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Piani Strategici e Piani della Mobilità

L’impegno del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio
nella promozione dei Piani Strategici e dei Piani della Mobilità, è finalizzato:

• a proseguire la linea d’azione intrapresa con i più recenti programmi in 
corso di attuazione:

S.I.S.Te.M.A. (Sviluppo Integrato Sistemi Territoriali Multi-Azione)

Porti & Stazioni

• ad attuare, assumendo un ruolo di addizionalità finanziaria, gli indirizzi 
assunti dal Tavolo Interistituzionale per la “Riserva Aree Urbane” di cui alla 
Del. CIPE 20/2004:

Sostenendo la complementarietà tra Piani Strategici e Piani della 
Mobilità;

Orientando l’azione di accompagnamento delle città-leader verso la 
valorizzazione delle esternalità generate dai Corridoi transeuropei e 
dalle Autostrade del mare.



ALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONEALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONE

L’ultima stagione di programmazione comunitaria, tutt’ora in corso;  le 
esperienze, comunque e nel frattempo, intervenute; e, prima ancora, gli 
orientamenti contenuti nello S.S.S.E., hanno progressivamente dimostrato e 
asserito la incostringibilità della “dimensione” della città e dell’area 
urbana all’interno delle tradizionali accezioni (amministrative, 
pianificatorie, fisiche). 

1 1 -- La nuova dimensione “urbana”La nuova dimensione “urbana”
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Lo spazio fisico del territorio europeo può essere visto come una sola e 
strategica “infrastruttura di contesto”, complessivamente concorrente ad 
aumentare la competitività e la coesione dei sistemi economici territoriali. 



ALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONEALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONE

Alla luce delle considerazioni precedenti, la valorizzazione del patrimonio 
territoriale diviene l’asse strategico primigenio.

Di conseguenza:

per città, per reti di città e per  aree metropolitane deve intendersi quel 
territorio urbano, a geografia variabile, capace di concorrere, per il tramite 
di infrastrutture (materiali e immateriali; puntuali e a rete), allo sviluppo e 
alla valorizzazione dei potenziali di eccellenza, rispetto al quale, la città 
consolidata rappresenta, per lo più, il luogo egemone e trainante.

1 1 -- La nuova dimensione “urbana”La nuova dimensione “urbana”
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ALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONEALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONE

Ne consegue che il Piano strategico, come strumento finalizzato a definire il 
disegno politico dello sviluppo di medio - lungo periodo e a perseguire la 
competitività del territorio in chiave sovra-locale, 

deve necessariamente compiere un salto di scala,

riferendosi non più esclusivamente alla città tradizionalmente intesa, né alla 
sua cintura periferica, ma all’intero sistema territoriale strategico di 
riferimento, inteso come spazio ottimale variabile, anche in funzione della
creazione di un’adeguata “massa critica”, entro il quale individuare azioni per 
concorrere allo sviluppo e alla valorizzazione dei potenziali competitivi di 
eccellenza.

1 1 -- La nuova dimensione “urbana”La nuova dimensione “urbana”
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ALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONEALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONE

Per poter raggiungere traguardi reali di competitività qualsiasi realtà 
territoriale deve poter offrire

a) qualità del territorio
b) efficienza di sistema.

Sono queste le dimensioni che stabiliscono l’attrattività (o abitabilità come 
viene definita da alcuni autori) del territorio.

Mentre la qualità del territorio può – forse - essere raggiunta con opportune 
politiche locali, l’efficienza di sistema necessita di un livello decisionale 
inevitabilmente sovra-locale, mettendo in gioco il rapporto del luogo 
con le reti ed in particolare con le “reti lunghe”.
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ALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONEALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONE

Da queste considerazioni nasce la scelta del Dipartimento di puntare 
sull’inedito connubio rappresentato dalla sinergia tra Piani strategici e 
Piani della mobilità.

Le AA.LL. leader selezionate, in partenariato con le altre città ricomprese
nei 26 sistemi territoriali individuati, procederanno alla contestuale e 
sinergica formazione dei due strumenti.

In particolare:
• al  Piano strategico spetta declinare gli obiettivi  e le azioni di 

medio-lungo periodo atti a rafforzare sia il sistema territoriale come 
nodo di eccellenza della rete infrastrutturale di rango nazionale ed 
europeo sia le specifiche linee di azione locali; 

• al  Piano di Mobilità spetta definire l’insieme di interventi sul sistema 
della mobilità, funzionali a ottimizzare le modalità di governo dei flussi 
esistenti e previsti in funzione delle scelte adottate dal Piano
strategico.
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ALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONEALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONE

Dalla lettura integrata dei documenti più recenti prodotti dall’Unione Europea 
(proposta di regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale – Fesr -
per il periodo di programmazione 2007-2013; strategia di Lisbona e 
raccomandazioni della Commissione per il suo rilancio; agenda per lo 
sviluppo sostenibile - Risoluzione di Göteborg e successive integrazioni) 
emergono le priorità strategiche di seguito riportate. 

Esse, frutto di un lungo dibattito e della ricognizione dei potenziali competitivi 
dell’Unione, rappresentano l’imprescindibile punto di riferimento per la 
definizione dei futuri scenari della competitività.

3 3 –– Le priorità strategiche previste dalla programmazione comunitarLe priorità strategiche previste dalla programmazione comunitariaia

Piani Strategici e Piani della Mobilità



ALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONEALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONE
3 3 –– Le priorità strategiche previste dalla programmazione comunitarLe priorità strategiche previste dalla programmazione comunitariaia
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Tipologie di intervento:
1. Potenziamento delle strutture di ricerca attraverso l’attivazione di partnership 

pubblico-privato e attraverso la messa in rete di centri regionali 
dell’innovazione, università ed imprese

2. Introduzione di processi produttivi innovativi attraverso la promozione del 
trasferimento tecnologico 

3. Sostegno a poli e distretti produttivi d’eccellenza esistenti e stimolo alla 
costituzione di nuovi

4. Miglioramento dell’offerta territoriale in termini di qualità ambientale per la 
creazione di un contesto favorevole all’insediamento di personale e servizi 
altamente qualificati 

5. Miglioramento della dinamicità ed inclusività del mercato del lavoro 
6. Sviluppo di facilities avanzate a servizio delle PMI

TEMA 1: Innovazione ed economia della conoscenza (R&ST)



ALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONEALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONE
3 3 –– Le priorità strategiche previste dalla programmazione comunitarLe priorità strategiche previste dalla programmazione comunitariaia
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TEMA 2: Ambiente e prevenzione dei rischi

Tipologie di intervento:
1. Promozione dell’innovazione in campo ambientale per la riduzione delle 

emissioni inquinanti 
2. Promozione del riuso e del recupero di aree urbane dismesse e/o da 

bonificare, specialmente se determinanti fratture nel tessuto urbano
3. Mitigazione dell’impatto ambientale derivante dall’attraversamento di corridoi 

trasportistici
4. Introduzione di tecnologie innovative nella raccolta e gestione dei rifiuti, nel 

trattamento delle acque e per il miglioramento della qualità dell’aria
5. Sviluppo di sistemi innovativi per fare fronte o prevenire incidenti naturali e/o 

tecnologici nelle aree urbane
6. Riabilitazione dei siti e dei terreni contaminati



ALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONEALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONE
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TEMA 3: Accessibilità e logistica

Tipologie di intervento:
1. Miglioramento della efficienza e competitività del trasporto pubblico urbano
2. Promozione del riequilibrio modale in favore del trasporto collettivo e a basso 

impatto ambientale 
3. Potenziamento dell’intermodalità e introduzione di modelli innovativi di 

gestione dei nodi intermodali del traffico passeggeri 
4. Potenziamento e costituzione di piattaforme logistiche territoriali
5. Introduzione di modelli innovativi di gestione della logistica in ambito urbano
6. Rafforzamento delle reti secondarie di trasporto e loro integrazione con il 

sistema transeuropeo



ALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONEALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONE
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TEMA 4: Risorse naturali e culturali come attrattori per il turismo

Tipologie di intervento:
1. Miglioramento della qualità e dell’attrattività dell’ambiente urbano e degli 

spazi pubblici
2. Introduzione di servizi innovativi per il turismo e per la fruizione delle risorse 

artistiche, culturali ed ambientali
3. Promozione del patrimonio naturale e culturale
4. Protezione e valorizzazione del patrimonio culturale a supporto dello sviluppo 

economico



ALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONEALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONE
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TEMA 5: Educazione e società dell’informazione

Tipologie di intervento:
1. Miglioramento dell’accesso ai servizi pubblici on-line e loro sviluppo
2. Promozione dell’accesso delle PMI alle TIC
3. Interventi a favore della valorizzazione del capitale umano



PIANI STRATEGICI E PIANI DELLA MOBILITA’ PIANI STRATEGICI E PIANI DELLA MOBILITA’ 
NEL QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2007NEL QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2007--2013 e …2013 e …
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• Lo schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE), il Terzo Rapporto sulla coesione 
economica e sociale, il Regolamento per la programmazione comunitaria 2007-2013:

- attribuiscono alle città, soprattutto medie, un ruolo trainante nella costruzione della 
competitività e della coesione dell’Unione;

- individuano nelle città i nodi di eccellenza dell’armatura infrastrutturale del territorio 
europeo;

- riconoscono alle città medie la maggiore propensione a “fare rete” e ad essere 
propulsori di sviluppo in favore dei sistemi territoriali di riferimento.

•Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE)

•Agende di Lisbona e di “Sviluppo sostenibile” (Goteborg)

•Terzo Rapporto sulla coesione economica e sociale

•Nuovo Regolamento per la programmazione 2007-2013

I principaliI principali documentidocumenti



L’Italia deve mettere in campo la propria competitività, oltre che sulla forza espressa 
autonomamente dalle città metropolitane (nodi riconosciuti di livello primario dei corridoi 
paneuropei) anche sulla base di strategie di sviluppo condivise e sinergiche, di reti di 
città di secondo livello per fare “massa critica”, necessaria a moltiplicare  poli e sistemi 
territoriali di eccellenza sul territorio, a loro volta divulgatori di sviluppo in favore della 
coesione.

Città/nodi urbani di secondo livelloCittà/nodi urbani di secondo livelloCittà/nodi urbani di secondo livello Potenziali nodiPotenziali nodiPotenziali nodi performativi performativi performativi 
di eccellenzadi eccellenzadi eccellenza

GLI OBIETTIVI FONDAMENTALI …GLI OBIETTIVI FONDAMENTALI …

…… COME PERSEGUIRLI …COME PERSEGUIRLI …
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Valorizzando i potenziali competitivi dei sistemi territoriali strategici per il rafforzamento 
della competitività nazionale 

tramite 

il potenziamento della rete di città/nodi di 2° livello alle grandi reti infrastrutturali



…… CON QUALI STRUMENTICON QUALI STRUMENTI
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con 
il Piano strategicoil Piano strategico

Il Piano Strategico:

• è il disegno politico dello sviluppo di medio -
lungo periodo, urbano e di area vasta, che 

persegue la competitività del territorio in chiave 
sovra-locale. 

• e’ lo strumento con il quale le città si 
danno strategie per assolvere al loro 

ruolo di nodi di eccellenza 
dell’armatura infrastrutturale europea, 

nazionale e regionale

Il Piano della Mobilità:

• definisce i progetti materiali ed immateriali per 
l’ottimizzazione e la sostenibilità del sistema della 

mobilità nei nodi urbani e nei sistemi territoriali 
strategici di secondo livello

• e’ il primo atto di attuazione del Piano 
Strategico delle città di eccellenza di 

secondo livello rispetto ai grandi 
Corridoi europei

e con 
il Piano della Mobilitàil Piano della Mobilità



I CRITERI per l’INDIVIDUAZIONE e la SELEZIONE I CRITERI per l’INDIVIDUAZIONE e la SELEZIONE 
dei sistemi territoriali e dei nodi urbani strategicidei sistemi territoriali e dei nodi urbani strategici

nodi logistici di immediato 2° livello rispetto al sistema 
infrastrutturale paneuropeo

snodi intermodali del sistema infrastrutturale di livello 
paneuropeo o di  secondo livello ad esso connesso e 
complementare

CaratteriCaratteri di preferenzialità per la 
individuazione dei Comuni 

leader:
CriteriCriteri di selezione dei sistemi 
strategici e delle città leader

attuali “porte” di aree metropolitane 
(presenza di detrattori derivanti dall’attraversamento dei 
grandi fasci infrastrutturali e dal peso della mobilità con O/D 
da e verso il grande nodo urbano)

di “cerniera” e snodo rispetto alle aree interne, con rilevanza 
nell’ Italia peninsulare ed insulare, meno dotata di sistemi 
infrastrutturali trasversali ed interni.

• Popolazione > 30.000 abitanti (vincolante)
• Aree Ob. 1
• Aree Ob. 2, art. 87.3c del Trattato di Roma, 
in phasing out

Città, reti di città e sistemi territoriali:

Piani Strategici e Piani della Mobilità



La metodologia di selezione adottata ha permesso l’individuazione di complessivi 

26 sistemi territoriali, con 26 città leader e 65 città coinvolte

1414 sistemi/subsistemi
territoriali

1212 sistemi territoriali

CENTRO NORDCENTRO NORDCENTRO NORD

MEZZOGIORNOMEZZOGIORNOMEZZOGIORNO

LA METODOLOGIA  PER L’INDIVIDUAZIONE LA METODOLOGIA  PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEI SISTEMI TERRITORIALIDEI SISTEMI TERRITORIALI

• lettura territoriale integrata

Piani Strategici e Piani della Mobilità

• mappatura della rete 
trasportistica intermodale e 
logistica, esistente e programmata, 
con particolare riferimento ai Corridoi 
europei e nazionali

Sistemi territoriali strategiciSistemi territoriali strategici

33 città 
coinvolte

32 città 
coinvolte12 12 città leader

14 14 città leader



• Hub Malpensa e Corridoio V 
• Piattaforma di confine Corridoio I e TIBRE 
• Cerniera Trento-Veneto centrale
• Delta Padano 
• Testata Alto Adriatico 
• Ponente Ligure 
• Corridoio Nord-Sud / itinerari trasversali 

Centro Padano di cerniera 
• Multimodale di connessione Corridoio I-

corridoio tirrenico
• Cerniera sulla trasversale centro -

peninsulare 
• Nodo del Quadrilatero Marche - Umbria 

• Piattaforma logistica medio-tirrenica

Sistemi territoriali di riferimento
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I RISULTATI DELLA LETTURA TERRITORIALEI RISULTATI DELLA LETTURA TERRITORIALE

Il Centro-Nord



I RISULTATI DELLA LETTURA TERRITORIALEI RISULTATI DELLA LETTURA TERRITORIALE

• Incardinamento della trasversale centro meridionale 
con il corridoio adriatico 

• Cerniera tra la dorsale centro-appenninica e gli itinerari 
di connessione alle trasversali Tirreno - Adriatico 

• Nodo multimodale Corridoio I e trasversale Tirreno -
Adriatico meridionale

• Cerniera interna del corridoio Roma-Napoli-Caserta-
Bari

• Territoriale di testata del corridoio VIII e del corridoio 
adriatico

• Cerniera dorsale appenninica sud - trasversale Tirreno 
– Jonio – Adriatico

• Nodo corridoio I - trasversale tirrenico – ionica
• Piattaforma multimodale sulla trasversale centrale 

calabra
• Piattaforma multimodale della Sicilia orientale 
• Cerniera delle aree interne della Sicilia centrale 
• Testata multimodale Nord della Sardegna
• Testata multimodale Sud della Sardegna

Sistemi territoriali di riferimento
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Il Sud



L’individuazione delle città leadercittà leader è 
ottenuta attraverso una analisi 
multicriteriale basata 
sull’applicazione di 17 indicatori 
statistici, riferiti a 

4 sistemi tematici “ponderati” tramite  
punteggi differenziati in funzione della 
loro rilevanza rispetto agli obiettivi 
strategici

26 città/nodi leader26 città/nodi leader

1. Strategicità geografica del sistema

2. Mobilità e Trasporti

3. Competitività e dinamicità territoriale

4. Vivacità amministrativa

LA METODOLOGIA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CITTA’ LEADERLA METODOLOGIA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CITTA’ LEADER

Le città leader guideranno la formazione 
dei Piani strategiciPiani strategici e dei Piani della MobilitàPiani della Mobilità

Piani Strategici e Piani della Mobilità



ANNOTAZIONI SULLA INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLANNOTAZIONI SULLA INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLE E 
CITTA’ LEADER E SULLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI CITTA’ LEADER E SULLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI 

FINANZIAMENTIFINANZIAMENTI
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Nel centro-nord:

• su 14 sistemi e sub-sistemi strategici individuati, 4 interessano ambiti 
territoriali che non ricomprendono aree ricadenti in Ob. 2, nell’art. 87.3c del 
Trattato di Roma, in phasing out;

Nel sud:

• su 12 città leader dei sistemi strategici individuati dal Dipartimento quali 
destinatari di risorse addizionali, 11 sono tra quelle selezionate dalle 
rispettive Regioni quali assegnatarie della quota della “Riserva Aree 
Urbane” del F.A.S. (Fondo Aree Sottoutilizzate) per la formazione di Piani 
Strategici e Piani della Mobilità;

• la ripartizione dei finanziamenti per la formazione di Piani Strategici e Piani 
della Mobilità è stata sancita con la sottoscrizione di A.P.Q. da parte del 
MIT – DICOTER, del MEF – DPS e delle Regioni.



IL QUADRO DI SINTESI PER IL CENTROIL QUADRO DI SINTESI PER IL CENTRO--NORDNORD

Sono stati riportati in lettura sinottica:

• i sistemi strategici 
funzionali

• i subsistemi/città 
leader

• le altre città facenti 
parte di ciascun 
sistema territoriale

Piani Strategici e Piani della Mobilità



IL QUADRO DI SINTESI PER IL SUDIL QUADRO DI SINTESI PER IL SUD

Sono stati riportati in lettura sinottica

• i sistemi strategici 
funzionali

• le città leader dei 
singoli sistemi territoriali

• le altre città facenti 
parte di ciascun 
sistema territoriale

Piani Strategici e Piani della Mobilità



I CASI PARTICOLARII CASI PARTICOLARI
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Sistema strategico 
della “Testata alto 

adriatico”
costituisce con i territori 

di Trieste, Gorizia, 
Monfalcone e con Nova 
Gorica e Capodistria, la 
piattaforma logistica del 
confine nord-orientale

alla Regione Fiuli Venezia 
Giulia è affidato il compito di 
guidare la formazione del 
Piano strategico e del Piano 
della Mobilità

Sistema 
strategico del 

“Delta padano”
costituisce, con i 

territori di Ferrara,  
Rovigo e Chioggia, 

la piattaforma 
multimodale e 

logistica di testata 
del sistema 

idroviario padano

alla Provincia di 
Ferrara è 
affidata la 
formazione del 
Piano strategico

alla città leader di 
Ferrara è affidata 
la formazione del 
Piano della 
Mobilità



I CASI PARTICOLARII CASI PARTICOLARI
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Sistema della 
“Piattaforma 

multimodale della 
Sicilia Orientale”
caratterizzato dai due 

poli di Catania e di 
Messina 

alla Provincia di 
Catania è affidata 
la formazione di un 
Piano della 
Mobilità 
sovracomunale

alla città leader di 
Messina è affidata 
la formazione del 
proprio Piano della 

Mobilità

Sistema strategico 
“Piattaforma 

logistica medio-
tirrenica”

con i due sub-sistemi 
territoriali di 

Civitavecchia (città 
leader)/ Orte, a nord 

e di Tivoli (città 
leader)/ Guidonia M. 

a sud.

alle due città leader 
Civitavecchia e 
Tivoli è affidata la 
formazione dei 
rispettivi Piani della 
mobilità

alla Provincia di 
Roma è affidato il 
compito di guidare la 
formazione del Piano 
strategico



Piani Strategici e Piani della Mobilità

• Le AA. LL. leader saranno impegnate alla formazione dei Piani 
strategici e/o dei Piani della mobilità, avendo come riferimento i sistemi 
territoriali di area vasta individuati secondo il loro rapporto rispetto alla 
rete infrastrutturale di rango europeo e nazionale.

• Per garantire che i  Piani strategici e Piani della mobilità possano 
fornire un efficace contributo al perseguimento degli obiettivi 
dell’iniziativa, le AA. LL. leader, in partenariato con le altre città 
ricomprese nei 26 sistemi territoriali individuati, procederanno alla 
contestuale e sinergica formazione dei due strumenti, spettando:

• al  Piano strategico declinare, di concerto con il Dipartimento, gli 
obiettivi  e le azioni di medio-lungo periodo atti a rafforzare sia il sistema 
territoriale come nodo di eccellenza della rete infrastrutturale di rango 
nazionale ed europeo sia le specifiche linee di azione locali; 

• al  Piano della Mobilità definire l’insieme di interventi sul sistema della 
mobilità, funzionali a ottimizzare le condizioni di sostenibilità sociale e 
ambientale dello sviluppo disegnato dal Piano strategico.
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