 25/11/2013

Trasmissione alle Regioni della versione aggiornata 
dell'AP

15/07/2013 Rete Imprese Italia 05/12/2013

Confindustria Lombardia 26/02/2014
Consulta nazionale CARITAS italiana 17/03/2014
Confindustria Turismo 07/03/2014
Forum del partenariato economico e 
sociale

09/04/2014

13/03/2013
11/10/2013

Cluster Tecnologico Aerospazio (CTA) 11/11/2013

EUROGIA2020 31/01/2014
ENEL 17/02/2014
STMicroelectronics 08/04/2014
Protezione civile 15/11/2013
Associazioni (FEAMP) 10/12/2013

INCONTRO CON IL PARTENARIATO ECONOMICO E 
SOCIALE

Confronto con il Partenariato economico e 
sociale 

Incontro con la CE su versione AP del 9 aprile 2013 
e Obiettivi Tematici

22/04/2013

Laboratori Nazionali del Gran Sasso 
dell'INFN

ATTIVITA' PREPARATORIA, TAVOLI E PRIMI INCONTRI CE 
INCONTRI DI LIVELLO POLITICO CON IL 

PARTENARIATO ISTITUZIONALE ED ECONOMICO 
AUDIZIONI E INCONTRI DI LIVELLO TECNICO CON IL 

PARTENARIATO ECONOMICO E SOCIALE 

INCONTRO CON IL PARTENARIATO ISTITUZIONALE AUDIZIONE TAVOLO A+D

Confronto con i Presidenti delle Regioni

Presentazione del “Position Paper ” dei Servizi della 
Commissione sulla preparazione dell’AP

AUDIZIONE TAVOLO A

AUDIZIONE TAVOLO B

AUDIZIONE TAVOLO C
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TITOLO DELL'INCONTRO DATA 
INCONTRO TITOLO DELL'INCONTRO DATA 

INCONTRO TITOLO DELL'INCONTRO DATA 
INCONTRO

Confronto con Regioni su OT 10 09/07/2013 26/02/2013 Seminario Aree Interne 01/12/2012
Avanzamento sul processo di 
programmazione 25/07/2013 22/05/2013 Seminario Aree Interne 15/12/2013

Confronto su OT11 25/07/2013 19/09/2013 11/03/2013
Strumenti di Sviluppo Territoriale 
Integrato 29/07/2013 10/12/2013 12/03/2013

Allocazione risorse per OT 18/09/2013 11/02/2014 04/04/2013
Allocazione risorse per OT 15/10/2013 18/03/2014 29/05/2013

Allocazione risorse per OT e ipotesi PON 31/10/2013 PON "Istruzione" 05/03/2014 14/06/2013

Agenda Urbana 31/10/2013 PON "Governance , reti, progetti speciali 
e assistenza tecnica" 11/03/2014 19/06/2013

Allocazione risorse per OT e ipotesi PON 05/11/2013 PON "Infrastrutture e Reti" 12/03/2014 15/07/2013

Chiavi di riparto risorse FS e FSC - 
Regioni MD 13/11/2013 PON "Beni culturali" 18/03/2014 22/07/2013

Chiavi di riparto risorse FS e FSC - 
Regioni LD e TR 18/11/2013 PON "Ricerca e Innovazione" 18/03/2014 23/07/2013

Agenda Urbana 19/11/2013 PON "Imprese e Competitività" 18/03/2014 25/09/2013
Chiavi di riparto risorse FS e FSC - 
Regioni MD 21/11/2013 PON "Occupazione" 19/03/2014 06/02/2014

Chiavi di riparto risorse - Regioni LD e 
TR 03/12/2013 PON "Inclusione" 19/03/2014 30/09/2013

Strumenti di Sviluppo Territoriale 
Integrato 10/12/2013 PON "Legalità" 25/03/2014 16/12/2013

Definizione allegato Azioni OT2, OT4, 
OT5, OT6 e OT7 04/02/2014 PON "Ricerca e Innovazione" 25/03/2014 01/10/2013

Definizione allegato Azioni OT1 e OT3 12/02/2014 PON "Imprese e Competitività 25/03/2014 18/11/2013
Definizione allegato Azioni OT8, OT9, 
OT10 19/02/2014 PON Cultura 31/03/2014 25/02/2014

Definizione allegato Azioni OT11 e 
Performance Framework 25/02/2014 Selezione delle Aree Interne: Sardegna 12/11/2013

Confronto con Regioni su Osservazioni 
Informali CE all'AP 19/03/2014 05/12/2013

20/03/2014 07/02/2014
21/03/2014 04/03/2014

Confronto con Regioni su Osservazioni 
Informali CE 01/04/2014 11/11/2013

18/02/2014 19/12/2013

30/04/2013 Selezione delle Aree Interne: Piemonte 04/12/2013

17/06/2013 18/12/2013
03/02/2014 18/02/2014

13/02/2014 Selezione delle Aree Interne: Toscana 18/12/2013

18/03/2014 Selezione delle Aree Interne: Abruzzo 19/12/2013

Selezione delle Aree Interne: Molise 17/01/2014

Selezione delle Aree Interne: Marche 27/01/2014

Incontro con CE su Osservazioni 
informali su AP

PON "Città Metropolitane" Forum Nazionale - 2013

Incontri multilaterali con le Regioni per la 
definizione della Strategia Nazionale per 
le Aree Interne

Selezione delle Aree Interne: Umbria

Incontri bilaterali con le Regioni per la 
selezione delle Aree Interne: Liguria

Selezione delle Aree Interne: Lazio

Selezione delle Aree Interne: Campania

Confronto con le Regioni (FEAMP)

Selezione delle Aree Interne: Lombardia

Selezione delle Aree Interne: Calabria

INCONTRI DI LIVELLO TECNICO DI SPECIFICAZIONE 
DELLA STRATEGIA TERRITORIALE

INCONTRODI APPROFONDIMENTO DELLE LINEE DI 
INTERVENTO DEI PON

AREE INTERNE
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TITOLO DELL'INCONTRO
DATA 
INCONTRO TITOLO DELL'INCONTRO

DATA 
INCONTRO TITOLO DELL'INCONTRO

DATA 
INCONTRO

26/03/2013 Gruppo 5 “Capacità amministrativa” Ministro del Lavoro (MLPS), parti 
datoriali

07/10/2013

02/02/2013 Gruppo 1 “Ricerca, competitività , 
accesso tecnologie informatiche”

MLPS, sindacati CGIL ISL UIL UGL 16/10/2013

30/05/2013 Gruppo 4 “Occupazione Istruzione 
Inclusione sociale”

MLPS, Associazioni giovanili 31/10/2013

13/06/2013 Gruppo 2 “Ambiente” MLPS, Organizzazioni Terzo 07/11/2013
28/06/2013 Gruppo 6 “Aiuti di Stato e appalti 

pubblici”
MLPS, Regioni meno sviluppate e in 
transizione CE

02/12/2013

22/07/2013 Gruppo 3 “Trasporti” 20/07/2012 MLPS, Regioni più sviluppate, CE 03/12/2013
20/09/2013 Gruppo 4 “Occupazione” MLPS, Regioni, ISFOL, Italia Lavoro, CE 

su rendicontazione garanzia giovani
16/01/2014

17/06/2013 Gruppo 4 “Istruzione” MLPS, Regioni, ISFOL, Italia Lavoro, CE 
su rendicontazione garanzia giovani

23/01/2014

31/07/2013 Gruppo 4 “Occupazione Istruzione 
Inclusione sociale”

MLPS, Regioni, ISFOL, Italia Lavoro, CE 
su attuazione garanzia giovani

29/01/2014

06/11/2013 Gruppo 2 “Ambiente” MLPS, Coordinamento, ISFOL, Italia 
Lavoro, su attuazione garanzia giovani

05/02/2014

19/11/2013 Gruppo 6 “Aiuti di Stato e appalti 
pubblici”

MLPS, Regioni, Italia Lavoro e ISFOL su 
convenzione e piano di attuazione

12/02/2014

22/01/2014 Gruppo 1 “Ricerca, competitività, 
accesso tecnologie informatiche”

MLPS, Regioni, Italia Lavoro e ISFOL su 
rendicontazione

13/02/2014

Valutazione ex ante e VAS 11/07/2013 e 
14/04/2014

Gruppo 3 “Trasporti” MLPS, Regioni, Italia Lavoro, ISFOL su 
profiling  e indicatori

19/02/2014

Gruppo 4 “Occupazione Istruzione 
Inclusione sociale”

MLPS, Regioni Italia Lavoro, ISFOL su 
rendicontazione e flussi di 
rendicontazione

20/02/2014

Gruppo 5 “Capacità amministrativa” 25/09/2012 MLPS, Regioni Italia Lavoro, ISFOL su 
attuazione garanzia giovani profiling

26/02/2014

Gruppo 7 “Indicatori” 15/11/2012
Gruppo 8 “Cultura” 07/12/2012
Incontro plenario 11/12/2012
Incontro plenario 12/12/2012
Gruppo 5 “Capacità amministrativa”
Gruppo 2 “Ambiente”
Gruppo 3 “Trasporti” 
Gruppo 4 “Occupazione Istruzione 
Inclusione sociale”
Gruppo 1 “Ricerca, competitività, 
accesso tecnologie informatiche”
Gruppo 6 “Aiuti di Stato e appalti 
pubblici”
Confronto con Regioni 05/07/2013

INCONTRI PREPARATORI SULLE CONDIZIONALITA' EX 
ANTE

PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - GARANZIA GIOVANI E 
INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANILE YEI

16/07/2012

17/07/2012

12/09/2012

18/09/2012

Gruppo "Audit e gestione finanziaria"

19/09/2012

20/12/2012

21/12/2012

Gruppo “Ingegneria finanziaria”

GRUPPO REGOLE E QUESTIONI ORIZZONTALI E 
SEMINARI DI CONFRONTO TECNICO
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Incontri FEASR con il Partenariato istituzionale e con il Partenariato Economico e Sociale 

DATA TEMATICA PARTECIPANTI LUOGO

05/11/2012
Competitività nel settore agricolo, gestione sostenibile delle 
risorse naturali e l'azione clima, sviluppo territoriale equilibrato 
delle zone rurali

Rappresentanti Amministrazioni regionali, INEA, ISMEA, AGEA 
Coordinamento, SIN, CRA Roma (MIPAAF) 

06/11/2012

Accordo di partenariato: confronto sull’elaborazione, analisi 
delle priorità di ogni OT; individuazione delle sinergie con il I° 
pilastro e con gli altri fondi, analisi delle possibili scelte 
strategiche

Rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole (CIA, 
Coldiretti, Confagricoltura, Copagri) Roma (MIPAAF) 

21/11/2012 Position paper Referenti regionali dello sviluppo rurale, rappresentanti INEA, 
ISMEA, SIN, AGEA Coordinamento Roma (MIPAAF) 

05/02/2013 Documento "Metodi ed obiettivi": esame degli aspetti relativi 
alla politica di sviluppo rurale

Referenti regionali dello sviluppo rurale, rappresentanti INEA, 
ISMEA, SIN, AGEA Coordinamento Roma (MIPAAF) 

21/02/2013 Discussione sul documento "Metodi ed obiettivi" Rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole (CIA, 
Coldiretti, Confagricoltura, Copagri) Roma (MIPAAF) 

26/03/2013 Avanzamento dei lavori sul documento "Metodi ed obiettivi" Referenti regionali dello sviluppo rurale, rappresentanti INEA, 
ISMEA, SIN, AGEA Coordinamento Roma (MIPAAF) 

04/04/2013 Condizionalità ex ante: ricognizione a livello nazionale ed 
evoluzione dei lavori

Referenti regionali dello sviluppo rurale, rappresentanti INEA, 
ISMEA, SIN, AGEA Coordinamento Roma (MIPAAF) 

18/04/2013

19/04/2013

02/05/2013 Aggiornamento dei lavori sull'Accordo di partenariato, 
confronto su impostazione e contenuti dello stesso

Rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole (CIA, 
Coldiretti, Confagricoltura, Copagri) Roma (MIPAAF) 

03/05/2013 Evoluzione dei lavori sull'accordo di partenariato Referenti regionali dello sviluppo rurale Roma (MIPAAF) 

06/06/2013 Evoluzione dei lavori sull'accordo di partenariato Referenti regionali dello sviluppo rurale, rappresentanti INEA, 
ISMEA, SIN, AGEA Coordinamento Roma (MIPAAF) 

11/06/2013 Stato dell’arte del processo di redazione dell’Accordo di 
Partenariato Rappresentanti del Comitato Torino

01/07/2013 Evoluzione dei lavori sull'accordo di partenariato Referenti regionali dello sviluppo rurale, rappresentanti INEA, 
ISMEA, SIN, AGEA Coordinamento Roma (MIPAAF) 

15/07/2013 Gli strumenti per la nuova programmazione: l'Accordo di 
partenariato e il PSR 2014 -2020

Rappresentanti delle Amministrazioni locali, delle Organizzazioni di 
categoria, delle Università, stampa di settore, GAL locali Perugia

Sviluppo territoriale e Accordo di partenariato
AdG dei Programmi, referenti e staff regionale dedicato all’Asse 
IV-approccio Leader, valutatori di Leader, postazioni regionali 
della Rete Rurale Nazionale

Roma (INEA) 
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DATA TEMATICA PARTECIPANTI LUOGO

29/07/2013 Impostazione lavori su AP Referenti regionali dello sviluppo rurale Roma (MIPAAF) 

26/09/2013 Evoluzione dei lavori sull'Accordo di partenariato Rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole (CIA, 
Coldiretti, Confagricoltura, Copagri) Roma (MIPAAF) 

10/10/2013

Accordo di partenariato: esame della scheda relativa all'OT 
11 "Capacita amministrativa" e della scheda relativa al 
sistema di gestione e controllo del FEASR da allegare 
all'Accordo

Referenti regionali dello sviluppo rurale, rappresentanti INEA, 
ISMEA, rappresentanti organismi pagatori Roma (MIPAAF) 

29/10/2013 Nuova programmazione: Accordo di Partenariato e 
Programmi di Sviluppo Rurale 2014-20

Rappresentanti del Tavolo di partenariato, altri portatori di 
interesse Roma 

06/11/2013 Contenuti dell'Accordo di partenariato 
Rappresentanti LIPU, Birdlife europe, Birdlife International, WWF, 
della Regione Piemonte, delle Organizzazioni professionali 
piemontesi, e di alcuni SM (Austria, Slovenia, Romania)

Torino

14/11/2013 Seminario “Le novità della programmazione 2014 - 2020 - 
Opportunità per rendere più incisiva l’azione dei GAL”

Rappresentanti delle Amministrazioni locali, GAL di diverse 
Regioni italiane, camere di commercio Imperia

22/11/2013 Sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito dell'Accordo di 
partenariato 

Rappresentanti della Regione Puglia, dei GAL pugliese, cittadini, 
stampa di settore Bisceglie, Bari

27/11/2013  evoluzione dei lavori sull'accordo di partenariato Referenti regionali dello sviluppo rurale, rappresentanti INEA, 
ISMEA, SIN, AGEA Coordinamento Roma (MIPAAF) 

10/12/2013 Sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito dell'Accordo di 
partenariato 

Esponenti di organizzazioni private del terzo settore , istituzioni 
finanziarie non profit, rappresentanti di Gruppi di azione locale Roma (PCM)

10/12/2013 Sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito dell'Accordo di 
partenariato 

Rappresentanti delle Amministrazioni nazionali capofila dei fondi 
del QSC Roma (PCM)

18/12/2013 "La nuova PAC: luci ed ombre" Agricoltori, periti agrari, consulenti, pubbliche amministrazioni, 
GAL

Padova 
Ospedaletto 

Euganeo

19/12/2013 Aggiornamento dei lavori sull'Accordo di partenariato, 
confronto su impostazione e contenuti dello stesso

Rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole (CIA, 
Coldiretti, Confagricoltura, Copagri) Roma (MIPAAF) 

21/12/2013 Tavola Rotonda sulla nuova programmazione PSR 2014 – 
2020

Rappresentanti delle Amministrazioni locali, delle organizzazioni di 
categoria, delle Università, stampa di settore, GAL locali Bitonto, Bari

13/01/2014 Coordinamento accordo Rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole (CIA, 
Coldiretti, Confagricoltura, Copagri) Roma (MIPAAF) 

14/01/2014 Avanzamento dei lavori sull'Accordo di partenariato Referenti regionali dello sviluppo rurale, rappresentanti INEA, 
ISMEA, SIN, AGEA Coordinamento Roma (MIPAAF) 
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DATA TEMATICA PARTECIPANTI LUOGO

01/02/2014 Stato dell'arte dei lavori sull'Accordo di partenariato Referenti regionali dello sviluppo rurale, rappresentanti INEA, 
ISMEA, SIN, AGEA Coordinamento Roma (MIPAAF) 

26/02/2014 Accordo di partenariato e sviluppo locale di tipo partecipativo Referenti Leader delle Regioni, valutatori Roma (INEA) 

05/03/2014
Lavori preparatori per la programmazione dello sviluppo 
rurale 2014-2020: aggiornamento sullo stato dei lavori 
dell'Accordo di partenariato

Referenti regionali dello sviluppo rurale, rappresentanti INEA, 
ISMEA, SIN, AGEA Coordinamento Roma (MIPAAF) 

12/03/2014 Aggiornamento dei lavori sull'Accordo di partenariato e 
illustrazione dei contenuti dello stesso Giovani agricoltori, consulenti, periti agrari, stampa di settore Bologna

18/03/2014
Confronto in merito alle osservazioni pervenute dai Servizi 
della Commissione europea sulla bozza di Accordo di 
Partenariato (versione 9 dicembre 2013)

Referenti regionali dello sviluppo rurale, referenti regionali per il 
settore della pesca, rappresentanti INEA, ISMEA, SIN, AGEA 
Coordinamento

Roma (MIPAAF) 

Incontri con il Partenariato Istituzionale
Incontri con il Partenariato economico e sociale 

Legenda
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Altre misure a sostegno dei target group individuati dai principi di parità richiamati dal 
Regolamento, riguardano interventi per l’adeguamento infrastrutturale dei servizi a favore delle 
persone con disabilità, azioni integrate per l’accesso ai servizi da parte delle comunità a rischio di 
emarginazione sociale (popolazione Rom e persone senza fissa dimora) e di specifici beneficiari 
(immigrati e rifugiati, donne sole con bambini, persone anziane) e progetti rivolti alle persone con 
disabilità per accompagnarle alla vita autonoma.  

Per sostenere il consolidamento in atto già da alcuni anni dell’economia sociale e la 
complementarietà tra risorse pubbliche e private, è previsto, sempre nell’ambito dell’OT 9, il 
finanziamento di misure volte a promuovere la responsabilità sociale delle imprese in un’ottica di 
inclusione sociale attraverso azioni di formazione e di diffusione di modelli e di indirizzi per la 
sperimentazione e la promozione sui territori del welfare community e del welfare aziendale a 
favore delle comunità locali e dei dipendenti.  

o Obiettivo Tematico 11 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate e un’amministrazione pubblica efficiente Attraverso alcune misure finanziabili dal 
presente obiettivo sarà possibile migliorare ulteriormente la capacità di governance delle pari 
opportunità delle strutture amministrative e del partenariato di settore già avviata nelle due 
programmazioni precedenti assicurando il pieno soddisfacimento delle condizionalità ex ante 
previste dal Regolamento generale. Nell’ambito del presente obiettivo potranno essere finanziate 
anche attività di formazione sulla valutazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici con 
riguardo, in particolare, all’inserimento occupazionale delle persone con disabilità e dei soggetti 
svantaggiati e all’utilizzo di indicatori appropriati di rendicontazione sociale.  

Come accennato in precedenza, la presenza di efficaci modalità di governance dei programmi operativi e il 
supporto proattivo, soprattutto a livello regionale, degli organismi di parità specialmente nelle fasi di 
preparazione, sorveglianza e valutazione degli interventi costituiranno presupposti fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità negli investimenti finanziati dalle politiche di sviluppo.. 

 

1.5.3 SVILUPPO SOSTENIBILE (CON RIFERIMENTO ALL’ART. 8 DEL REGOLAMENTO GENERALE) 

L’impianto strategico dell’Accordo di Partenariato, nel perseguire gli obiettivi posti dalla Strategia Europa 
2020, mantiene nel suo complesso una logica unitaria per l’impiego delle risorse comunitarie e nazionali e 
opera scelte di utilizzo dei diversi strumenti finanziari a disposizione. 

I fondi nazionali sono orientati verso gli investimenti per le infrastrutture complesse e gli interventi anche 
ambientali di grande dimensione, il cui orizzonte temporale può andare oltre quello della programmazione 
comunitaria. Ai fondi strutturali, destinati ad operazioni infrastrutturali la cui progettualità presenti uno 
stadio di maturazione adeguata ai cicli di programmazione comunitaria, si affiancheranno quindi le risorse 
del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), finalizzato a promuovere la coesione territoriale attraverso gli 
strumenti pubblici; la Legge di Stabilità 2014192 prevede di destinare quota parte delle risorse ad interventi 
di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d’interesse nazionale e di altri interventi in materia di 
politiche ambientali.  

                                                           
192 Cfr. Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 7. 



1.5 Applicazione dei principi orizzontali per l’attuazione dei Fondi SIE 

264  ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020 – ITALIA 
 

Seguendo la logica di questo impianto, le risorse FESR, FSE e FEASR193, articolate su tutti gli 11 Obiettivi 
Tematici previsti dal Regolamento, concorrono agli obiettivi di sostenibilità ambientale, sia con azioni 
direttamente dedicate alla protezione dell’ambiente e ad un uso efficiente delle risorse naturali sia 
promuovendo una crescita sostenibile col sostegno ad investimenti per la riduzione degli impatti ambientali 
dei sistemi produttivi. 

Ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, tema che assume particolare rilevanza in Italia a causa 
della sua conformazione geomorfologica e per le condizioni insediative, si intende agire, oltre che con 
interventi di messa in sicurezza e di gestione del territorio con approccio ecosistemico, anche rafforzando i 
servizi e le opportunità occupazionali nelle aree interne e marginali, soprattutto a valere sulle risorse FSE e 
FEASR, al fine di garantire la presenza di popolazione in quei territori il cui l’abbandono ha innescato 
processi di degrado e dissesto, aggravati dai cambiamenti climatici in atto. Sul FSE sono inoltre previste, 
laddove sulla base delle lezioni apprese nei passati cicli di programmazione se ne è ravvisata la necessità, 
azioni di rafforzamento del capitale umano a complemento e sostegno degli investimenti. 

Un ruolo rilevante sarà poi svolto dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica cui saranno 
sottoposti i Programmi Operativi, ove previsto, che avendo come obiettivo da un lato quello di valutare i 
possibili impatti negativi sull’ambiente, dall’altro quello di migliorarne la performance ambientale 
complessiva, certamente daranno un contributo fondamentale per un rafforzamento degli interventi 
finanziati nell’ottica della sostenibilità, anche integrando nei processi la valutazione degli impatti sulla 
biodiversità e sui cambiamenti climatici194.  

Le attività di Valutazione ambientale sono state fino ad oggi sostenute e rafforzate dalla Rete delle Autorità 
Ambientali e della Programmazione, che ha accompagnato l’attuazione della VAS fin dalle sue prime 
applicazioni, migliorando qualità e efficacia del confronto istituzionale e capacità di gestione dei processi, in 
un’ottica di semplificazione normativa, integrazione e miglioramento della qualità, ai fini dell'integrazione 
della componente ambientale nelle fasi di predisposizione e attuazione dei Programmi. Sono stati spesso 
anche prodotti documenti di orientamento che hanno visto il contributo di tutte le regioni e delle 
amministrazioni centrali, e i cui risultati sono stati oggetto di confronto, formazione e di sperimentazioni a 
scala territoriale. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo, nel mettere a sistema le esperienze delle singole amministrazioni 
regionali, hanno garantito la messa a punto di procedure omogenee condivise. 

Attività analoghe potrebbero essere promosse per stimolare la complementarietà e l'interazione tra i Fondi 
con il programma LIFE, nell'attuazione dei programmi operativi e dei progetti integrati di LIFE. 

Nell’ambito dei Risultati Attesi/Obiettivi Specifici che declinano ciascun Obiettivo Tematico, di seguito 
vengono descritte le Azioni e Focus area indirizzate allo sviluppo sostenibile, così come previsto dall’art. 8 
del Regolamento Generale n. 1303/2013. 

 A diretta finalità ambientale sono da ascrivere nel loro complesso gli Obiettivi Tematici 4 “Sostenere la 
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”, 5 “Promuovere 
l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi”, 6 “Tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente delle risorse”, e 7 “Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le 
strozzature nelle principali infrastrutture di rete”, i cui risultati attesi sono rivolti a: 

                                                           
193 Le risorse del FEAMP concorreranno non appena concluso l’iter di approvazione del relativo Regolamento. 
194 Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment, European Union, 2013 
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OT 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori” 

x Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 
residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili195, attraverso la promozione 
dell’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia negli edifici e strutture pubbliche, 
l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo 
(solo se associati a interventi di efficientamento energetico) e l’adozione di soluzioni tecnologiche 
per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica. 

x Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti 
rinnovabili con incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas 
climalteranti delle imprese e delle aree produttive (compresa l'installazione di impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo) e, a carico del FEASR, interventi volti 
a rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nell’industria alimentare (Focus area 
5.b). 

x Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando 
e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti con il sostegno alla realizzazione di reti 
intelligenti di distribuzione dell’energia e interventi sulle reti di trasmissione strettamente 
complementari, la realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a smart grids e a 
impianti di produzione da FER; il FEASR sostiene invece interventi volti a rendere più efficiente l’uso 
dell’energia nell’agricoltura e nell’industria alimentare (Focus area 5.b). 

x Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e trigenerazione di 
energia con la promozione dell’efficientamento energetico tramite teleriscaldamento e 
teleraffrescamento e l’installazione di impianti di cogenerazione e rigenerazione, il FEASR con 
interventi volti a rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nell’industria alimentare 
(Focus area 5.b). 

x Miglioramento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie, in cui interviene il FEASR 
attraverso interventi per l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, 
sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della 
bioeconomia (Focus area 5.c) e il FESR per la realizzazione di impianti, sistemi di stoccaggio, 
piattaforme logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle biomasse. 

x Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane con la realizzazione di infrastrutture e nodi 
di interscambio, incentivando l’utilizzo di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale, di 
sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e lo sviluppo delle infrastrutture 
necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale, dando infine incentivi per l’adozione e 
la razionalizzazione di sistemi e infrastrutture di distribuzione eco compatibile delle merci. 

x Riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in agricoltura, in cui 
interviene solo il FEASR sostenendo azioni per ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca 
prodotti dall’agricoltura (Focus area 5.d) e per la conservazione e il sequestro di carbonio nel 
settore agricolo e forestale (Focus area 5.e) 

                                                           
195 Per il rafforzamento del capitale umano nella gestione efficiente dell’energia è prevista un’azione FSE in Obiettivo tematico 10, Risultato Atteso 
10.4 
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OT5 “Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi” 

x Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, in cui vengono considerati prioritari gli 
interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza ai cambiamenti climatici delle 
infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, compreso le 
aree urbane, con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, allo 
scolo e sollevamento acque, alla laminazione delle piene e alla stabilizzazione delle pendici, 
utilizzando comunque un approccio ecosistemico; si prevedono poi anche interventi innovativi per 
la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi196 e servizi ecosistemici, 
strumenti efficaci per affrontare gli eventi alluvionali, i fenomeni di erosione costiera e la 
desertificazione. Il FEASR darà il suo contributo con azioni mirate a prevenire l’erosione dei suoli e 
migliorarne la gestione (Focus area 4.c); è previsto anche il finanziamento per l’integrazione e lo 
sviluppo dei sistemi di prevenzione che dovranno agire anche per la mitigazione e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici, attraverso meccanismi di allerta precoce, per esempio volti a prevenire le 
inondazioni o le ondate di calore. 

x Riduzione del rischio di desertificazione, su cui interviene solo il FEASR con interventi volti a 
migliorare la gestione delle risorse idriche in agricoltura (Focus area 4.b). 

x Riduzione del rischio incendi e il rischio sismico, con interventi di messa in sicurezza sismica degli 
edifici strategici e rilevanti e di loro recupero e allestimento per destinarli ai Centri funzionali e 
operativi, indirizzati da studi di micro zonazione sismica, e per l’integrazione e sviluppo di sistemi di 
prevenzione. 

 

OT6 “Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse” 

x Riduzione alla fonte la produzione dei rifiuti urbani e aumento della percentuale di materia da 
destinare alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio secondo gli obiettivi comunitari 
minimizzando lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani197, in cui vengono finanziati gli 
interventi previsti nei piani di prevenzione e la promozione della diffusione di pratiche di 
compostaggio domestico e di comunità, la raccolta differenziata, gli impianti di trattamento e 
recupero se utili alla chiusura del ciclo di gestione e solo se realizzati sulla base dei principi di 
autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali. Anche nella 
gestione dei rifiuti dovrà essere applicato in modo mirato il principio “chi inquina paga”, collegando 
in modo puntuale gli oneri di gestione alla quantità e qualità dei rifiuti generati, ad esempio tramite 
l’uso integrato di sistemi tariffari e sistemi tecnologici innovativi. Dal momento, però, che la 
gestione dei rifiuti è un elemento cruciale della protezione dell’ambiente e della lotta ai 
cambiamenti climatici, occorre estendere il principio “chi inquina paga” e parlare di gestione 
sostenibile dei rifiuti basata sul principio gerarchico di “riduzione– riuso– riciclo”. 

x Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate, nel rigoroso rispetto del principio “chi inquina 

                                                           
196Infrastrutture verdi: una rete di aree naturali e semi naturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in 
maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici. Ne fanno parte gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altri elementi 
fisici in aree sulla terraferma (incluse le aree costiere) e marine. Sulla terraferma, le infrastrutture verdi sono presenti in un contesto rurale e 
urbano.” Da: Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa, COM (2013)249. 
197Per il rafforzamento del capitale umano nella ricerca e sviluppo di prodotti e di tecnologie per la gestione dei rifiuti è prevista un’azione FSE in 
Obiettivo tematico 10 (RA 10.4) 
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paga”, con interventi di recupero dei siti inquinati al fine di arginare i rischi per la salute pubblica e 
incentivarne il riutilizzo per finalità produttive, riducendo il consumo di suolo, e per la realizzazione 
di impianti per lo smaltimento dell'amianto. 

x Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di 
acquedotto, con interventi di potenziamento delle infrastrutture, di miglioramento\ripristino delle 
capacità di invaso, incentivi per i sistemi di monitoraggio delle perdite di rete e di contabilizzazione 
dei consumi; limitatamente ai territori che non abbiano sorgenti o falde e in cui sia stata ottimizzata 
la gestione della risorsa idrica, si interverrà anche con la realizzazione o l’adeguamento di impianti 
di dissalazione. 

x Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici attraverso la diminuzione dei 
prelievi e dei carichi inquinanti, l'efficientamento degli usi nei vari settori di impiego e il 
miglioramento e/o rispristino graduale della capacità di ricarica delle falde acquifere, con misure 
innovative in materia di risparmio idrico e di depurazione per il contenimento dei carichi inquinanti 
e per la riabilitazione dei corpi idrici degradati, prevedendo un approccio di tipo ecosistemico, per il 
sostegno di sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica, con infrastrutture per il 
pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate, per il convogliamento e lo 
stoccaggio delle acque pluviali; il FEASR interverrà invece con interventi volti a migliorare la 
gestione delle risorse idriche (Focus area 4.b). La gestione sostenibile della risorsa idrica passa 
attraverso l’implementazione di una strategia di tutela e risanamento mediante l’adozione di 
politiche dei prezzi idonee al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e i costi 
relativi alla risorsa. L’articolazione di un sistema economico tariffario, infatti, dando attuazione alla 
Direttiva 2000/60/CE ed attenendosi rigorosamente al principio “chi inquina paga”, incentiva un 
uso più consapevole delle risorse e produce un opportuno bilanciamento tra la copertura dei costi e 
la sostenibilità sociale. 

x Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre e marino, migliorando lo 
stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e salvaguardando la 
biodiversità legata al paesaggio rurale, mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici, 
intervenendo nelle aree della Rete Natura 2000 con le azioni previste nei Prioritized Action 
Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000 o dalle misure di conservazione 
sito-specifiche, e per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento 
ecologico e funzionale, per mantenere o ripristinare le infrastrutture verdi, così come individuate 
negli strumenti di pianificazione regionale (reti ecologiche, aree di collegamento ecologico 
funzionale). Il FEASR, che riveste un ruolo fondamentale per la Rete Natura 2000, interverrà nelle 
aree rurali con interventi volti a salvaguardare il ripristino e il miglioramento della biodiversità 
(Focus area 4.a). 

x Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di 
attrazione naturale attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze 
territoriali198, con interventi di tutela coniugati alla valorizzazione delle aree protette terrestri e 
marine, per consolidare e promuovere processi di sviluppo sostenibile, anche con il sostegno per la 
diffusione della conoscenza e la corretta fruizione del patrimonio naturale, attraverso la creazione 
di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate. 

                                                           
198 Per elevare le competenze nella gestione di servizi innovativi è prevista un’Azione FSE in Obiettivo tematico 10, Risultato Atteso 10.4 
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OT7 “Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete” 

x Potenziamento dell’offerta ferroviaria e miglioramento del servizio in termini di qualità e tempi 
di percorrenza, con interventi di completamento delle infrastrutture strategiche della rete centrale 
europea ed in particolare sui “Grandi Progetti” ferroviari e per il potenziamento dei servizi di 
trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa. 

x Aumento della competitività del sistema portuale e interportuale, con interventi sulle 
infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse nazionale e regionale, di 
adeguamento ai migliori standard ambientali ed energetici, e per modernizzare il sistema 
imprenditoriale logistico attraverso il sostegno agli investimenti in innovazione e intermodalità 
(compresi gli investimenti in ICT e quelli per adeguare mezzi e attrezzature ai migliori standard 
ambientali, energetici e operativi). 

x Integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali con i principali nodi urbani, 
produttivi e logistici (stazioni, stazioni AV, porti, interporti e aeroporti) al fine di garantire la 
connessione senza interruzioni tra la rete centrale, la rete globale e la rete locale, favorendo lo 
spostamento modale dei traffici di persone e merci verso modalità ambientalmente più sostenibili 
attraverso strumenti di incentivazione tariffaria e regolamentare, e la riqualificazione, la 
sostituzione o la dismissione dei mezzi di trasporto più inquinanti, di entità proporzionata ai 
benefici ambientali ottenibili, realizzando piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità per il 
monitoraggio e la gestione dei flussi del traffico di merci e di persone. 

x Rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne, per migliorare le 
connessioni interne, contemporaneamente diminuendo i fenomeni di congestione e innalzando la 
sicurezza, laddove non risulti sostenibile realizzare nuovi collegamenti ferroviari o riqualificare linee 
già esistenti, a sostegno del complesso degli interventi che si intende attuare con i diversi fondi per 
mantenere il presidio del territorio. 

Per il settore della Ricerca e Innovazione, che fa riferimento all’Obiettivo Tematico 1” Rafforzare la ricerca, 
lo sviluppo tecnologico e l'innovazione”, è previsto il sostegno alle attività collaborative di R&S per lo 
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. L’Obiettivo Tematico 2 “Migliorare 
l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle 
medesime” favorisce, per la Pubblica Amministrazione, ,l’adozione di tecnologie che garantiscano un uso 
efficiente delle risorse (green computing). Inoltre, sarà dato sostegno allo sviluppo ed implementazione 
delle tecnologie informatiche che afferiscono al settore del cosiddetto "cleanweb” (gestione intelligente di 
grandi moli di dati attraverso applicazioni e sistemi tecnologici) che consentirà di accelerare e incrementare 
l'uso efficiente delle risorse e favorire la condivisione delle stesse tra diversi utenti; le stesse tecnologie 
possono incidere in modo sostanziale nell'innovazione di processo e di prodotto all'interno delle aziende 
tecnologiche o in altri settori trasversali creando modelli di business innovativi. 

Nell’Obiettivo Tematico 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e 
il settore della pesca e dell’acquacoltura”, sono finanziati, con regimi di aiuto, investimenti per la riduzione 
degli impatti ambientali dei sistemi produttivi, interventi quali la riduzione alla quantità e pericolosità dei 
rifiuti, il sostegno a progetti di simbiosi industriale, e la gestione efficiente dell’acqua nei cicli produttivi.  
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L’Obiettivo Tematico 8 “Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 
lavoratori”, attraverso il FSE finanzia misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che 
offrono maggiori prospettive di crescita, tra questi anche la green economy e blue economy e il sistema 
culturale e, attraverso il FEASR, azioni volte a facilitare la diversificazione, la creazione di nuove piccole 
imprese e di lavoro nelle aree rurali, che spesso si orientano alla tutela e valorizzazione delle risorse 
naturali, del paesaggio rurale e dei prodotti agroalimentari di qualità. 

Sul fronte dell’accrescimento delle competenze specifiche, l’Obiettivo Tematico 10 “Investire nell’istruzione, 
formazione e formazione professionale, per le competenze e l’apprendimento permanente”, attraverso il 
FSE, cofinanzia interventi formativi strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento 
lavorativo, prioritariamente indirizzati alle iniziative di formazione specialistica con riferimento anche alla 
green economy, alla blue economy e alla valorizzazione del patrimonio culturale, oltre ad azioni di 
aggiornamento delle competenze per gli stessi settori. Più specificatamente, come già indicato negli 
Obiettivi Tematici pertinenti, vengono poi sostenuti interventi formativi per elevare le competenze nella 
gestione efficiente dell’energia e per il rafforzamento del capitale umano nella ricerca e sviluppo di prodotti 
e tecnologie per la gestione dei rifiuti. Il FEASR, nell’ambito dello stesso obiettivo di accrescimento delle 
competenze, supporta azioni volte ad incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la 
formazione professionale nel settore agricolo e forestale, che possono rivestire un ruolo strategico per la 
gestione sostenibile delle aree rurali.  

Per il miglioramento della sicurezza, dell’efficientamento energetico e dell’attrattività e fruibilità degli 
ambienti scolastici, vengono poi finanziati dal FESR, interventi di riqualificazione degli edifici per 
l’efficientamento energetico (oltre che per la sicurezza, l’attrattività, l’innovatività, l’accessibilità) e nuova 
edilizia scolastica ecosostenibile, finalizzati ad aumentare la propensione dei giovani a permanere nei 
contesti formativi. Anche gli investimenti per la creazione di smart school, avranno necessariamente 
significativi risvolti sulla sostenibilità delle strutture scolastiche ed effetti positivi sulle attività didattico-
educative rivolte alle tematiche dell’ambiente, favorendo la realizzazione di scuole innovative (in relazione 
all’utilizzo degli spazi, allo sfruttamento delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e all’adozione di 
approcci didattici), e in rete con il territorio. 

Infine, con l’Obiettivo Tematico 11 “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate e un’amministrazione pubblica efficiente”, per migliorare la qualità dei servizi offerti dalla 
pubblica amministrazione, si finanziano con le risorse FESR e FSE interventi per il miglioramento della 
capacità istituzionale degli attori coinvolti nell’integrazione della sostenibilità ambientale, attraverso 
l’attivazione di network strategici selezionati, azioni di coordinamento sugli indirizzi, affiancamento 
consulenziale mirato, progetti pilota per la disseminazione dei risultati positivi, benchmarking, condivisione 
delle conoscenze. 

Una quota delle risorse del FESR, del FEASR e, una volta approvato il relativo Regolamento, del FEAMP 
contribuiranno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici secondo la metodologia basata sulle 
categorie di intervento o priorità/focus area definite nel Regolamento di esecuzione (UE) N. 215/2014 della 
Commissione del 7 marzo 2014. 

 

1.5.4 OBIETTIVI DI POLICY ORIZZONTALI 

Arrestare la perdita demografica delle Aree Interne 
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Una parte rilevante delle aree interne ha subito gradualmente, dal secondo dopoguerra, un processo di 
marginalizzazione segnato da: calo della popolazione, talora sotto la soglia critica; riduzione 
dell’occupazione e dell’utilizzo del territorio; offerta locale calante di servizi pubblici e privati; costi sociali 
per l’intera nazione, quali il dissesto idro-geologico e il degrado del patrimonio culturale e paesaggistico. 
Complessivamente, quindi, la situazione tendenziale, in assenza di un cambio di passo, non comporta solo 
perdite di opportunità, ma anche costi monetari da fronteggiare a livello sistemico. 

Negli ultimi quarant’ anni la popolazione Italiana è aumentata di circa il 10 per cento; nei Centri tale 
variazione è stata leggermente superiore al valore nazionale, mentre è stata decisamente più contenuta 
nelle Aree Interne. La popolazione è diminuita nei Poli, come anche nei comuni periferici ed ultra-
periferici. In particolare, le aree periferiche ed ultra-periferiche hanno fatto registrare tassi negativi di 
crescita della popolazione già dai primi anni ’70 (soprattutto in alcune regioni come la Liguria, il Friuli, il 
Piemonte ed il Molise). La perdita di popolazione nelle aree periferiche e ultra periferiche è di dimensione 
consistente in molte Regioni del Paese, senza distinzione tra Nord (- 28/ Piemonte; -35 per cento Friuli, -40 
per cento, Liguria); centro (- 27 per cento Abruzzo e -35 per cento Molise) e Sud (-14 per cento Calabria e -
17 per cento Basilicata). Anche con riguardo all’ultimo decennio la popolazione delle Aree Interne mostra 
un calo (-2, 1 per cento). 

Da una prospettiva nazionale, le Aree interne italiane mostrano il loro rilievo se descritte in termini di 
“potenziale di sviluppo economico”. Porre l’attenzione sulla grande estensione delle Aree interne – in 
termini demografici (22,8 per cento della popolazione) e territoriali (61,1 per cento del territorio) – rende 
immediatamente evidente quanto sia consistente il potenziale di sviluppo che esse oggi esprimono nel loro 
insieme e quanto sia quindi importante il loro contributo a riprendere una traiettoria di sviluppo a livello 
nazionale. Lasciare inutilizzato un capitale territoriale che, come si vedrà in seguito, è così vasto, eterogeno 
e specifico è dunque incoerente da un punto di vista economico e sociale. L’Italia dispone di una 
consistente forza lavoro non occupata alla scala nazionale, la quale potrebbe essere occupata attraverso la 
ri-attivazione del capitale territoriale locale. 

Oltre che per il potenziale di sviluppo di cui dispongono le Aree interne sono “questione nazionale” per i 
costi sociali determinati dal loro stato e perché in esse viene negato un principio costituzionale di parità 
delle opportunità di cittadinanza.  

Per quanto riguardo i costi sociali, in molti casi le Aree Interne sono caratterizzate da processi di produzione 
e investimento che, come conseguenza della scala e della tipologia, generano ingenti costi sociali. 
L’instabilità idro-geologica è un esempio dei costi sociali che si associano alle modalità attuali di uso dei 
paesaggi umani nelle Aree interne. Si possono indicare altri esempi altrettanto rilevanti come la perdita di 
diversità biologica o la dispersione della conoscenza pratica (”saper fare”). 

Per quanto riguardo la cittadinanza, essa è limitata in queste aree dal basso grado di accessibilità ai beni di 
base – sanità, istruzione, mobilità, connettività virtuale (internet) – per la popolazione residente. La scarsa 
accessibilità ai servizi di base, oggi considerati in Europa servizi che identificano il diritto di cittadinanza, 
riduce grandemente il benessere della popolazione locale residente e limita il campo di scelta e di 
opportunità degli individui – anche dei nuovi potenziali residenti. Considerando quanto sia elevata la quota 
della popolazione che vive nelle aree interne, questa situazione di disparità ha un evidente rilievo sociale e 
politico. 

Una rinnovata strategia per le Aree interne ha come obiettivo ultimo, che tutti gli altri riassume, 
l’inversione del trend demografico, sia in termini di numero di residenti, sia in termini di composizione per 
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età e natalità. La situazione demografica è il tema centrale da affrontare nella formulazione di una strategia 
di sviluppo economico per le Aree interne. Su questo sfondo, si può affermare che l’obiettivo ultimo che la 
strategia di sviluppo persegue – in quanto condizione necessaria per il suo successo – è il rafforzamento 
della struttura demografica dei sistemi locali delle Aree interne. Rafforzamento che si può realizzare 
attraverso una crescita demografica o un aumento delle classi di popolazione in età lavorativa. Il contributo 
alla stabilizzazione della dinamica demografica inerziale dei sistemi locali delle Aree interne diventa, quindi, 
un criterio fondamentale di valutazione dei progetti di sviluppo locale. 

Rispetto al territorio classificato come Aree interne la strategia muove dalla distinzione tra due modalità 
dello sviluppo locale:  

A) sviluppo intensivo;  

B) sviluppo estensivo.  

Con sviluppo intensivo si fa riferimento a tutti quei cambiamenti che incrementano il benessere pro-capite 
dei residenti delle Aree interne. Con sviluppo estensivo si fa riferimento a tutti quei cambiamenti che oltre 
a incrementare il benessere pro-capite dei residenti delle Aree interne realizza un incremento nella scala 
dei processi produttivi. Tenere chiaramente distinte queste due modalità dello sviluppo locale permette di 
mettere in evidenza un conflitto di fondo tra interessi locali e interessi nazionali che deve essere risolto.  

Da una prospettiva nazionale, le Aree interne italiane hanno uno straordinario potenziale di sviluppo 
estensivo: esse dispongono di un capitale territoriale non utilizzato che si può combinare con il lavoro non 
occupato. Le Aree interne potrebbero riassorbire una parte della disoccupazione presente oggi nelle aree 
urbane italiane. Dal punto di vista degli interessi nazionali per le Aree interne si deve realizzare una 
traiettoria di sviluppo estensivo. 

Da una prospettiva locale,– date le caratteristiche sociali, demografiche ed economiche che esse oggi 
hanno – le Aree interne sono (con delle eccezioni) un “territorio in sofferenza” per una progressiva 
riduzione dell’offerta di beni pubblici e per un deterioramento socio-demografico. I singoli sistemi delle 
aree interne si aspettano interventi di stabilizzazione socio-economica. Dal punto di vista degli interessi 
locali è sufficiente che si realizzi una traiettoria di sviluppo intensivo. 

Rispetto al passato, quando le politiche hanno favorito lo sviluppo intensivo delle Aree interne, mirando a 
stabilizzare il benessere pro-capite e senza particolare attenzione al tema dei livelli di produzione, l’attuale 
strategia si caratterizza per un cambiamento di prospettiva. Essa si propone di promuovere 
congiuntamente le modalità dello sviluppo estensivo, ed intensivo: il mercato e la domanda di lavoro, da 
una parte; la cittadinanza dall’altra. Tale obiettivo è riassunto dall’inversione delle tendenze demografiche 
in atto: inversione che dovrà tradursi in ripresa della popolazione e della natalità e modifica della 
composizione per età a favore delle classi più giovani. 

Il perseguimento congiunto di entrambe le modalità di sviluppo ha un fondamento analitico nel fatto che 
esse sono sinergiche: si rafforzano a vicenda.  

In sintesi la strategia persegue 5 obiettivi-intermedi: 

1. aumento del benessere della popolazione locale; 

2. aumento della domanda locale di lavoro e dell’occupazione; 
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3. aumento del grado di utilizzo del capitale territoriale; 

4. riduzione dei costi sociali della de-antropizzazione199. 

5. rafforzamento dei fattori di sviluppo locale. 

Questi obiettivi – tra di loro interdipendenti – concorrono a determinare l’obiettivo dello sviluppo e della 
ripresa demografica delle Aree interne, sia nella modalità intensiva che estensiva. Tale obiettivo 
rappresenta il risultato atteso ultimo della strategia. 

                                                           
199 Dissesto idro-geologico, degrado del capitale storico e architettonico (e dei paesaggi umani), distruzione della natura. 
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3. APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE DA REALIZZARE MEDIANTE I FONDI SIE   

La dimensione territoriale della programmazione 2014-2020 costituisce la naturale prosecuzione di un 
percorso ormai quasi ventennale, che, a partire dal 2000, ha attraversato gli ultimi due cicli di 
programmazione comunitaria operando in stretto raccordo con le azioni intraprese dalla politica aggiuntiva 
nazionale nel medesimo periodo. Tale esperienza ha visto la sperimentazione di numerosi strumenti 
attuativi place-based, che guidati da obiettivi di sviluppo locale, hanno fatto leva sul coinvolgimento ed il 
protagonismo delle istituzioni e del partenariato locale e d'area vasta (tra questi, i Patti Territoriali, i 
Progetti Integrati Territoriali del QCS 2000-2006, i Gruppi di Azione Locale del programma LEADER, i 
progetti urbani e territoriali promossi dalle Regioni nel 2007-2013). Su porzioni limitate del territorio 
nazionale, poi, numerose altre esperienze e strumenti di sviluppo locale hanno contribuito a costruire 
presso le amministrazioni regionali una capacità di interlocuzione con gli enti locali e di analisi di scenari 
territoriali prima inesistente. Da tali iniziative sono stati tratti numerosi insegnamenti, da cui discende 
l'impostazione di metodo e l'articolazione della strategia 2014-2020. I principali di questi insegnamenti 
possono riassumersi nei punti che seguono: 

x ricercare l’integrazione su scala territoriale attraverso un approccio parziale e tematico, evitando la 
tentazione di costruire sottoprogrammi territoriali generalisti, e dettagliando già in fase di 
programmazione la parte operativa dei progetti territoriali di intervento, per confrontarsi 
anticipatamente con i problemi concreti della fattibilità; 

x far leva sulle istituzioni pubbliche elettive di livello locale, investendole senza incertezza del ruolo di 
sintetizzare le varie istanze di sviluppo economico territoriale, rafforzando e consolidando le 
istituzioni più deboli anche agevolando processi di razionalizzazione e riforma; 

x superare posizioni teoriche circa il coinvolgimento ed il contributo del partenariato privato, per 
attribuirgli un ruolo chiaro e delimitato, commisurato alle sue competenze e capacità di 
rappresentanza, 

x enfatizzare gli elementi immateriali dell’intervento territoriale, spesso trascurato a vantaggio di 
opere pubbliche e contenitori, nella convinzione che l’intervento addizionale profonde i suoi effetti 
sui beneficiari quando attiva le responsabilità ordinarie in materia di erogazione di servizi pubblici 
per la cittadinanza.  

Al di là di questi punti comuni l’integrazione degli interventi della politica di coesione a livello di territorio 
va ricercata in modo differenziato in funzione delle caratteristiche delle aree bersaglio, e specializzando le 
modalità di intervento integrate e territoriali consentite in funzione dei punti di forza di ciascuna. Nei 
paragrafi che seguono si fissano gli indirizzi per l’utilizzo delle due principali modalità di intervento 
integrate e territoriali previste dal Regolamento Comune ai fondi strutturali europei (ITI e CLLD) e 
successivamente si stabiliscono le coordinate principali delle due direttrici strategiche territoriali della 
programmazione 2014-2020 dedicate rispettivamente alle aree urbane ed alle aree interne, soprattutto per 
chiarirne i contorni e le differenze.  

Quanto agli strumenti ITI e CLLD, essi condividono la finalità di promuovere l’integrazione a livello 
territoriale di tipologie di intervento e di fondi diversi, di cui cercano di far convergere le regole verso il 
superiore principio di adattamento e rispondenza alle peculiarità locali. Si distinguono però, più che per 
altri aspetti, principalmente in relazione al ruolo che attribuiscono a soggetti locali privati nella definizione 
e gestione delle strategie di intervento. Questa differenza, con il suo portato di rischi e vantaggi, 
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rappresenta il criterio guida per le amministrazioni nella scelta fra l’uno e l’altro strumento. Nei casi in cui, 
posta di fronte ad un insieme di problemi o opportunità riscontrati in un ambito territoriale delimitato, 
l’amministrazione ritenga di dover cercare al di fuori di sé l’intelligenza, l’impulso e/o le soluzioni, per 
rispondervi, lo strumento adottato sarà l’approccio locale partecipativo (CLLD). Quando queste 
competenze, soluzioni, leadership o capacità gestionali sono individuate all’interno dell’amministrazione o 
semplicemente non sono delegabili, la manovra di intervento integrata potrà essere configurata come un 
ITI. Il ruolo dei privati nell’ITI non è certamente assente e può essere valorizzato nella fase di proposta e 
disegno dell’intervento, nonché di sorveglianza esterna sull’attuazione. 

L’Agenda Urbana e la Strategia aree interne, le due principali focalizzazioni territoriali con cui la politica di 
coesione 2014-2020 affronta le sfide poste dalle tendenze evolutive più profonde, e fra loro intimamente 
legate, all’opera nei diversi territori italiani, marcano i rispettivi confini e trovano possibilità di 
collegamento e sinergia, nel comune impianto conoscitivo ed attuativo della programmazione. Ambedue le 
tipologie di aree si basano per la loro individuazione sulle stesse fonti informative che riguardano 
principalmente la demografia territoriale e la disponibilità di servizi (il concetto di polo in rapporto al quale 
sono individuate le aree interne, così come la nozione di “urbanità” nell’agenda). In ambedue i casi, i criteri 
per l’individuazione delle aree bersaglio forniti dal centro saranno recepite e adattate da parte delle 
amministrazioni regionali che in ambo le politiche hanno un ruolo centrale nella sfera dell’attuazione, così 
assicurando la non sovrapposizione delle aree, la tracciabilità e la comprensibilità delle scelte. 

Nel merito, l'Agenda Urbana (cfr. Par. 3.1.3) si fonda su una strategia comune di livello nazionale che è 
finalizzata a rafforzare alcune funzioni di servizio che i poli urbani offrono al resto del Paese, e insieme volta 
a risolvere alcune problematiche specifiche delle grandi agglomerazioni attraverso il potenziamento e 
l'innovazione nell'offerta di servizi a cittadini e imprese; la strategia per le Aree Interne (cfr. Par. 3.1.6) 
punta a sollecitare territori periferici e in declino demografico, spesso connotati da vocazione prettamente 
rurale, verso obiettivi di rilancio socio-economico anche agendo simultaneamente sul rafforzamento e la 
razionalizzazione della gestione dei servizi collettivi essenziali e di cura del territorio. Ambedue propongono 
un innovazione di metodo nella filiera attuativa che è parte sostanziale della rispettiva portata 
trasformatrice. 

Tra le innovazioni di metodo, specificate in maggior dettaglio nei paragrafi a seguire, la dimensione 
territoriale della programmazione 2014-2020 recepisce le proposte di strumenti territoriali integrati (ITI e 
CLLD) quali modalità attuative adottabili nell’ambito delle strategie territoriali regionali, o nell’ambito della 
cooperazione territoriale, secondo il criterio di fondo sopra espresso e seguendo gli indirizzi enunciati nei 
paragrafi che seguono.  

Tra le focalizzazioni territoriali della politica di coesione ha un ruolo non di poco conto la programmazione 
operativa per la Cooperazione territoriale di cui al successivo par. 3.1.4, con cui nei molti territori di confine 
(interregionale e internazionale) si mira a condividere metodi e modelli unitari e innovativi nella gestione 
ottimale dei servizi e dell'azione pubblica in generale.  
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3.1 DISPOSIZIONI VOLTE A GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL’USO DEL FONDI SIE PER LO SVILUPPO 

TERRITORIALE DI SINGOLE AREE SUB REGIONALI, IN PARTICOLARE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI ART. 32, 33 E 

36, CORREDATE DEI PRINCIPI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE URBANE IN CUI DEVONO ESSERE REALIZZATE LE 

AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

3.1.1 PRINCIPALI SFIDE DA AFFRONTARE CON IL CLLD 

Il Community-led local development (CLLD) è uno strumento normato dai regolamenti comunitari per 
perseguire finalità di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale con il contributo prioritario delle forze 
locali. IL CLLD si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte degli attori 
locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo 
(gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale, il quale deve elaborare un Piano di Azione Locale 
per tradurre gli obiettivi in azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali 
compiti. Si richiede perciò che le iniziative che, ispirandosi allo stesso metodo, perseguano finalità di 
sviluppo locale di tipo partecipativo adottino tutte questa denominazione e questo strumento. 
Nell’attuazione di strategie di sviluppo locale bottom-up, l’Italia ha accumulato un ricco e diversificato 
patrimonio di esperienze, susseguitesi a partire dagli anni ‘90 con denominazioni ed in contesti diversi, che 
vanno messe a frutto anche attraverso la valorizzazione di capacità ed energie già esistenti sul territorio. 
Nel futuro, le sfide che il CLLD dovrà affrontare sono strettamente legate al contributo che tale strumento 
può concretamente fornire al miglioramento delle politiche di sviluppo. Queste possono essere declinate 
nel seguente modo: 

- migliorare il design e l’implementazione delle politiche a favore di specifiche aree, attraverso un 
maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l’efficacia.  

- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;  

- promuovere con flessibilità e su un terreno concreto il coordinamento tra le politiche, con una 
logica ispirata alla semplificazione sia degli strumenti di governance, sia delle procedure per 
accedere ai finanziamenti comunitari.  

In passato questi risultati sono stati perseguiti fra numerose difficoltà, con effetti diseguali ma comunque 
rilevanti in alcuni territori. In altri, sono stati mancati in tutto o in parte per la novità del compito e la 
prevalenza di logiche amministrative poco compatibili e per l’incapacità di promuovere approcci innovativi 
da parte delle strutture nazionali o regionali. Il potere disciplinante di una visione condivisa fra i diversi 
livelli di governo espressa nelle regole proprie dello strumento CLLD, unito alla consapevolezza frutto 
dell’esperienza del passato, possono consentire nel periodo 2014-2020 di affrontare queste sfide con 
maggior successo.  

Gli obiettivi e le priorità 

Lo strumento CLLD ha la proprietà distintiva di arruolare le forze e le competenze del settore privato, in 
partenariato con gli enti locali, al perseguimento agli obiettivi di sviluppo territoriale. Per questo gli obiettivi 
che ciascun piano di azione CLLD perseguirà saranno finalizzati a precisi ambiti tematici in cui i partner 
coinvolti dispongano di competenze ed esperienze specifiche. Al fine di rafforzare la concentrazione 
finanziaria e orientare le esperienze maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e 
suscettibili di reale impatto locale, gli ambiti tematici su cui puntare devono essere più specifici di quelli 
utilizzati in passato. 
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I Piani di Azione209 dovranno concentrarsi su un esiguo numero di ambiti di intervento, non superiore a tre, 
su cui impostare la progettazione locale 2014-2020. I GAL210 sceglieranno gli ambiti tematici di intervento 
per i rispettivi piani di azione da una lista definita all’interno dei programmi regionali con un livello di 
ampiezza adeguato allo scopo di stimolare e non restringere le possibilità di azione dei GAL. Gli ambiti di 
intervento scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate 
per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, 
per rafforzare la qualità della progettazione e dell’attuazione degli interventi. All’interno degli ambiti 
tematici, competerà ai GAL scegliere le azioni/misure da attivare in funzione dei risultati attesi individuati 
nel Piano d’Azione. I programmi operativi dovranno quindi consentire tutta la flessibilità necessaria ai GAL, 
come è nello spirito del regolamento, per la definizione delle azioni coerenti con gli ambiti tematici 
selezionati. Nel caso in cui il Piano di Azione includa più di un ambito tematico su cui costruire la strategia 
locale, questi devono essere connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non essere 
concepiti come una mera sommatoria di ambiti tematici.  

La concentrazione su risultati ben specificati non implica l’elaborazione di una strategia mono-tematica, 
quanto piuttosto di una strategia che ricerchi e valorizzi i legami tra gli interventi proposti (es. turismo-beni 
culturali-prodotti tipici). Tale strategia dovrebbe avere carattere innovativo (di processo e di prodotto), 
puntare alla creazione di occupazione in ambito locale e alla valorizzazione di risorse locali, incentivando 
attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e servizi per la popolazione e 
l’inclusione sociale. 

La lista degli ambiti tematici di intervento, integrabile dai programmi operativi regionali all’atto del suo 
recepimento, comprende i seguenti: 

- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 
manifatturieri, produzioni ittiche);  

- Sviluppo della filiera dell’ energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);  

- Turismo sostenibile;  

- Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale); 

- Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;  

- Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;  

- Accesso ai servizi pubblici essenziali; 

- Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;  

- Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale ; 

- Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità; 

- Reti e comunità intelligenti; 

                                                           
209 L’art. 29 del regolamento comune stabilisce che ogni strategia di sviluppo locale debba articolarsi nei seguenti punti: a) la definizione dell’area e 
della popolazione interessata; b) una analisi dei bisogni e delle potenzialità dell’area; c) una descrizione della strategia e degli obiettivi; d) la 
descrizione del coinvolgimento della comunità locale; e) un piano di azione che dimostri come gli obiettivi si traducano in azioni concrete; f) i 
meccanismi di gestione, monitoraggio e valutazione del piano di azione; g) il piano finanziario, con l’allocazione di ciascun Fondo. 
210 Il riferimento ai GAL presente nel documento include naturalmente anche i gruppi di azione costiera (GAC) previsti dal fondo FEAMP. 
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- Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca 

Occorre evitare, nella definizione di ulteriori tematismi, di identificare tipologie di misure o azioni 
dettagliate, che vincolerebbero la strategia dei Piani di Azione. Vi sono azioni e misure di natura trasversale 
rispetto agli ambiti tematici sopra menzionati, quali, ad esempio, la formazione del capitale umano, il 
trasferimento tecnologico, la diffusione delle ICT, ecc. che possono rivelarsi funzionali al raggiungimento 
dei risultati negli ambiti di cui sopra e, come tali, dovrebbero essere inclusi, laddove necessario, nel Piano di 
Azione. Non appare, quindi, opportuno inserire tali interventi tra gli ambiti tematici su cui concentrare 
l’intero Piano di Azione.  

Per una definizione del ruolo del CLLD nell’ambito degli interventi previsti per la aree interne, si rinvia al 
punto 1.5.4.  

 

I Fondi coinvolti nel finanziamento del CLLD 

Nel finanziamento di progetti CLLD in ciascuna regione potranno essere coinvolti più Fondi, sia pure in 
modo diverso in funzione dei territori interessati e degli ambiti tematici di intervento prescelti (si veda 
paragrafo 5). L’approccio multi-fondo è da ritenersi preferibile per assicurare una maggiore apertura ed 
efficacia dei Piani di Azione.  

Per assicurare l’utilizzo dello strumento CLLD in forma coerente con le sue potenzialità occorre che i 
programmi regionali allochino una dotazione minima di risorse finanziarie comunitarie e nazionali a 
beneficio del CLLD. Per il FEASR il regolamento sullo sviluppo rurale impone una riserva minima di 
allocazione finanziaria del 5 per cento di ciascun PSR. Per gli altri fondi (FESR e FSE), qualora le Regioni 
decidano di utilizzarli con modalità attuativa community-led, dovrà essere assicurata una adeguata 
dotazione di risorse finanziarie, indicativamente comparabile a quella che il Programma di Sviluppo Rurale 
deve destinare al CLLD all’interno della regione. Il FEAMP determinerà l’ammontare delle risorse che 
contribuiranno agli interventi Community-led a seguito dell’emanazione del relativo regolamento. Per 
stimolare la capacità progettuale e realizzativa dei GAL potrà essere opportuno prevedere la creazione di 
una riserva finanziaria da assegnare in base al raggiungimento di target prefissati, con criteri e meccanismi 
definiti nei programmi regionali. 

 

I meccanismi di coordinamento 

L’impiego di più fondi strutturali richiede necessariamente la messa a punto di efficaci meccanismi di 
coordinamento a livello nazionale e regionale.  

In ciascuna regione, al fine di guidare il processo di individuazione dei temi di intervento e la selezione dei 
GAL sulla base dei piani d’azione che essi propongono e delle caratteristiche del partenariato, sarà 
necessario creare un Comitato tecnico regionale per l’attuazione dell’intervento Community-led. A questo 
prenderanno parte le autorità di gestione di tutti i programmi coinvolti (una per ciascun Fondo) ed esperti 
di sviluppo locale, con il compito di seguire l’attuazione degli interventi CLLD in tutte le loro fasi, nonché di 
garantire il collegamento con la più ampia politica territoriale della regione inclusiva della strategia per le 
aree interne e dell’agenda urbana. Detto comitato si occuperà di definire i risultati attesi e gli obiettivi 
dell’intervento community-led, le priorità territoriali e tematiche che lo guidano, rendendoli operativi 
attraverso opportuni criteri di selezione di Piani di Azione e GAL. Per queste ragioni, tale Comitato regionale 
per l’attuazione inter-fondo dovrà contemplare la presenza di adeguate competenze tecniche per Fondo e 
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potrà includere altre amministrazioni che la regione eventualmente consideri rilevanti o competenti in 
relazione agli interventi da attivare. Nello specifico, il Comitato tecnico regionale avrà il compito di: 

- Individuare le risorse dei vari Fondi da impegnare in ciascun processo di selezione 

- Definire i criteri di selezione dei Piani di Azione e dei GAL 

- Istruire e valutare i Piani, predisporre e trasmettere le graduatorie alle AdG dei programmi; 

- Armonizzare i tempi nel funzionamento dei diversi Fondi; 

- Monitorare le operazioni (finanziario e procedurale); 

- Esprimere un parere su modifiche/emendamenti dei Piani di Azione. 

La predisposizione e la pubblicazione dei bandi per la selezione dei Piani e dei GAL, l’approvazione della 
graduatoria, i flussi finanziari e di controllo saranno curati dalle AdG dei programmi regionali, che dovranno 
lavorare in modo coordinato, nell’ambito del Comitato di cui sopra, per evitare discrasie temporali. I GAL 
potranno presentare proposte di Piano mono-fondo o pluri-fondo. Nel caso di PdA finanziati da più fondi, il 
fondo prevalente in termini di dotazioni finanziarie assumerà il ruolo di fondo capofila (lead) ai fini degli 
adempimenti previsti dai regolamenti comunitari. 

A livello nazionale, la sfida dell’approccio pluri-fondo impone un’assunzione di responsabilità anche per le 
amministrazioni nazionali capofila di Fondo,. A tal fine appare necessaria la creazione di un Comitato di 
Pilotaggio nazionale che, rispecchiando la composizione dei comitati regionali, ma con competenze più di 
indirizzo generale e trasversale: 

- affronti problematiche di carattere tecnico, amministrativo, giuridico, e finanziario comuni attinenti 
la selezione, il controllo e l’eleggibilità delle spese; 

- individui iniziative comuni di supporto ai Comitati regionali di attuazione, per migliorare la qualità 
del coordinamento e la velocità della attuazione del CLLD (su temi quali ad es. la gestione dei flussi 
finanziari, , ecc); 

- imposti e conduca attività di monitoraggio e valutazione; 

- diffonda al pubblico informazioni sistematiche sullo stato di attuazione e sugli effetti del CLLD. 

Per ciò che riguarda la cooperazione interterritoriale e transnazionale, in particolare, un sistema di regole e 
procedure amministrative comuni per la selezione dei progetti di cooperazione e una lista di spese 
ammissibili verranno stabiliti a livello nazionale, al fine di evitare che si creino discrasie tra programmi e 
ritardi ingiustificati nell’attuazione. 

Il Comitato nazionale dovrà includere anche una rappresentanza delle Regioni. 

 

I territori interessati 

I territori nei quali applicare il CLLD potranno essere molteplici: rurali, urbani e riconducibili alla pesca211. La 
loro individuazione dovrà essere effettuata dai programmi regionali, in modo coordinato dai diversi Fondi, 
                                                           
211 Intendendo con questo termine le aree marine costiere, lagunari, lacustri e fluviali. 
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allo scopo di evitare che sullo stesso territorio si sovrappongano due o più GAL e che si duplichino strutture 
e costi amministrativi . 

Nelle aree rurali - con priorità per le aree C e D della classificazione delle aree 2014-2020 e per limitate aree 
della programmazione precedente212, il fondo capofila (lead) dei PdA sarà in genere il FEASR, in particolar 
modo laddove le aree tematiche di intervento siano quelle di responsabilità primaria del Fondo medesimo. 
Le aree costiere e della pesca sono quelle considerate eleggibili dal programma nazionale FEAMP. In queste 
aree il ruolo di fondo capofila sarà assunto dal FEAMP o anche dal FEASR se si adotterà un approccio pluri-
fondo. 

In alcuni casi, si potranno prevedere progetti di cooperazione inter-territoriale, ad esempio, tra GAL 
“rurali”, GAL “urbani” e Gruppi di Azione Costiera (GAC) per sviluppare iniziative e interventi comuni che 
colleghino aree diverse per raggiungere risultati concreti.  

 

Il ruolo dei Gruppi di Azione Locale ed i criteri di selezione per GAL e PDA 

Il ruolo previsto per i GAL includerà almeno quei compiti minimi stabiliti dal regolamento comune (art. 
30.3)213, che a sua volta ciascun programma dovrà assumere come dimensione minima in riferimento alle 
funzioni da assicurare ai GAL. Partendo da queste funzioni minime, le AdG potranno eventualmente 
delegare altre funzioni, ove opportuno.  

La realizzazione di progetti secondo le modalità del CLLD impone che sia assicurata ai GAL una dotazione 
adeguata di risorse finanziarie e che gli interventi siano caratterizzati da una certa «massa critica», pur 
senza raggiungere livelli di complessità attuativa e gestionale eccessivi. Per tale motivo, è necessario che la 
dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria + nazionale) messa a disposizione di ciascun GAL e 
PdA sia delimitata da una soglia minima ed una massima. Queste soglie sono fissate a livelli diversi in 
relazione al fondo che svolge ruolo di capofila per l’attuazione di ciascun progetto, indipendentemente dal 
fatto che le risorse finanziarie ad esso attribuite provengano da un unico Fondo Strutturale o da più di uno. 

Fondo interessato Soglia minima (€) Soglia massima (€) 

FEASR 3 milioni 12 milioni 

FESR/FSE 1 milione 5 milioni 

FEAMP 1 milione 5 milioni 

 

                                                           
212 Vale a dire le aree rurali con problemi di sviluppo e le aree rurali intermedie, le aree protette e ad alto valore naturale, alcune limitate aree rurali 
intensive e specializzate interessate dalla programmazione leader 2007-2013. 
213 Tali compiti minimi comprendono:  
a) costruire la capacità degli attori locali a definire e implementare le operazioni;  
b) predisporre procedure e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti;  
c) assicurare la coerenza con la strategia di sviluppo locale nella selezione delle operazioni, dando priorità a quelle che raggiungono obiettivi e 
targets della strategia;  
d) preparazione e pubblicazione dei bandi o delle procedure per la presentazione di progetti, includendo la definizione dei criteri di selezione;  
e) raccolta delle domande di finanziamento e loro valutazione;  
f) selezione delle operazioni e decisione sull’ammontare di finanziamento e, laddove rilevante, presentazione delle proposte (di operazioni da 
finanziare) all’autorità responsabile per una verifica finale dell’eleggibilità prima dell’approvazione; 
g) monitoraggio dell’attuazione della strategia di sviluppo locale e delle operazioni finanziate, svolgimento di attività specifiche di valutazione della 
strategia di sviluppo locale (coerenti con i sistemi di monitoraggio e valutazione dei programmi).  
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L’introduzione di una soglia minima al valore dei piani si giustifica principalmente con riferimento 
all’esperienza passata ed alle realtà più consolidate, con lo scopo di evitare che vengano proposti interventi 
finanziariamente irrilevanti sotto il profilo dell’impatto territoriale. Inoltre, occorre considerare che la 
gestione di un Piano locale e le relative attività di informazione e animazione territoriale impongono un 
impiego di risorse umane adeguate alla realizzazione di una strategia efficace. L’esigenza di una soglia 
massima si associa alla focalizzazione tematica dei piani di intervento, che non costituiscono 
sottoprogrammi generalisti, ed all’eventualità che in alcuni contesti nuovi soggetti territoriali poco esperti 
nella gestione diretta di risorse comunitarie possano essere chiamati a guidare Gruppi di azione locale in 
virtù delle loro competenze in alcuni ambiti tematici. 

Tra i criteri previsti per la selezione di GAL, da definire in modo coordinato a cura dei programmi regionali, 
vanno inclusi, oltre alla qualità della proposta progettuale contenuta nel PdA, la sua focalizzazione 
tematica, l’integrazione tra i tematismi prescelti, la coerenza fra l’esperienza e le competenze dei partner 
associati al GAL e l’ambito di intervento proposto, la capacità amministrativa della struttura tecnica, la 
previsione di meccanismi attuativi degli interventi che siano capaci di evitare conflitti di interessi e di 
assicurare efficacia rispetto agli obiettivi del piano locale, la chiara identificazione di risultati 
realisticamente conseguibili e misurabili. 

 

Il supporto al CLLD 

Il supporto al CLLD dovrebbe perseguire tre diversi obiettivi: 

1) Il sostegno alla qualità della strategia locale con particolare riguardo per la sua focalizzazione 
tematica di tipo non generalista, ed all’individuazione di indicatori di risultato che siano ad un 
tempo realistici e stringenti; 

2) La condivisione del metodo e dell’approccio Community Led all’interno della filiera di attuazione, 
attraverso interventi di affiancamento e di formazione che saranno rivolti particolarmente ai 
soggetti che andranno ad utilizzare il CLLD per la prima volta e che per questo presentano un 
fabbisogno più elevato; 

3) L’efficiente ed efficace funzionamento dei Comitati tecnici regionali nelle diverse fasi di 
programmazione, selezione e finanziamento dei Piani Locali, finalizzato ad agevolare e snellire la 
governance e l’attuazione degli interventi, come già sottolineato nel paragrafo 5. 

Tale supporto, nelle sue diverse forme, andrebbe attuato con risorse nazionali e una struttura tecnica 
adeguata alle diverse esigenze. Le risorse nazionali potrebbero essere assicurate da programmi di 
assistenza tecnica nazionali che, fra le altre cose, coprano anche le esigenze di supporto dei CLLD.  

 

3.1.2 INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI  

L’ITI è uno strumento di programmazione cui le Amministrazioni titolari di programmi potranno ricorrere 
ogni volta che intendono affrontare esplicitamente, attraverso l’utilizzo della capacità programmatoria, le 
esigenze di uno specifico territorio, facendo leva sull’integrazione di interventi di tipo differente utilizzando 
combinazioni di assi prioritari di un unico o di più programmi.  
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Che si tratti della valorizzazione di uno specifico attrattore culturale, di una strategia d’area costruita tra gli 
attori esistenti lungo le rive di un fiume, o dell’esigenza di migliorare le relazioni di una città di media 
dimensione con le aree peri-urbane circondanti, valorizzandone i legami funzionali, l’ITI permette: 
l’integrazione tra priorità appartenenti a obiettivi strategici di diversa natura, facendo leva possibilmente 
anche su fondi differenti, e incrociando le potenzialità di più di un programma. In qualità di strumento 
eminentemente di programmazione territoriale specifica, l’ITI non prevede necessariamente anche la 
definizione di una delega di attuazione e tale decisione rimane nella disponibilità dei titolari dei programmi. 
Non si esclude, peraltro che l’ITI possa estendersi fino al caso limite di maturazione tale che ente attuatore 
– e delegato – possano anche essere Enti intermedi (Comuni, Associazioni di Comuni, altri) nell’ottica della 
delega a soggetti più vicini al territorio. 

Senza precludere la possibilità di un utilizzo più esteso di questo strumento - che potrà essere utilizzato 
ogni volta che una Regione intenda dare enfasi ad una “priorità programmatica territoriale” per rispondere 
ad un bisogno, o per valorizzare le opportunità di una determinata area subregionale -nell’ambito della 
programmazione 2014-2020 della politica regionale in Italia, l’ITI risulta particolarmente indicato – benché 
non esclusivo quale modalità – per la programmazione integrata collegata con l’applicazione della Strategia 
nazionale in favore delle Aree Interne. 

Questa strategia infatti: 

1) Si concentra su aree con caratteristiche specifiche (lontane dai servizi di base e con perdita 
demografica acuta), persegue un approccio integrato con obiettivi strategici specifici legati alle 
esigenze e le opportunità di tali territori; 

2) Ha come controparte vicina al territorio Associazioni di Comuni, che abbracciano un percorso 
strategico e progettuale di medio termine, affiancato da un impegno a mettere in comune la gestione 
di determinati servizi; 

3) Prevede la partecipazione dei diversi fondi comunitari al finanziamento del Progetto d’Area attuativo 
della corrispondente strategia individuata; 

4) Combina caratteristiche top down (pianificazione partecipata) a caratteristiche bottom up (progetti 
locali partecipati attuati sulle aree individuate). 

Tavola 21 

Non applicabile  

 

3.1.3 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

Le Città occupano un posto centrale nell’agenda europea di sviluppo sostenibile e coesione sociale. Questa 
priorità strategica territoriale, sostenuta dal Parlamento Europeo, dal Comitato delle Regioni e dalla 
Commissione Europea, che incrocia molti degli ambiti di intervento di Europa 2020 – dall’inclusione sociale 
ĂůůĂ�ĐƌĞƐĐŝƚĂ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ�о�ŚĂ�ƚƌŽǀĂƚŽ�ƵŶĂ�ƚƌĂĚƵǌŝŽŶĞ�ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ�ŶĞůůĂ�ƉƌŽƉŽƐƚĂ�Ěŝ�ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ�ƉĞƌ�ůĞ�ƉŽůŝƚŝĐŚĞ�
di coesione 2014-2020.  

Anche in Italia: 
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- Il modello del «vivere urbano» è quello tendenziale per la maggioranza della popolazione e genera 
costantemente nuove istanze per qualità della vita, organizzazione sociale e gestione sostenibile 
delle risorse di queste collettività. 

- Allo stesso tempo le città sono anche il luogo collettivo principale della diversificazione dei percorsi 
di intere comunità, dove spesso gli effetti di un rapido sviluppo economico convivono con situazioni 
di emarginazione e disagio.  

- Il modello produttivo si va sempre più concentrando su segmenti di attività che trovano nelle città 
un momento di produzione e di indirizzo strategico dell’attività economica.  

Di fronte a tali fabbisogni e sfide, la legge di riforma costituzionale e amministrativa che prevede la nascita 
delle Città metropolitane214 e, più in generale, la modifica delle Province, assegna un ruolo sempre più 
importante ai Comuni e alle loro Unioni nel governo di problemi e territori molto più ampi di quelli 
delimitati dai confini amministrativi abituali. Tuttavia, i vincoli di finanza pubblica e la riduzione dei 
trasferimenti – in un contesto di riforme incompiute su fiscalità locale, decentramento e riorganizzazione 
degli enti locali – impediscono non solo di dare piena valorizzazione agli investimenti avviati nel recente 
passato ma anche, in prospettiva, di mantenere gli attuali livelli nei servizi erogati (sociali, culturali, e 
ambientali, peraltro sempre più a carico del terzo settore) e nella manutenzione ordinaria del patrimonio di 
infrastrutture esistente. In tale contesto, peraltro, l’urgenza di raccogliere liquidità attraverso la cessione di 
diritti edificatori alimenta il rischio di usi impropri e inconsistenti degli spazi urbani e del suolo. La politica 
di coesione comunitaria non può certo costituire l’unico contesto di policy che interviene su questi temi , 
ma certamente intende contribuire, in linea con gli strumenti ordinari dedicati, a conseguire importanti 
risultati, quali: 

- Rafforzare il ruolo delle istituzioni di governo urbano come soggetti chiave delle strategie di 
investimento locali, del dialogo interdisciplinare e interistituzionale, cosi come della gestione dei 
servizi collettivi. 

- Favorire la corretta declinazione territoriale degli strumenti progettuali per arrivare a risultati 
condivisi. 

- Contribuire a dare concretezza attuativa alle innovazioni tematiche previste dai Regolamenti per i 
Fondi Strutturali Europei (es. inclusione sociale) 

-  Sostenere una sintesi efficace ed effettiva tra gli investimenti aggiuntivi e le politiche ordinarie. 

- Favorire con esperienze concrete il percorso di avvio delle città metropolitane e della riforma del 
livello locale dell’Amministrazione. 

Alle sollecitazioni ed indicazioni dalla Unione Europea, l’Italia intende rispondere con una strategia specifica 
per le città e per il patrimonio che esse rappresentano, facendo tesoro della esperienza accumulata negli 
ultimi due cicli di programmazione, con risultati positivi e alcuni insuccessi. 

Su queste basi sono stati individuati i cardini della strategia comune dell’Agenda urbana per i fondi 
comunitari 2014-2020, che si articola in tre driver di sviluppo – ovvero ambiti tematici di intervento 
prioritari in parte fra loro integrabili – che sono rilevanti anche per le funzioni assicurate dalle città al 
territorio più vasto che su di esse gravita. La strategia comune dell’Agenda urbana si completa di un quarto 
                                                           
214 Legge 7 aprile 2014 n.56,“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”.  
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driver che sarà definito da ciascuna Regione con riferimento alle peculiarità del proprio territorio e della 
programmazione in essere.  

Di seguito si illustrano i tre driver tematici comuni dell’Agenda urbana, già proposti nel documento “Metodi 
e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020”, e discussi in varie sedi con amministrazioni 
regionali e comunali, e con partner socioeconomici:  

 

Ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città 

Verranno sostenuti l’avvio (o la prosecuzione o il completamento) dei piani di investimento per il 
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle infrastrutture di rete e dei servizi pubblici delle aree 
urbane con ricadute dirette e misurabili sui cittadini residenti e più in generale sugli utilizzatori della città.  

Gli ambiti di servizio riguarderanno una selezione circoscritta e individuata ex ante delle attribuzioni 
funzionali assegnate dalla legge a Comuni e Città metropolitane, con priorità per: 

x Azioni di mobilità e logistica sostenibile, temi per i quali ha prevalso l’approccio per grandi opere o 
il finanziamento occasionale di iniziative con logiche sperimentali, mentre è necessaria e matura 
l’adozione di soluzioni strutturali sulla frontiera tra regolazione degli usi e gestione di servizi 
innovativi; 

x Azioni di risparmio energetico e fonti rinnovabili, con priorità al risparmio energetico nell’edilizia 
pubblica e negli impianti di illuminazione, per abbattere i costi di gestione e le emissioni causate 
delle Amministrazioni comunali. 

In coerenza con i piani nazionali e regionali di settore, gli interventi promuoveranno: 

x Il miglioramento della gestione dei servizi collettivi erogati, facendo leva sulla dimensione 
tecnologica ed organizzativa con il ricorso agli strumenti propri del paradigma “smart cities” 
insieme ad azioni di capacitazione istituzionale; 

x Il loro rafforzamento attraverso interventi in piccole infrastrutture e start-up di nuovi servizi. 
Questo secondo tipo di progettazione, più complessa e onerosa, è indirizzata prioritariamente alle 
Regioni meno sviluppate, ma anche più in generale là dove il progetto intenda coprire un deficit di 
servizio e quindi raggiungere una utenza in precedenza non considerata.  

 

Pratiche e progettazione per l’inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree e 
quartieri disagiati. 

Proseguendo il percorso avviato con il Piano d’Azione per la Coesione, la programmazione 2014-2020 
finanzierà interventi di inclusione sociale in ambito urbano rafforzando le filiere delle politiche ordinarie ed 
intervenendo attraverso il coinvolgimento del tessuto associativo e dell’economia sociale. 

Sono previsti due ambiti di intervento prioritari (da integrarsi e non sovrapporsi con altre azioni previste): 

x sostegno alle politiche sociali, attraverso il rafforzamento degli strumenti ordinari esistenti, con 
particolare riferimento ai servizi per infanzia e gli anziani non autosufficienti nelle Regioni meno 
sviluppate;  
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x contrasto alla povertà e al disagio, con focus su alcune dimensioni cruciali, tra cui il disagio 
abitativo, anche mediante interventi di incentivazione o sostegno sociale (in particolare per le 
Regioni meno sviluppate), il disagio occupazionale e l’esclusione relazionale/culturale per target di 
popolazione emarginata, attraverso la realizzazione di infrastrutture a destinazione socio-culturali 
(privilegiando la riattrezzatura di spazi esistenti) e, soprattutto, azioni immateriali per la 
partecipazione all’istruzione, la riduzione dell’abbandono scolastico, la diffusione della legalità e la 
sicurezza degli spazi pubblici.  

Le strategie di intervento e gli indicatori di risultato potranno essere declinate secondo due approcci:  

x target territoriali a scala sub-comunale, in aree caratterizzate da elevata concentrazione di 
marginalità e illegalità diffusa (in primis nelle Città metropolitane e nei centri di grandi dimensioni), 
con parametri e attività di coinvolgimento partenariale coerenti con l’estensione territoriale dei 
fenomeni di disagio affrontati; 

x target di popolazione in situazione di grave esclusione (es. rom, persone senza dimora, anziani, in 
condizioni di forte disagio socio economico, etc.), con indicatori che siano in grado misurare i 
miglioramenti dello standard di servizi e della qualità di vita di quel target specifico di popolazione.  

In entrambi i casi la programmazione porrà limiti parametrici alle spese per la struttura fisica degli spazi , 
lasciando priorità al contenuto vero e proprio dell’intervento di cura, incentivazione e sostegno. Inoltre 
particolare attenzione dovrà essere data alla sostenibilità di gestione nel medio-lungo periodo dei servizi 
realizzati, garantendo adeguate analisi di fattibilità ex ante, l’individuazione di risorse per lo start-up e 
l’avvio immediato delle procedure di selezione degli eventuali soggetti gestori, anche contestuale alla 
progettazione così da incorporare l’effettivo fabbisogno del gestore. A tal fine, potrà essere prevista 
l’adozione di strumenti di sviluppo locale partecipativo (CLLD) da attivare alla scala territoriale interessata 
dall’intervento.  

 

Rafforzamento della capacità delle città di potenziare segmenti locali pregiati di filiere produttive globali. 

La programmazione sosterrà interventi volti a far crescere e attrarre l’insediamento di segmenti locali 
pregiati delle filiere produttive globali a vocazione urbana, con priorità per:  

x Servizi avanzati per le imprese industriali, agricole ed ittiche, da individuare in stretto raccordo 
con le strategie regionali di smart specialization per favore filiere produttive anche esterne, per 
localizzazione immediata, ai confini urbani; 

x Imprese sociali, creative e per servizi per i cittadini, con azioni volte a sostenere l’affermazione di 
nuovi soggetti (giovani imprenditori, terzo settore) capaci di garantire il miglioramento dell’offerta 
locale nelle filiere dei servizi alla persona, nel welfare inteso sia in senso stretto sia per cultura e 
creatività, valorizzando le potenziali ricadute in termini di capacità di creare occupazione e 
generare servizi pregiati. 

L’individuazione delle aree tematiche specifiche e delle azioni da mettere in campo sarà oggetto di un 
processo di analisi di fattibilità e sviluppo progettuale che vedrà la condivisione delle metodologie su base 
nazionale per l’identificazione delle concrete potenzialità e risultati attesi. I progetti e gli interventi 
dovranno prevedere il coinvolgimento dei presidi stabili di ricerca e innovazione, che saranno incoraggiati 
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a rappresentarsi come attori urbani e a stimolare attività comuni delle rappresentanze degli interessi 
dell’impresa. 

Le priorità dell’Agenda urbana sono dunque riconducibili ad un sottoinsieme degli Obiettivi Tematici (OT) 
della programmazione e contribuiscono direttamente al raggiungimento dei risultati attesi più generali 
definiti nel confronto partenariale. La matrice, sintetica e non esclusiva, degli ambiti potenziali di lavoro è 
riconducibile prioritariamente al seguente schema: 

1. OT 2 Agenda digitale (risultato atteso “Potenziamento della domanda di ICT dei cittadini in termini 
di utilizzo dei servizi on line, inclusione digitale e partecipazione in rete”); e OT 4 Energia sostenibile 
e qualità della vita (“Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche e ad uso 
pubblico, residenziale e non residenziali” e “Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane”). 

2. OT 9 Inclusione sociale e lotta alla povertà (“Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione 
sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità”, “Aumento dei 
servizi di cura e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta dei servizi sanitari e 
sociosanitari” e “Riduzione del numero di persone in condizioni di disagio abitativo”). 

3. OT 3 Competitività dei sistemi produttivi (“Aumento delle attività economiche, profit e non profit” 
e “Nascita di nuove imprese nelle filiere che hanno bisogno delle economie di contesto urbano”). 

Come anticipato, la strategia comune dell’Agenda urbana si completa di un quarto driver che sarà definito 
da ciascuna Regione. Esso potrà fare riferimento, ad esempio, ai seguenti obiettivi: 

x OT 5 Clima e rischi ambientali (“Ridurre il rischio idrogeologico e di erosione costiera”, “Ridurre il 
rischio incendi e il rischio sismico”). 

x OT 6 Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (“Ridurre alla fonte 
la produzione dei rifiuti urbani; Migliorare il servizio idrico integrato per usi civili”, “Migliorare le 
condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, 
nelle aree di attrazione” e “Migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni 
turistiche”). 

 

Principi per l’identificazione delle aree urbane  

Con riferimento ai tre drivers e con l’obiettivo di concentrare lo sforzo della policy negli ambiti urbani che 
maggiormente possono giocare un ruolo di rafforzamento della competitività e capacità di innovazione del 
paese, l’Agenda urbana si declina su due tipologie di territori che identificano le Autorità urbane rilevanti: 

x le 10 città metropolitane individuate con legge nazionale (Bari, Bologna, Genova, Firenze, Milano, 
Napoli, Roma, Torino e Venezia215; Reggio Calabria216) e le 4 citta metropolitane individuate dalle 
Regioni a statuto speciale (Cagliari217; Catania, Messina, Palermo218). Per la costruzione ed 
attuazione dell’Agenda urbana con riferimento alle città metropolitane, gli interlocutori saranno i 
Sindaci dei Comuni capoluogo e gli uffici da questi individuati assumeranno pertanto il ruolo di 
Autorità urbana con funzioni di Organismo intermedio. Allo stesso modo saranno incoraggiate la 

                                                           
215Cfr. art. 22, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
216 Cfr. art. 23, L. 5 maggio 2009, n. 42. 
217Cfr. Regione Sardegna, art. 6, L.R. 2 gennaio 1997, n. 4. 
218 Cfr. Regione Siciliana, art. 19 e ss., L.R.6 marzo 1986, n. 9 e s.m.i. 
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costituzione di partnership e progetti di scala inter-comunale che anticipino e favoriscano 
l’attuazione della riforma amministrativa219. Su queste città si concentrerà l’intervento del 
Programma operativo nazionale Città metropolitane in parallelo ed in modo complementare agli 
interventi dell’Agenda urbana sostenuti dai Programmi regionali e dai Programmi operativi 
nazionali che intervengono su Obiettivi tematici rilevanti per i tre driver. E’ importante considerare, 
quindi, che l’azione del PON METRO non potrà essere meccanicamente intesa come sostitutiva o 
alternativa all’azione regionale anche nelle città metropolitane. 

x le città medie e i poli urbani regionali, ovvero le aree urbane densamente popolate che 
costituiscono i poli di erogazione di servizi – essenziali e di rango elevato – per aree vaste 
significative (in primo luogo i Comuni capoluogo di Regione e Provincia). In questi territori 
interverranno i Programmi operativi regionali che assumeranno come interlocutori privilegiati i 
Sindaci dei Comuni individuati come città medie e poli urbani regionali, ai fini dell’identificazione 
degli uffici responsabili del ruolo di Autorità urbana 

Le città metropolitane in Italia 

 

Per l’individuazione delle aree territoriali (città) poste come target dell’Agenda urbana all’interno dei 
Programmi operativi regionali, secondo un’impostazione condivisa a livello nazionale ma applicata nei 
diversi programmi operativi regionali secondo le rispettive specificità territoriali, è indispensabile scindere 
due diversi momenti logici e le attività di programmazione corrispondenti: 

x Definizione dei criteri per la individuazione delle aree territoriali potenzialmente interessate 
dall’Agenda urbana. Occorre identificare alcuni requisiti oggettivi che consentano di circoscrivere 
l’ammissibilità potenziale di quei territori che effettivamente presentano problemi e opportunità di 
natura urbana. Oltre ad un criterio prettamente demografico sarà possibile identificare alcune 
funzioni tipicamente urbane di servizio a cittadini e imprese residenti in bacini territoriali di area 
vasta, sul modello dell’esercizio analitico sperimentato per le aree interne (vedi oltre) ma con 

                                                           
219 Cfr. DDL 1542, proposto dal Ministro per gli Affari Regionali.  
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riferimento a tipologie di servizio di rango superiore. Assumendo come punto iniziale questo 
criterio, l’Agenda urbana si pone sulla frontiera nell’affrontare le relazioni tra aree urbane e aree 
interne. Tali criteri dovranno essere chiaramente indicati all’interno dei Programmi operativi.  

x Individuazione delle Autorità urbane (AU) titolari di progetti dell’Agenda Urbana. In questa fase 
sarà necessario identificare alcuni requisiti in grado di rappresentare la effettiva capacità 
dell’Autorità urbana di svolgere le funzioni ad essa delegate ai sensi dei Regolamenti FESR, in 
particolare riguardo alla selezione e attuazione di interventi tale da assicurare il pieno rispetto dei 
tempi e dei profili di qualità anche ai fini della certificazione della spesa. I programmi operativi, per 
l’individuazione delle Autorità urbane, potranno: 

o prendere in considerazione l’esperienza e performance pregressa nella realizzazione di 
interventi e spesa effettivamente certificabile ovvero l’effettiva rispondenza della 
governance locale e della struttura organizzativa agli obblighi imposti dal regolamento;  

o ricorrere a procedure di selezione delle AU in modo da circoscrive il numero di AU per poi 
sviluppare congiuntamente un numero limitato di progetti (le “azioni integrate”) in poche 
città processo di co progettazione. 

Le Regioni potranno valutare se indicare già nel programma non solo i criteri di individuazione dei territori 
target ma anche le Autorità urbane di riferimento, oppure se limitarsi a descrivere il processo di 
selezione che applicheranno per la individuazione delle Autorità urbane (metodo e calendario). 

In ogni caso, la conclusione della procedura per l’individuazione delle Autorità urbane e delle rispettive 
strategie di intervento dovrà essere esplicitamente indicata come milestone nel performance framework 
di ciascun Programma operativo, per assicurare una rapida conclusione e non incorrere nella lunga durata 
della fase di gestazione nella programmazione 2007-2013 che, registrata in diversi casi, ha causato ritardi 
all’avvio dei progetti nelle città, risultati in alcuni casi fatali precludendo il raggiungimento degli obiettivi 
nelle priorità urbane dei POR.  

 

Co-progettazione per la selezione delle operazioni 

L’Autorità urbana svolgerà i compiti relativi alla selezione delle operazioni, all’interno di un percorso 
condiviso ex ante con l’Amministrazione titolare del programma e in stretto rapporto con l’Autorità di 
Gestione, secondo un’impostazione che può essere definita di “co-progettazione”. Questo è il significato 
che si intende dare al Reg. FESR, che assegna all’Autorità urbana la responsabilità circa i “compiti relativi 
almeno alla selezione degli interventi” (art 7.2 bis) e, contestualmente, specifica che l'AdG “può riservarsi il 
diritto di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione” (art. 
7.2 ter). 

La traduzione operativa di tale rapporto, nel rispetto delle prassi di programmazione già sperimentate 
dalle singole Regioni, dovrà: 

x Attribuire un’ampia autonomia alle Autorità urbane (AU) nella definizione dei propri fabbisogni e 
nella conseguente individuazione degli interventi richiesta dallo spirito e dalla lettera dei 
Regolamenti. 
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x Garantire i risultati attesi dagli interventi e la loro coerenza con gli obiettivi di policy identificati nei 
programmi operativi , attraverso la chiara indicazione del contributo di ciascun intervento/azione al 
conseguimento dei risultati attesi. 

x Assicurare certezza sui tempi della fase di selezione degli interventi. L’Autorità di Gestione (AdG) 
manterrà un ruolo proattivo di impulso e accompagnamento a sostegno dell’AU, a tutela degli 
obiettivi di spesa del programma, mettendo eventualmente in campo condizionalità e schemi 
premiali oltre a modalità di intervento sostitutivo – da chiarire ex ante nel programma – da attivare 
in caso di evidenti e irrecuperabili ritardi nella realizzazione.  

x Sostenere la qualità della progettazione e della spesa, per garantire la performance in fase 
attuativa. A tal proposito è auspicabile che, nel processo di selezione, l’AdG eserciti un ruolo di 
coordinamento rispetto all’identificazione e validazione dei criteri adottati dalle AU per la selezione 
delle operazioni, oltre a strutturare sin dall’inizio azioni di supporto e condizionalità per le AU che 
garantiscano la qualità della progettazione e, di conseguenza, la possibilità di certificare 
tempestivamente la spesa evitando ricorsi giudiziari sulle gare, varianti in corso d’opera o 
sospensioni dei lavori. Specifica attenzione sarà dedicata ad affiancare le AU su particolari tipologie 
e tematiche progettuali (tra cui, ad esempio, le azioni immateriali) e a sostenere la realizzazione di 
studi di fattibilità per gli investimenti (con particolare attenzione alla sostenibilità gestionale ed 
economico-finanziaria di strutture erogatrici di servizi), anche per mezzo di risorse e strumenti ad 
hoc (ad es. fondi di progettazione, già in via di sperimentazione in alcune regioni).  

x Favorire la messa a sistema, capitalizzazione e divulgazione delle conoscenze. Le Autorità di 
gestione attiveranno iniziative di coordinamento, scambio e apprendimento per i decisori p olitici, 
gli operatori e gli altri organismi coinvolti nell’Agenda urbana nazionale ed europea, per allineare le 
strategie e gli strumenti di intervento all’interno dei Programmi nazionali e regionali. A tale fine, 
saranno individuate le modalità più appropriate affinché suddette attività siano sviluppate in 
partnership con Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), anche attraverso l'affidamento 
di specifiche deleghe gestionali alle strutture tecniche di supporto  (in particolare, la Fondazione 
/&�>�о�/ƐƚŝƚƵƚŽ�ƉĞƌ�ůĂ�&ŝŶĂŶǌĂ�Ğ�ů͛�ĐŽŶŽŵŝĂ�>ŽĐĂůĞͿ�ĚĞůůΖ�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕�ƉƌĞǀŝĂ�ĂƚƚĞŶƚĂ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�
requisiti funzionali e organizzativi e la verifica del possesso di adeguata capacità amministrativa. 

Nel caso specifico delle città metropolitane, le Regioni saranno coinvolte direttamente dall’AdG nel 
processo di co-progettazione attraverso incontri trilaterali per discutere il merito delle proposte 
progettuali promosse dalle AU e assicurarne la coerenza con la pianificazione regionale di settore e le 
sinergie di programmazione necessarie. 

 

Delega di funzioni alle Autorità urbane 

Fatto salvo il riconoscimento del ruolo dell’Autorità urbana nella fase di selezione degli interventi, è 
prerogativa di ciascuna Autorità di gestione regionale definire la gamma di responsabilità da delegare 
alle AU anche attraverso l’identificazione di organismi intermedi. 

Sarà compito dell’AdG, in ragione di attente valutazioni circa la capacità amministrativa ed audit di sistema 
effettuati ex ante, stabilire – anche con declinazione specifica caso per caso – l’opportunità o meno del 
trasferimento all’AU delle funzioni connesse ai controlli di 1° livello e alla certificazione, in modo da 
assicurare che gli organismi intermedi operino in Amministrazioni realmente capaci di affrontare il 
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significativo carico amministrativo, di rispettare i principi di terzietà proprie delle attività di controllo, e di 
conseguire celermente l’accreditamento previsto dall’IGRUE per tali soggetti. 

A valle della selezione degli interventi, inoltre, le AdG potranno adottare ulteriori dispositivi a tutela del 
rispetto dei tempi e della performance di spesa, ad esempio mediante: la certificazione di qualità sulla 
progettazione (ad es. certificazione ISO 17020); l’attivazione di premialità e sanzioni connesse 
all’avanzamento procedurale; o l’obbligo di alimentare i sistemi di monitoraggio come condizione per la 
liquidazione delle spesa rendicontata. 

In ogni caso dovrà essere prevista, secondo le modalità più adatte, l’attivazione di misure di assistenza 
tecnica a favore delle Autorità urbane.  

Azioni integrate e principi di programmazione orientata al risultato 

L’art. 7.1 del Reg. FESR stabilisce che “il FESR sostiene […] lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di 
strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, 
demografiche e sociali che si pongono nelle zone urbane”.  

Per garantire il coordinamento e l'integrazione territoriale degli interventi, la strategia di sviluppo urbano 
perseguita nell’Agenda urbana individua nell’Azione integrata il suo strumento attuativo. Ciò ponendo 
l’accento sull’integrazione intesa in termini funzionali e di filiera, ovvero tra vari interventi – materiali e 
immateriali – per perseguire un singolo obiettivo di cambiamento/miglioramento riferibile ad un singolo 
risultato atteso che si realizza concretamente in uno/a o più servizi/iniziative rivolti ad una specifica 
tipologia di utenza/gruppo target. 

La strategia integrata di sviluppo urbano di ciascuna città sarà articolata in diverse Azioni integrate, tra loro 
coordinate e sinergiche, ciascuna delle quali sarà coerente con uno dei driver tematici dell’Agenda urbana e 
assicurerà la massa critica degli investimenti e il conseguimento dei risultati attesi avvenga entro il periodo 
di programmazione. 

Allo stesso tempo, la ricca esperienza italiana in materia suggerisce numerose buone pratiche e alcune 
cautele, rispetto alle quali nel ciclo 2014-2020 si propongono alcune innovazioni di metodo che 
interpretano il concetto di “azione integrata” per guidare la progettazione delle AU: 

x Aderire alla strategia comune dell’Agenda urbana. Le amministrazioni coinvolte nella 
programmazione definiscono insieme, già nell’Accordo di Partenariato, un set significativo e 
circoscritto di obiettivi tematici e risultati attesi nell’ambito di una strategia comune da sostenere 
con l’apposita dotazione finanziaria destinata all’Agenda urbana. Ai tre driver tematici prima 
richiamati (e già individuati nel documento “Metodi e obiettivi”), a completamento della strategia 
comune, le Regioni potranno aggiungere una ulteriore priorità secondo specifici fabbisogni che 
riportino ad altri obiettivi tematici. Le AU aderiscono alla strategia comune e identificano 
autonomamente le operazioni necessarie al loro conseguimento, utilizzando e valorizzando gli 
strumenti esistenti/vigenti di pianificazione settoriale, di programmazione di investimenti, e di 
strategia locale.  

x Identificare poche azioni integrate tematicamente orientate, ciascuna riferita a singoli risultati 
attesi͘� >Ğ� �h� ƐŽŶŽ� ŝŶǀŝƚĂƚĞ� оŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ� ĚĞůůĂ� ƉƌŽƉŽƐƚĂ� ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ� ƉĞƌ� ů͛ĂŐĞŶĚĂ� ƵƌďĂŶĂо� Ă�
selezionare specifici ambiti di intervento e risultati attesi che si confanno alla interpretazione delle 
potenzialità/dei problemi della propria città. Su questi propongono le azioni integrate, anche 
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indirizzate su specifici quartieri o aree sub-comunali. Ciò dovrebbe evitare un processo in cui le AU 
propongano generali programmi di investimento che, senza una vera e comune “narrativa”, 
riguardino numerosi settori con interventi disgiunti tra loro e a limitato impatto.  

x Perseguire l’attuazione e il rafforzamento delle politiche ordinarie, nell’ambito di strumenti di 
pianificazione e/o programmazione vigenti. Per assicurare coerenza con la pianificazione regionale 
di settore e ridurre i tempi necessari alla concertazione locale, senza attendere la formazione ex 
novo del consenso e i conseguenti accordi multi-livello, le AU daranno priorità ad azioni che attuino 
e/o rafforzino porzioni significative in termini di risultato – anche se circoscritte e puntualmente 
individuate, ed in linea con la strategia comune dell’Agenda urbana- di piani e programmi di settore 
ordinari già esistenti, validati ed adottati dai livelli amministrativi coinvolti (ad es., per il primo 
driver, interventi dei Piani urbani della mobilità ex L.340/2000, o anche strumenti non normati 
come strategie per la smart city in diverse città; per il secondo driver, interventi che attuino o 
aumentino servizi e bacini di utenza dei Piani di zona sociali ex L. 328/2000). Di conseguenza, le 
strategie integrate di sviluppo urbano e, al loro interno, ciascuna delle Azioni integrate delle città 
dovranno reggersi sulla pianificazione e gli strumenti attuativi ordinari esistenti, promuovendo -al 
loro interno- innovazioni significative in termini di coordinamento, accelerazione attuativa e 
reciproca valorizzazione tra le iniziative in essi previste e tra i singoli settori amministrativi e gli altri 
soggetti pubblici e privati coinvolti.  

x Prevedere un approccio che richieda nella progettazione operativa l’integrazione logica, 
funzionale e di governo amministrativo tra le azioni proposte, riducendo e semplificando il più 
possibile i passaggi di programmazione. Per rendere effettivamente operativi gli investimenti, le AU 
ne assicureranno l’integrazione verso il risultato di riferimento, anche attraverso il coordinamento 
degli interventi da realizzare sotto la responsabilità di settori amministrativi e fonti finanziarie 
differenti. In tal modo ci si assicura che sia ben progettato il sostegno dell’intero ciclo di vita di un 
intervento, fino ad assicurare l’attivazione dei servizi e la fruibilità delle opere.  

Inoltre le Regioni e l’Autorità di Gestione del PON METRO potranno avvalersi di strumenti di ingegneria 
finanziaria, effettuando le attività diagnostiche e di valutazione ex ante di tali strumenti richieste dal 
Regolamento Generale (Art.32). 

 

Organizzazione e contenuti specifici del programma operativo nazionale citta metropolitane 

Il Programma nazionale dedicato alle Città metropolitane risponde a molteplici esigenze e a sollecitazioni 
dei percorsi di policy europea e nazionale:  

- La centralità delle Città nell’agenda europea di sviluppo sostenibile e coesione sociale, sostenuta 
dal Parlamento Europeo, dal Comitato delle Regioni e dalla Commissione Europea, che incrocia 
molti degli ambiti di intervento di Europa 2020 – dall’inclusione sociale alla crescita sostenibile – 
che richiede un’attenzione ampia nella costruzione della programmazione. 

- La concentrazione nelle grandi aree urbane di questioni urgenti di sviluppo e coesione. Il modello 
del «vivere urbano» è quello tendenziale per la maggioranza della popolazione e genera 
costantemente nuove istanze per qualità della vita, organizzazione sociale e gestione sostenibile 
delle risorse di queste collettività, anche perché gli effetti di un rapido sviluppo economico 
convivono con situazioni di emarginazione e disagio. 
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- Il disegno di riforma costituzionale e amministrativa per l’istituzione delle Città metropolitane220 
che, in una fase storica caratterizzata da forti vincoli di finanza pubblica e riduzione dei 
trasferimenti, assegna un ruolo sempre più importante ai Sindaci dei grandi Comuni nel governo di 
problemi e territori più ampi di quelli delimitati dai confini amministrativi abituali. 

- L’esigenza di rafforzare il ruolo delle istituzioni di governo urbano come soggetti chiave delle 
strategie di investimento e del dialogo interdisciplinare e interistituzionale, per conseguire risultati 
condivisi attraverso la sintesi efficace ed effettiva tra gli investimenti aggiuntivi e le politiche 
ordinarie per la gestione dei servizi collettivi. 

Di fronte a tali sfide, il Programma operativo nazionale Città metropolitane (in seguito Programma o PON 
METRO), adottando una logica sperimentale sia nella costruzione del programma stesso che nel governo 
della sua attuazione, ed interviene in modo complementare ai Programmi operativi regionali, per 
sostenere alcuni specifici interventi che saranno promossi dalle 14 Città metropolitane.  

In questa ottica il Programma intende focalizzarsi sui primi due driver previsti per l’ Agenda urbana per i 
fondi comunitari 2014-2020. In particolare intende concentrarsi sull’applicazione del paradigma della 
“smart city” per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle 
città. L’applicazione di soluzioni “intelligenti” per migliori servizi urbani intesa non solo in senso 
tecnologico, costituisce, infatti, un ambito unificante delle questioni che le diverse Città si trovano ad 
affrontare e, insieme, caratterizzante la responsabilità primaria di governo urbano. 

Inoltre, ferma restando l’esigenza di focalizzazione comune, il Programma intende dare un segnale di 
attenzione speciale alla questione della coesione interna delle Città favorendo interventi nella 
manutenzione dell’infrastruttura sociale di base soprattutto laddove vi siano forti concentrazioni di 
discriminazione e bisogni sociali, e quindi promuovere “social innovation” per l’inclusione sociale per i 
segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati. 

In linea prioritaria e senza voler esaurire le esigenze di intervento nelle città metropolitane il Programma 
intende quindi contribuire ad una selezione dei risultati attesi dall’Obiettivo Tematico 2 “Agenda digitale” e 
dall’Obiettivo tematico 4 “Energia sostenibile e qualità della vita”, e dell’Obiettivo tematico 9 “Inclusione 
sociale”, con eventuale apertura verso alcune azioni dell’Obiettivo tematico 6 “Tutela dell’ambiente e 
valorizzazione delle risorse culturali e ambientali”. 

Inoltre, secondo l’impostazione condivisa con le Regioni, il Programma non dovrebbe concorrere 
direttamente alla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali o porsi obiettivi di mera riqualificazione 
urbanistica, né di interventi prettamente attinenti all’estensione della banda ultra-larga e delle smartgrid, 
che troveranno nei Programmi regionali o in altre iniziative nazionali la loro possibile fonte di 
programmazione e copertura finanziaria. 

Infine, verranno incoraggiati la costituzione di partnership e progetti di scala inter-comunale che anticipino 
e favoriscano l’attuazione della riforma amministrativa, attraverso ricadute e benefici diretti anche per 
cittadini e territori localizzati al di là dei confini amministrativi del Comune capoluogo.  

In coerenza con quanto stabilito dai Regolamenti ed incorporato nella declinazione strategica dell’Agenda 
urbana, il Programma attribuisce ampia autonomia all’Autorità urbana (l’ufficio designato del Comune 
capoluogo) nella definizione dei fabbisogni e nella conseguente individuazione degli interventi anche in 

                                                           
220 Legge 7 aprile 2014 n.56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”. 
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risposta alla richiesta dei Regolamenti della CE. Tale attività si svolgerà attraverso il percorso di “co-
progettazione” con l’Autorità di Gestione del Programma che coinvolgerà anche le Amministrazioni 
regionali al fine di renderle partecipi delle scelte progettuali e di complementare l’azione del Programma 
con altri interventi. 

L’esito di tale percorso porterà sia all’identificazione per ogni Città metropolitana di un numero limitato e 
motivato di azioni integrate, sia alla definizione ed articolazione interna del Programma con particolare 
riferimento al suo carattere plurifondo (FESR e FSE) 

L’Autorità di Gestione del Programma sarà incardinata a regime nella costituenda Agenzia per la Coesione 
Territoriale ai sensi della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, nelle more della sua costituzione operativa, nel 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica. 

Le Autorità urbane avranno la responsabilità di selezionare gli interventi e di gestirne l’attuazione. Di 
conseguenza, i Comuni capoluogo titolari di tale responsabilità saranno chiamati a dotarsi di una struttura 
organizzativa e di risorse umane e tecniche idonee allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto dei 
Regolamenti dei fondi strutturali. 

 

Organizzazione dei Programmi operativi regionali in riferimento all’agenda urbana 

I temi e le priorità d’intervento dell’Agenda urbana sono declinate nei programmi Operativi Regionali 
secondo le specificità di ciascuna Regione all’interno della cornice comune stabilita nell’AP.  

Inoltre, le Regioni stabiliscono esplicitamente nei loro programmi le modalità organizzative con cui 
strutturare gli investimenti dell’Agenda urbana e gli strumenti attuativi, tenendo conto dell’esperienza 
del passato e dei necessari approfondimenti tecnici rispetto ai modelli previsti dal Regolamento: 

x Asse dedicato riferito a diversi Obiettivi tematici. Tale opzione appare preferibile per consentire: i) 
la semplificazione e riduzione di numero dei processi amministrativi per la gestione finanziaria e 
contabile del programma; ii) l’inclusione nell’asse dedicato allo sviluppo urbano del riferimento 
anche ad obiettivi tematici-OT non presenti nel Programma; iii) la facilitazione dell’integrazione tra 
FESR e FSE nel caso di programmi pluri-fondo. 
Nell’adozione di tale opzione, ciascuna Regione sarà chiamata ad individuare e quantificare 
nell’asse urbano gli OT di riferimento e la corrispondente dotazione finanziaria, elemento che 
consentirà per ciascun OT presente nel programma una migliore chiarezza di programmazione tra 
contributo all’Agenda urbana e agli altri interventi più prettamente settoriali/tematici. Tale opzione 
consente, inoltre, di misurare l’investimento complessivo per lo sviluppo urbano sostenibile e 
verificare il raggiungimento/superamento della quota del 5 per cento del FESR e, soprattutto, di 
garantire maggiore equilibrio, chiarezza, trasparenza e più immediata operatività al confronto tra 
Amministrazioni regionali e Autorità urbane nel programmare, selezionare e attuare gli interventi. 

x Investimento Territoriale Integrato (ITI) per ciascuna Agenda Urbana. Tale modello, sebbene 
possa costituire una novità regolamentare in altri paesi dell’Unione, è già stato sperimentato in 
Italia (sia nella presente, che nella passata programmazione) con strumenti dedicati alla 
progettazione integrata che in alcuni PO FESR (es. Sardegna 2000-2006, o Sicilia 2007-2013) hanno 
impegnato risorse finanziarie da misure o linee di intervento in distinti assi prioritari. 
Un’architettura che, a fronte di una notevole complessità amministrativa, non ha realmente 
condotto a corrispondenti innovazioni di facilitazione di processo o di efficacia di risultato. Anche 
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alla luce di questa esperienza si ritiene opportuno indicare questa opzione solo nel caso in cui la 
declinazione dell’Agenda urbana sia concentrata in poche aree target e a condizione di un efficace 
percorso di co-progettazione. 

Per entrambi i modelli sarà necessario esplicitare nei Programmi operativi le assegnazione di risorse 
dedicate all’Agenda urbana declinandole per Obiettivo tematico. 

Tavola – Indicazione allocativa a livello nazionale per azioni integrata di sviluppo urbano sostenibile 
cofinanziate dal FESR (Cfr. Tavola 15 Template AP) 
 

Fondo Allocazione indicativa per l'Agenda urbana (Euro) Peso sulle risorse totali 
del fondo 

FESR                                                     1.659.284.216,71  8,0% 
FSE                                                         271.066.500,00  2,6% 

 

3.1.4 PRINCIPALI SETTORI PRIORITARI PER LA COOPERAZIONE NELL’AMBITO DEI FONDI SIE TENENDO CONTO, SE DEL CASO, 
DELLE STRATEGIE MACROREGIONALI E DELLE STRATEGIE RELATIVE AI BACINI MARITTIMI 

L’Italia partecipa per il periodo di programmazione 2014-2020 a diciannove programmi in attuazione 
dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea (CTE)221. Lo stato di definizione dei contenuti dei diversi 
programmi è disomogeneo: i quattro programmi interregionali e i programmi transnazionali Alpine Space e 
Central Europe sono definiti in tutte le loro parti; il programma transnazionale MED e i programmi 
frontalieri Italia-Francia marittimo, Alcotra, Italia-Svizzera, Italia-Austria, Italia-Malta stanno affinando la 
definizione della logica di intervento, la scelta delle priorità d’intervento e il quadro degli obiettivi specifici e 
dei risultati attesi; il programma transnazionale Adriatic-Ionian, i programmi frontalieri Italia-Slovenia, 
Italia-Croazia, Italia-Grecia IPA-CBC Italia-Albania-Montenegro si accingono ad avviare ora la fase di 
predisposizione delle proposte di programma; i programmi ENI-CBC Italia-Tunisia e ENI-CBC Mediterranean 
Sea Basin sono ancora nella fase di consultazione preliminare sulle opzioni strategiche di base.  

A parte i programmi interregionali, che hanno natura e contenuti specifici e si rivolgono indifferentemente 
a tutti i territori dell’UE, gli obiettivi e le priorità di intervento scelte dai programmi transnazionali e 
frontalieri offrono ampie opportunità di complementarità con le scelte strategiche adottate dall’Accordo di 
partenariato, di cui si è tenuto conto nella elaborazione dei programmi di cooperazione. Questi tendono ad 
allinearsi alla concentrazione tematica richiesta dal FESR per le regioni più sviluppate, privilegiando gli 
obiettivi tematici (OT) 1.Ricerca , sviluppo tecnologico e innovazione (in particolare privilegiando la priorità 
d’investimento 1.b, facilitare lo sviluppo di cluster e per migliorare la collaborazione tra imprese, centri di 
ricerca, amministrazioni, cittadini), 2.Agenda digitale (in particolare le priorità d’investimento 2.b e 2.c, per 
e promuovere lo sviluppo di servizi e applicazioni dell’ICT operabili in ambito sovranazionale) e 4.Energia 
sostenibile e qualità della vita (in particolare le priorità d’investimento 4.b, 4.c, 4e e 4f, per promuovere la 
diffusione delle migliori pratiche, aumentare la consapevolezza delle popolazioni e promuovere modelli 
organizzativi delle imprese più efficienti). Gli investimenti relativi all’OT 3-rafforzamento della competitività 
delle PMI, se presenti, sono strettamente connessi agli investimenti previsti in attuazione dell’OT1. Non 
tutti i programmi includono l’OT5 e, se lo includono, privilegiano le azioni rivolte alla gestione dei rischi 
specifici dell’area di cooperazione: i programmi di cooperazione territoriale, specialmente quelli che 
interessano le frontiere alpine, hanno infatti esplorato ampiamente, nei periodi di programmazione 

                                                           
221 La lista dei programmi, delle aree geografiche e delle risorse FESR assegnate sarà pubblicata con atto di esecuzione della Commissione europea. 
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precedenti, le possibilità di azione congiunta nel campo della mitigazione del cambiamento climatico e ci si 
aspetta, dunque, che le esperienze accumulate siano ora capitalizzate dai programmi in attuazione 
dell’Obiettivo “Investimenti per la crescita e l’occupazione”. Diversi programmi investono anche nell’OT6-
Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, in particolare a supporto di azioni 
di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e per sperimentazioni di metodi innovativi di 
miglioramento dell’ambiente urbano. I programmi CTE hanno difficoltà a operare scelte appropriate per 
quanto riguarda l’OT 7.-Mobilità sostenibile di persone e merci: i programmi transnazionali percepiscono la 
potenzialità di questo obiettivo tematico per sostenere lo sviluppo dei corridoi transeuropei, ma le priorità 
di investimento considerate non sono coerenti con questo scopo, essendo evidentemente rivolte alla 
realizzazione di infrastrutture già puntualmente identificate nei Piani di trasporto nazionali e regionali; i 
programmi frontalieri possono meglio intervenire operando nell’ambito dell’obiettivo tematico 4, in 
relazione alla organizzazione della mobilità sostenibile in ambito urbano o locale. Del tutto marginale è il 
ricorso agli OT 8,9 e 10, per i quali le basi normative e le regole necessarie per operare efficacemente in 
modo congiunto a livello frontaliero e transnazionale risultano ancora insufficienti a sostenere azioni 
concrete efficaci e durature. L’OT 11. Capacità istituzionale e amministrativa viene al momento incluso solo 
da alcuni programmi, in relazione allo sviluppo e all’attuazione delle Strategie macroregionali.  

L’Italia partecipa a sette GECT, che interessano: le isole (ARCHIMED), le aree alpine di confine orientale 
(EUREGIO-regione senza confini e EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino); il parco marino internazionale delle 
bocche di Bonifacio e il parco naturale Alpi Marittime-Mercantour, l’area urbana Gorizia- Nova-Goriza; la 
filiera produttiva della ceramica. Tuttavia i GECT non hanno espresso propri contributi nel confronto 
partenariale, né per quanto riguarda l’Accordo di partenariato, né per quanto riguarda la preparazione dei 
programmi di cooperazione, pur essendo i partner dei GECT a vario titolo implicati nel processo di 
programmazione. Questi organismi si pongono, quindi, al momento, soltanto con un ruolo di potenziali 
beneficiari di progetti. 

L’Italia partecipa alla Strategia UE per la regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia UE per la regione 
Alpina (EUSALP). Da parte italiana è stata condotta un’ampia e sistematica azione di sensibilizzazione e 
confronto con le Regioni e i partner rilevanti, al fine di garantire che i programmi tenessero conto, nella 
loro concezione e attuazione, delle Strategie (vedi quanto illustrato al paragrafo 2.1.d). La tavola allegata 
(Allegato IV) indica una prima selezione dei risultati e delle azioni incluse nell’Accordo di partenariato, che 
potrebbero contribuire all’attuazione delle Strategie. Un confronto più puntuale potrà essere effettuato 
una volta che la Commissione avrà pubblicato la Strategia e il Piano d’azione EUSAIR (giugno 2014) e la 
Strategia e il Piano d’azione EUSALP (giugno 2015). 

L’esperienza acquisita nel periodo di programmazione 2007-2013 ha mostrato che molte Regioni si sono 
dimostrate inizialmente interessate ad intervenire con azioni di cooperazioni bilaterale al di fuori del 
proprio territorio, ma non hanno poi concretamente dato corso a iniziative di questo genere, anche a 
fronte delle difficoltà attuative riscontrate. Nonostante l’art 70 del Regolamento generale offra un base 
giuridica più chiara che in passato i partner non hanno manifestato interesse all’utilizzo della deroga 
territoriale consentita dall’art.70. L’Accordo di partenariato non indica dunque orientamenti specifici in 
materia, lasciando alle Autorità responsabili dei vari programmi di valutare, direttamente in fase di 
attuazione, se e in quali casi questo tipo di operazioni sia utile ed opportuno.  

La tavola allegata rappresenta una estrazione dei risultati considerate dall’Accordo di Partenariato, per 
ciascuno degli obiettivi tematici, che in, prima approssimazione, potrebbero contribuire ad attuare la 
Strategia dell’UE per la regione Adriatico-Ionica (EUSAIR). La tabella è indicativa e potrà essere aggiornata e 
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riveduta nel momento in cui tanto il percorso di definizione dei contenuti della Strategia (Piano d’azione), 
quanto le scelte strategiche adottate dai programmi diventeranno più definite.  

 

3.1.5 OVE APPROPRIATO, APPROCCIO INTEGRATO PER RISPONDERE A SPECIFICI BISOGNI DI AREE GEOGRAFICHE 

PARTICOLARMENTE COLPITE DALLA POVERTÀ O DEI GRUPPI DI DESTINATARI A PIÙ ALTO RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE O 

ESCLUSIONE SOCIALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO PER LE COMUNITÀ EMARGINATE, LE PERSONE CON DISABILITÀ, I 

DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO E I GIOVANI CHE NON SONO OCCUPATI E CHE NON FREQUENTANO CORSI DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE 

 

3.1.6 APPROCCIO INTEGRATO VOLTO AD AFFRONTARE LE SFIDE DEMOGRAFICHE DELLE REGIONI O A RISPONDERE A ESIGENZE 

SPECIFICHE DI AREE GEOGRAFICHE CARATTERIZZATE DA GRAVI E PERMANENTI SVANTAGGI NATURALI O DEMOGRAFICI DI CUI 

ALL’ART. 174 TFUE (OVE APPROPRIATO) 

Al perseguimento dell’obiettivo di coesione territoriale volto a rallentare il fenomeno dello spopolamento 
delle Aree interne, presente nella “Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese” – parte integrante del 
Piano Nazionale di Riforma -, concorrono i diversi fondi ESI, attraverso un approccio di intervento integrato 
rivolto al recupero e valorizzazione delle potenzialità presenti anche nelle aree marginalizzate, critiche per 
la tenuta complessiva del territorio nazionale e dei percorsi di sviluppo equilibrato, ma tendenzialmente 
sempre meno presidiate e curate da comunità locali attive. 

Per contrastare e invertire i fenomeni di spopolamento in queste aree, si intende pertanto agire attraverso 
progetti di sviluppo locale (area di intervento privilegiata per i Fondi europei), integrati da un intervento 
nazionale per assicurare alle comunità coinvolte condizioni di fruizione di servizi essenziali adeguate 
all’obiettivo di mantenere ovvero di attrarre, in questi territori, una popolazione di dimensioni adeguate 
all’obiettivo di tenuta del presidio del territorio e con una struttura demografica equilibrata. 

La presenza di tali servizi costituisce in questi territori una precondizione per lo sviluppo, l’occasione per il 
radicamento di nuove attività economiche, nonché un fattore essenziale per l’effettivo successo dei 
progetti di sviluppo locali supportati dalle politiche della programmazione dei fondi comunitari.  

Gli obiettivi per il perseguimento dello sviluppo delle Aree Interne del Paese (cfr. paragrafo 1.5.4) saranno 
perseguiti con due classi di azioni relative a: 

I. Progetti di sviluppo locale; 

II. Adeguamento della qualità/quantità dell’offerta dei servizi essenziali222; 

 

Prima classe di azioni: Progetti di sviluppo locale  

Perché la strategia per le Aree Interne possa tradursi in interventi capaci di innescare processi di sviluppo è 
necessario partire dalla “Domanda”. Occorre quindi sapere da dove verrà la domanda in grado di generare i 
processi di sviluppo desiderati. I bacini di questa domanda vanno ricercati nella “diversità” insita nelle 

                                                           
222 Istruzione, sanità e mobilità. 
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caratteristiche e potenzialità delle Aree Interne (cfr. paragrafo 1.1), e nei processi di differenziazione in 
corso nelle tendenze dei consumatori a livello nazionale, europeo e globale. 

Ciascuna Area Interna offre una peculiarità di qualche tipo: di stile vita, di aria, di alimentazione, di relazioni 
umane, di natura. Siamo in una fase nella quale è ampiamente riconosciuta e documentata una forte 
domanda di specificità a livello globale. Molti studi segnalano che le preferenze di consumo, e di 
conseguenza delle composizioni del portafoglio di offerta degli operatori della produzione di beni e servizi 
stiano da tempo tornando a essere molto diversificate.  

L’intervento per innescare processi di sviluppo nelle Aree Interne sarà focalizzato dunque su tali 
“specificità”, su fattori latenti di sviluppo e su temi catalizzatori e di grande rilevanza, legati anche (ma non 
solo) alle consistenti potenzialità di risorse “nascoste e non ancora valorizzate” che esistono in queste aree. 
Per essere efficace tale intervento muoverà dall’analisi della domanda di mercato. 

Esistono certamente anche realtà produttive già localizzate in alcune aree interne che, con un certo grado 
di successo, servono i mercati globali con prodotti industriali non collegati ai saperi locali. Queste realtà, 
che non costituiscono la norma, sono considerate nella strategia come alleati co-interessati al 
miglioramento delle condizioni socio-ambientali del territorio e di benessere dei suoi residenti. La politica di 
supporto alla competitività ed alla capacità adattiva di queste realtà produttive esula ovviamente dalla 
missione primaria della strategia per le aree interne, che invece guarda con attenzione a questi presìdi, 
dove presenti, per la forza modernizzatrice che essi rappresentano a livello locale. Le rilevanti presenze 
industriali operanti in settori competitivi aperti possono contribuire ai progetti di sviluppo delle aree 
interne attraverso alcune delle proprie risorse soprattutto umane a carattere innovativo, nel caso in cui 
esse decidano di guardare al territorio che le ospita, prendendosi in carico una parte delle responsabilità 
delle azioni necessarie per il cambiamento di quel territorio. 

 La strategia Aree Interne – che punta alla valorizzazione delle risorse esistenti nelle aree considerate in 
un’ottica di sviluppo economico per l’incremento e la diversificazione delle fonti di reddito funzionale, 
concorrendo allo stesso tempo anche ad un obiettivo di sostenibilità demografica e di tutela del territorio, 
implica che i progetti di sviluppo locale si focalizzino su: 

- tutela del territorio e comunità locali;  

- valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;  

- sistemi agro-alimentari e sviluppo locale;  

- risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile; 

- saper fare e artigianato. 

Queste azioni saranno a valere su tutti i Fondi Comunitari (FESR, FSE e FEASR), ciascuno nel rispetto delle 
proprie regole in termini di priorità di investimento.  
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Seconda classe di azioni. Adeguare i servizi essenziali: scuola, sanità e mobilità 

Se nelle aree interne non sono soddisfatti i servizi “essenziali” di cittadinanza, in queste aree non si può 
vivere e quindi non è immaginabile alcuna sostenibilità a lungo termine dei progetti promossi, se 
considerati isolatamente dal contesto complessivo dell’organizzazione di vita delle comunità interessate. 

Se una quota importante della popolazione ha difficoltà ad accedere a scuole in cui i livelli di 
apprendimento e la qualità degli insegnanti sia equivalente a quella garantita nei maggiori centri urbani, a 
presìdi sanitari capaci di garantire i servizi sanitari essenziali (pronto-soccorso; emergenze; punti parto; 
trasfusioni) e ad adeguati sistemi di mobilità interna ed esterna si pone da un lato una rilevantissima 
questione di diritto di cittadinanza che ha un rilievo certamente in sè; ma da un altro – assai rilevante per 
considerare appieno i termini di effettiva potenzialità di risultato stabile degli interventi di sviluppo 
promossi sub A - si entra pericolosamente in un circolo vizioso di marginalità per cui all’emorragia 
demografica segue un processo di continua rarefazione dei servizi stessi, precludendo l’utilità di un 
qualsiasi intervento di sviluppo. 

Il tema della cittadinanza è condizione necessaria alla prospettiva di sviluppo – se in queste aree non sono 
garantiti i servizi di base, se non se ne monitorano i livelli essenziali e la qualità dell’offerta, è inutile 
investire in strategie di sviluppo e progettualità. L’intervento della politica ordinaria in linea con quanto 
descritto sarà parte indispensabile e irrinunciabile della strategia e sarà collegato a ciascuna delle iniziative 
progettuali e strategiche in favore delle Aree Interne realizzato dalla politica regionale.  

A queste azioni sono stati destinati finanziamenti ad hoc dalla legge di stabilità in favore delle Aree Interne 
(cfr. legge di stabilità 2014, art. 1, commi 13-17)223, finanziamenti che verranno rinnovati sulla base di una 
valutazione dell’avanzamento della strategia. In aggiunta a questo, potranno anche prevedersi interventi 
dei fondi comunitari ove ne ricorrano i presupposti per le tipologie di attività comunque previste 
dall’accordo di partenariato e nei limiti di ammissibilità. La finalità di ciascuno di questi interventi rimane 
quella del sostegno allo sviluppo autonomo, a garanzia di un diritto di cittadinanza effettivamente pieno in 
termini di qualità della vita e di prospettive di reddito. 

L’intervento della politica ordinaria si articolerà quindi in due direzioni:: 

a) A ciascuna filiera dell’offerta dei diversi servizi essenziali sarà garantito un monitoraggio della rete 
dei servizi, delle diverse soluzioni per l’offerta, delle modalità di accesso e della qualità ottenuta in 
termini di esiti che queste diverse soluzioni garantiscono sui cittadini. 

b) Per ogni area-progetto saranno individuate, sulla base della ricognizione dei fabbisogni e delle 
criticità, le necessarie soluzioni di ribilanciamento nell’offerta programmata dei servizi di base e di 
incentivo per gli operatori a prestare servizio in queste aree (ad esempio la migliore distribuzione 
possibile dei plessi scolastici e/o l’apertura di una nuova scuola), anche ricorrendo, quando 
necessario, a soluzioni innovative per l’offerta dei servizi stessi (come l’utilizzo della telemedicina e 
la previsione di diagnostica mobile, per la salute).  

Il prevalere nelle Aree Interne di Comuni di piccole dimensioni – che nelle aree periferiche costituiscono 
fino all’86 per cento del totale – implica che un’organizzazione in forma associata (formalizzata in varie 
forme) e/o consorziale dei Comuni è requisito indispensabile per l’organizzazione dei servizi sul territorio. 
La programmazione comunitaria in materia di aree interne rappresenta un’occasione unica di spinta a 

                                                           
223 Il riparto del finanziamento previsto nella legge di stabilità verrà deciso con Delibera CIPE d’attuazione dell’Accordo di Partenariato. 
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coniugare azioni di sviluppo locale e una gestione associata dei servizi. Questa associazione tra Comuni 
potrà assumere forme e ampiezza diverse a seconda della natura del servizio preso in considerazione. In 
alcuni casi – come ad esempio quello della mobilità interna – la scala potrà superare l’associazione dei 
Comuni e arrivare a una dimensione più ampia, come quella della Provincia. In ogni caso, l’esistenza di 
associazioni adeguate o la previsione di nuove associazioni secondo scadenze pre-stabilite e cogenti sono 
condizioni indispensabili dell’intervento. 

 

Organizzazione dell’azione - Governance 

Il complesso dell’intervento pubblico nelle aree-progetto può essere distinto in tre blocchi, i primi due 
corrispondenti alle due classi di azioni finanziate dalla Strategia: 

I. Le azioni pubbliche specifiche destinate a “Progetti di sviluppo locale” finanziate prioritariamente dai 
programmi operativi regionali con i fondi comunitari 2014-2020 (nonché, ogni volta che sia possibile, 
con il Fondo di Sviluppo e Coesione) in base al quadro strategico comune esplicitato nell’Accordo di 
Partenariato. 

II. Interventi di politiche settoriali ordinarie (definite a più livelli di responsabilità, nazionali e regionali), 
finanziate primariamente con risorse ordinarie addizionali (cfr. legge di stabilità 2014, art. 1, commi 
13-17), per l’adeguamento dell’offerta dei servizi essenziali di istruzione, salute e mobilità – realizzati 
sugli stessi territori interessati dai “Progetti di sviluppo locale”. 

III. Eventuali ulteriori misure nazionali, di tipo fiscale, assicurativo o di altra natura su cui da più parti 
sono pervenute sollecitazioni fondate e che vanno rese attuali quali strumenti operativi 
complementari, e forse essenziali, al successo della strategia.  

Per perseguire gli obiettivi della strategia, l’intervento conterrà tre forti innovazioni. Avrà carattere di 
azione collettiva nazionale e vedrà dunque convergere l’azione di tutti i livelli di governo, dei diversi fondi 
europei disponibili e dell’intervento ordinario di Comuni, Regioni e Stato centrale. Riguarderà un numero 
limitato di aree-progetto (nell’ottica del realismo operativo) e verrà avviato con la selezione di una sola 
area per ogni Regione o Provincia Autonoma. Prevedrà tempi certi per l’attuazione e si doterà di un 
cogente e aperto monitoraggio degli esiti e di un confronto delle esperienze realizzate.  

La selezione iniziale di poche aree-progetto per ciascuna Regione – comprendenti più Comuni avrà luogo da 
parte delle Regioni secondo una procedura di selezione effettuata – col supporto del Comitato tecnico aree 
interne – attraverso l’applicazione di criteri oggettivi condivisi e considerando le indicazioni di attenzione 
derivanti dallo strumento analitico di identificazione geografica delle aree interne (cfr. paragrafo 1.5.4). Fra 
le Aree selezionate una costituirà il prototipo, ovvero quello che verrà avviata nel 2014, primo anno di 
programmazione e che servirà a testare e consolidare il metodo di progettazione locale, per poi estenderlo 
alle altre aree. 
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Identificazione delle aree su cui concentrare gli interventi in attuazione della Strategia Aree Interne a 

livello regionale 

La Procedura per la selezione delle aree-progetto si articola in tre stadi: 

1. Analisi desk su dati di base (tipologie di aree e demografia) e prime informazioni disponibili a 
livello regionale (l’analisi è effettuata in collaborazione tra la Regione interessata e il Comitato aree 
interne); 

2. Analisi desk specifica su dati elaborati ad hoc riguardanti i servizi dell’istruzione, della salute e 
della mobilità, le dotazioni agro-alimentari, turistiche, cultural e naturali 

3. Incontri partenariali sul territorio di delegazione tecnica di Stato e Regioni con i Comuni e il 
partenariato socio-economico rilevante 

Criteri per la Selezione delle Aree e del Prototipo su cui concentrare l’intervento 

A. Appartenenza ad Aree Interne ( facendo riferimento alla mappa nazionale eventualmente 
modificata dalla Regione con criteri condivisi a livello nazionale) con priorità a zone periferiche e ultra 
periferiche (ovvero zone rurali di tipo C e D)224 

B. Intensità della caduta demografica negli ultimi quarant’anni, e persistenza nell’ultimo decennio 

C. Intensità della riduzione di superficie agricola utilizzata (SAU) e di fenomeni di dissesto o livelli di 
rischio idro-geologico (anche connessi ai fenomeni di cambiamento climatico) 

D. Intensità della riduzione di superficie agricola utilizzata (SAU) e di fenomeni di dissesto o livelli di 
rischio idro-geologico (anche connessi ai fenomeni di cambiamento climatico) 

E. Esistenza di Unioni o Associazione di servizi effettive (che comprendano un numero 
sufficientemente elevato di Comuni e che assicurino le economie di scala necessarie), ovvero espressa 
disponibilità a realizzarle durante la costruzione del progetto; 

F. Esistenza delle condizioni per la costruzione di una Strategia integrata d’area che faccia perno su 
almeno due dei cinque settori chiave individuati, e sui servizi di base. In particolare si verificherà: 

1. La partecipazione congiunta dei Comuni a enti/istituzioni che hanno attuato piani di sviluppo 
(Parchi, Comunità montane, Contratti di fiume, GAL, patti territoriali, pit, distretti territoriali) 

2. Esistenza di complementarietà ovvero necessità di raggiungere una massa critica per la 
sostenibilità di residenza e per la manutenzione ordinaria e continuativa del territori e per la realizzazione di 
piani efficaci di miglioramento della qualità dei servizio; 

3. Presentazione da parte dei Comuni di idee progetto collettive  

Queste condizioni saranno testate attraverso il lavoro istruttorio delle Regioni, supportate dal Comitato 
Tecnico Aree Interne e attraverso gli incontri partenariali di campo sul territorio.. Per la selezione del 
prototipo le Regioni potranno anche ricorrere a procedure leggere di manifestazione di interesse nell’ambito 
delle aree pre-selezionate, e che facciano leva sul criterio dell’associazionismo dei Comuni. 

                                                           
224 La Regione può decidere di inserire alcuni Comuni fuori mappa purché tale decisione sia dovutamente giustificata in termini di legami funzionali 
tra i territori dell’area e purché non si tratti di Poli. 
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Per le aree-progetto selezionate, il finanziamento degli interventi di sviluppo locale riguarderà 
necessariamente tutti i fondi comunitari disponibili (FESR, FSE, FEASR), nel rispetto delle loro competenze, 
e sarà integrato da due condizioni vincolanti, che troveranno puntuale riferimento in accordi espliciti 
(Accordi di Programma Quadro appartenenti alla strumentazione nazionale) fra Enti locali, Regioni e 
Amministrazioni centrali. 

Per quanto riguarda i servizi di base, le Amministrazioni competenti, per la rispettiva parte di 
responsabilità, realizzeranno interventi specifici e a carattere permanente per adeguare la qualità dei 
servizi di istruzione, salute e mobilità avvalendosi dello stanziamento finanziario dedicato nella legge di 
stabilità 2014 (cfr. legge di stabilità 2014, art. 1, commi 13-17), nonché di altre risorse ordinarie, nonché 
dell’FSC. 

Ne sono possibili esempi: la riorganizzazione dei plessi scolastici, ovvero la realizzazione di nuovi plessi di 
qualità in posizione baricentrica nell’area in sostituzione di plessi antiquati e inefficienti nelle singole 
località; la riorganizzazione dell’offerta sanitaria in modo da assicurare a tutti i residenti rapidità dei servizi 
di emergenza e avvicinamento di servizio e pazienti per la diagnostica; l’adeguamento dei servizi di 
trasporto, con particolare attenzione all’accessibilità alla rete ferroviaria.  

Allo stesso tempo, le Amministrazioni centrali istituiranno – nell’ambito delle attività del Comitato Tecnico 
Aree Interne - un monitoraggio aperto delle caratteristiche e dell’efficacia dei servizi, anche finalizzato alla 
verifica dell’impatto prevedibile delle misure di razionalizzazione e rafforzamento adottate. 

Quanto ai Comuni partecipanti a ogni area-progetto, essi realizzeranno (se non già esistenti), forme 
appropriate di associazione di servizi (anche unioni o fusioni) 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 locale finanziati. 

Le aree-progetto entreranno a far parte di una Federazione di progetti per le aree interne che offrirà 
molteplici servizi: monitoraggio e valutazione in itinere del rispetto dei tempi previsti e degli esiti; 
confronto e assistenza in merito alle criticità; accesso a una banca dati delle pratiche; condivisione dei 
progressi nel sistema degli indicatori; confronto con le azioni di politica ordinaria. Entro il 30/09/2014 verrà 
predisposto un rapporto di valutazione sul lavoro sino a quel momento svolto, sulla base del quale si 
assumeranno le necessarie decisioni in merito al proseguimento della strategia e alle modifiche da 
apportare.  

Con la cooperazione dell’Istituto nazionale di statistica, verrà inoltre assicurato l’aggiornamento continuo 
delle statistiche alla base della costruzione della cartografia di riferimento per le aree di interesse della 
Strategia Aree Interne e per gli indicatori rilevanti ai processi di identificazione specifica delle aree progetto.  

 

Ruolo dei livelli istituzionali 

Le Regioni gestiscono i Programmi operativi regionali e i Programmi di sviluppo rurale e, pertanto, per 
questa via – selezionando e inserendo le aree-progetto (e fra queste il prototipo) nei loro programmi, 
diventano i primi finanziatori delle iniziative della strategia condivisa. In particolare le Regioni – per la loro 
vicinanza ai territori e per il fatto di avere responsabilità ordinarie in materie decisive per la realizzazione 
della strategia (oltre alla gestione dei programmi regionali, programmazione territoriale generale e salute), 
avviano la selezione, propongono le aree-progetto e definiscono nei propri programmi le linee generali 



3. Approccio integrato allo sviluppo territoriale 

328  ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020 – ITALIA 
 

delle proprie specifiche strategie d’area, sulla base della procedura di istruttoria e dei criteri condivisi. I 
criteri e le aree individuate - quella prototipale per il 2014 e le altre - dovranno essere indicate nei diversi 
programmi (POR FESR, POR FSE e PSR). La scelta delle aree si innesta nella zonizzazione delle aree rurali, 
per cui le risorse a valere del PSR saranno usate esclusivamente per interventi ricadenti nelle aree rurali, 
con una particolare attenzione alle aree C e D225. 

Le Regioni - inoltre - definiscono all’interno dei POR e dei PSR l’ammontare di risorse dei Fondi (FESR; FSE; 
FEASR) da destinare all’attuazione di interventi per la strategia , gli obiettivi strategici specifici che 
intendono perseguire, e le modalità di individuazione delle risorse finanziarie mobilitate da ciascun 
programma interessato (ad esempio in percentuali dedicate e variabili, a valere sulle diverse priorità o 
assegnazione attraverso ITI (cfr paragrafo 3.1.2) e un chiaro riferimento alla tempistica di attuazione dei 
progetti stessi.  

Per la sua natura di strumento di programmazione che agevola lo stanziamento di fondi anche diversi e 
anche appostati su programmi differenti, su priorità d’area chiaramente definite, l’ITI è lo strumento 
maggiormente indicato - ma non esclusivo - per la programmazione dell’intervento in favore delle aree 
interne. Le regioni potranno ricorrere anche ad un unico “ITI aree interne”, definito a livello regionale che 
indicherà: l’Area prototipale per l’avvio operativo nel 2014, le altre aree se già selezionate ovvero i criteri 
per selezionarle in un secondo momento, e il finanziamento totale in favore della Strategia per le Aree 
Interne. Un altro strumento utilizzabile, esclusivamente per gli interventi per lo sviluppo locale, è il CLLD 
(cfr. paragrafo 3.1). 

Le Regioni parteciperanno con i propri Pilota inizialmente, e con gli altri progetti d’area in seguito, alla 
Federazione di progetti (vedi di seguito). 

I Comuni costituiscono l’unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di 
comuni contigui – sistemi locali intercomunali – sono partener privilegiati per la definizione della strategia 
di sviluppo d’area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo. Per alcuni servizi che richiedono una 
“visione di area vasta” e che sono di loro competenza – come ad esempio la mobilità – anche le Province 
costituiscono un interlocutore rilevante nell’ottica della governance multilivello.  

Inoltre, il prevalere nelle Aree Interne di Comuni di piccole dimensioni implica che un’organizzazione in 
forma associata (sia questa più o meno formalizzata) e/o consortile dei Comuni è fondamentale per 
l’organizzazione efficiente dei servizi sul territorio. I Comuni, che parteciperanno, in forma associata, alla 
strategia operativa, dovranno pertanto provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, 
attraverso la gestione associata di servizi essenziali di funzionalità per la strategia stessa (ovvero processi di 
fusione).  

Il Centro226 concorda con le Regioni la scelta delle Aree-Progetto e il prototipo con cui avviare la strategia in 
ogni Regione, garantendo la coerenza dei criteri adottati. Definisce e realizza di intesa con le Regioni gli 
interventi di adeguamento dei servizi per l’istruzione di propria competenza, assicura la verifica in itinere 
dell’attuazione della strategia e promuove il confronto e l’apprendimento dalle esperienze in atto 
garantendo l’operatività della Federazione delle Aree-Progetto. Realizza, ove opportuno, una specifica (e 
limitata) attività progettuale di carattere sperimentale e di metodo.  

                                                           
225 Aree rurali intermedie e aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.  
226 Si denomina Centro l’insieme di responsabilità centrali che collaboreranno in maniera congiunta per fornire alla strategia la garanzia e lo sforzo di 
un’attenzione di ‘sguardo nazionale’ a beneficio delle comunità territoriali interessate e per l’interlocuzione stabile e costruttiva con le 
responsabilità regionali e con quelle territoriali intermedie. 
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Centro e Regioni – assieme – garantiscono una politica ordinaria coerente nel campo dell’offerta, della 
gestione e della qualità dei servizi della salute, dell’istruzione e della mobilità. 

 

L’Accordo di Programma Quadro 

La Strategia Aree Interne si concretizza attraverso l’individuazione di Progetti d’Area, aventi ad oggetto uno 
o più ambiti di intervento. Lo strumento per inquadrare l’attuazione della Strategia d’area e per assumere 
impegni puntuali (nella descrizione progettuale, nel funzionamento e nelle scadenze) fra Regioni, Centro, 
Comuni e Province, è l’Accordo di Programma Quadro (APQ) – sottoscritto dalle Regioni, dagli Enti Locali, 
dall’Amministrazione Centrale di Coordinamento e dalle altre Amministrazioni competenti per materia. Il 
ricorso all’APQ è necessario per permettere di lavorare con i referenti e i presìdi che a livello locale, 
regionale e centrale gestiscono i temi oggetto dell’intervento – e simultaneamente garantire il legame con i 
temi che costituiscono i pre-requisiti di riferimento.  

Le Regioni potranno favorire la partecipazione di attori rilevanti, soggetti pubblici e privati ricorrendo allo 
strumento del CLLD. In tal caso il GAL interessato parteciperà all’APQ per le azioni rilevanti comprese nel 
piano di sviluppo locale, concorrendo agli obiettivi della strategia. Il ricorso al CLLD è particolarmente 
indicato per quei progetti d’area che non coinvolgono un numero elevato di Comuni, che intendono 
arruolare le forze e le competenze del settore privato e che individuano nelle Comunità locali i soggetti 
portanti del cambiamento. 

 

La Federazione delle Aree-progetto 

Le aree-progetto che divengono oggetto di Accordi di programma quadro partecipano e si avvalgono dei 
servizi di una “Federazione nazionale dei progetti aree interne”. 

La Federazione Aree Interne serve a promuovere e facilitare il raggiungimento dei risultati della strategia 
attraverso la condivisione e la messa in comune di esperienze che facciano proprie e rendano note le 
istanze di metodo e di merito della strategia. Ciò è possibile non già individuando una figura sovra-
ordinata, ma attraverso la costituzione di una “federazione di progetti”. Questa scelta implica la possibilità 
di costruire e quindi di disporre di una piattaforma di conoscenze e competenze.  

Per la partecipazione alla federazione, non sarà rilevante il fondo di finanziamento per i progetti che 
partecipano: si tratta quindi di progetti che potranno essere finanziati dalla politica regionale (POR), 
agricola e di sviluppo rurale (PSR), con il fondo nazionale di sviluppo e coesione (FSC) ma anche da 
finanziamenti ordinari attinenti ad altre politiche settoriali. Non si tratta del vecchio concetto di assistenza 
tecnica ma piuttosto di una piattaforma di confronto. Il maggior portato di questo strumento è far uscire i 
singoli progetti dalle esperienze isolate al fine di far progredire nel tempo la capacità dei protagonisti di 
attuare e innovare la strategia. 

La Federazione servirà anche a garantire lo scambio di esperienze tra progetti che concorrono ad un 
medesimo obiettivo in favore dello sviluppo delle Aree Interne. La Federazione potrà contare su una 
infrastruttura di riferimento in cui i progetti potranno collocarsi e rendersi visibili e di competenze 
specifiche con cui i protagonisti dei progetti potranno interagire. In breve la Federazione consentirà agli 
attori di: 
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- fruire di servizi di know how rilevanti (metodi di analisi territoriale; statistiche e mappe; metodi 
di valutazione; capacità di gestione e valutazione progettuale; etc.); 

- entrare in un circuito di informazione e fruire dell’effetto reputazione di partecipazione alla 
Federazione; 

- avere occasioni di confronto e conoscenza reciproca su questioni chiave per lo sviluppo delle 
Aree Interne; 

- creare occasioni di scambio/gemellaggio con aree impegnate su obiettivi simili; 

- effettuare attività di comunicazione della Strategia sui territori. 

 


