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Documento di orientamento
(Draft paper del 28 marzo 2011)

1. Premessa
Negli ultimi anni le istituzioni comunitarie e nazionali hanno manifestato un progressivo e crescente
interesse nei confronti delle città, considerate quali motori della crescita e dell’innovazione e allo
stesso tempo attori chiave nel raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione
(competitività economica, coesione sociale e sostenibilità ambientale).

In questo contesto il MIT ha coordinato programmi e progetti rivolti allo sviluppo delle città in una
dimensione allargata al territorio, promuovendo iniziative nazionali ed aderendo a linee di attività
comunitarie, con l’obiettivo di consolidare un approccio strategico allo sviluppo urbano integrato,
consolidando progressivamente il proprio ruolo di riferimento nei confronti sia delle istituzioni
europee, sia delle stesse città italiane.
I molteplici Programmi portati avanti dal MIT, a partire dagli anni 90 hanno consentito di realizzare
buone pratiche d’intervento, di stimolare l’innovazione e di sostenere la propensione dei vari
territori a “fare sistema” tra i diversi livelli d’intervento e a “fare rete” tra i diversi referenti
dell’economia, della società e della cultura, coniugando trasformazioni territoriali e assetti
infrastrutturali.

Con i seguenti programmi innovativi:
S.I.S.Te.M.A. 21 programmi (anni 2004-2008)
Porti&Stazioni 22 programmi (anni 2004-2008)
Territori - snodo 1 12 programmi (anni 2008-2010)
Territori - snodo 2 12 programmi (anni 2010-2011)
Supporti strumentali    9 programmi (anni 2010-2011)

il MIT ha avviato e sostenuto azioni innovative sull’intero territorio nazionale e si è dotato di
strumenti di monitoraggio e valutazione dei mutamenti in corso.
Tra le varie attività connesse ai suddetti programmi innovativi la DG per lo sviluppo del territorio,
la programmazione ed i progetti internazionali ha avviato una operazione di convergenza e di messa
in coerenza delle molte iniziative innovative poste in essere in tempi trascorsi ai fini di una
rinnovata forma di promozione di politiche di sviluppo urbano e territoriale concertate e condivise a
livello locale.

I percorsi sopra richiamati hanno avuto inizio, sia nella impostazione dei programmi nazionali sia
nella loro declinazione nelle realtà locali coinvolte, oltre che dai risultati dei precedenti programmi
ministeriali, da alcune “intuizioni” i cui riferimenti cardine sono stati due “documenti”, ciascuno a
suo modo rivoluzionario:

1. il primo, coetaneo di S.I.S.Te.M.A.: lo “Schema di Sviluppo Spaziale Europeo”, che per la prima
volta individuava le Città (in quanto luoghi di massima concentrazione di capitale fisso sociale,
di  massimo  potenziale  di   produzione  culturale  e  di  innovazione)  e  segnatamente  la  trama
territoriale delle “città di secondo livello”, a rischio di marginalizzazione se non avessero saputo
cogliere le esternalità dei Corridoi transeuropei, i motori dello sviluppo equilibrato, coeso e
sostenibile dell’intero territorio dell’Unione;
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2. il “Progetto ‘80” con il quale (seppure con una qualche impronta che oggi, a distanza di quasi
quarant’anni, verrebbe sanzionata come “dirigistica”) si era tentato per la prima e ultima volta
nell’Italia del secondo dopoguerra di coniugare  programmaticamente le linee di sviluppo socio-
economico del Paese con un “progetto” di potenziamento e sviluppo dell’armatura territoriale,
infrastrutturale e urbana.

Dalla loro rivisitazione, condotta anche alla luce (oltre che  delle Agende di Lisbona, Goteborg ecc)
dei primi orientamenti che andava assumendo la nuova stagione di programmazione europea 2007-
2013, sono derivati:

1. il primo disegno delle Piattaforme territoriali strategiche;

2. i criteri/gli indicatori per la selezione dei contesti territoriali “di secondo livello” destinatari del
programma S.I.S.Te.M.A.. Piattaforme e indicatori che hanno successivamente orientato, pur
con alcune progressive integrazioni, l’identificazione delle Città (e dei loro territori) per i
successivi programmi ministeriali (Piani Strategici e PUM; Progetti di territorio 1 e 2).

Gli aspetti generali e le motivazioni nelle quali si inquadra una tale operazione di convergenza sono
da rinvenire in una molteplicità di punti.

1.1 Azioni del MIT. Elementi di carattere interno
In primo luogo, la necessità di riorganizzare complessivamente le sperimentazioni svolte dal MIT
per mettere a regime i migliori risultati e le buone pratiche raggiunte.

In secondo luogo, la necessità di revisionare il quadro delle competenze e dei sistemi di relazione
sviluppatisi attorno all’azione territoriale del MIT e di renderli coerenti alla rinnovata missione
istituzionale del MIT, per come emersa dal riaccorpamento fra Infrastrutture e Trasporti avutosi in
inizio legislatura.

In terzo luogo, la necessità di dare sostegno e radicamento territoriale alle fasi di elaborazione dei
due piani nazionali generali che riguardano il settore, attualmente in fase di avanzamento, e cioè il
Piano Generale della Mobilità e il Piano Nazionale della Logistica. In particolare quest’ultimo, in
via di celere definizione nelle sue linee-guida, vede la presenza della DG Sviluppo del Territorio
quale partecipe a pieno titolo dei tavoli di sviluppo scientifico-operativi del Piano.
L’apporto dei quadri conoscitivi messi già a punto in sede locale, ovvero da realizzare nelle fasi in
corso, con la concretezza possibile grazie allo sguardo ravvicinato che hanno le amministrazioni
locali coinvolte, può dare un determinante contributo alla definizione di un sistema di pianificazione
nazionale con caratteri di efficacia ed operatività.

1.2 Azioni del MIT. Elementi di scenario
Vi sono poi alcuni elementi di scenario macro, corrispondenti a mutamenti anche significativi e di
lungo periodo, che chiedono un ripensamento complessivo delle politiche di potenziamento del
sistema delle infrastrutture del Paese nello scenario europeo ed intercontinentale.
Anzitutto la crisi finanziaria ed il suo effetto sui debiti sovrani europei. L’argine di difesa monetaria
posto  in  essere  dalla  BCE  mostra  di  tenere  e  ad  oggi  appare  assai  difficile  immaginare  la
disgregazione del sistema dell’Euro. Tale difesa sta però chiedendo a tutti i Governi nazionali di
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porre in essere rigorose misure di contenimento o di riduzione della spesa pubblica, per giungere ad
un avanzo primario strutturale, di misura tale da prefigurare un sia pur graduale rientro del debito
pubblico entro i parametri recentemente negoziati a livello di Ministri del Tesoro europei (60% nel
rapporto debito/PIL).
Questa tendenza, che sarà inevitabilmente di non breve periodo, cessa sostanzialmente la possibilità
per gli Stati di finanziare significative politiche infrastrutturali tramite debito aggiuntivo, giacché,
configurando un'attitudine assai poco espansiva della domanda interna, interrompe il tipico ciclo
virtuoso fra investimenti in debito e incremento del PIL che ha sinora reso finanziariamente
sostenibili le politiche d’intervento.

Vi è una seconda conseguenza della risposta europea alla crisi finanziaria globale. Da un lato, la
possibilità che entro breve si giunga alla emissione di bond direttamente europei, allo scopo di
zavorrare l’azione monetaria della BCE, ha portato ad alcune autorevoli proposte di spostare a
livello direttamente europeo alcune principali azioni di realizzazione di politiche infrastrutturali,
connesse ai maggiori corridoi trans europei (le reti TEN-T, pur in corso di rivisitazione). Dall’altro
le proposte del Rapporto Monti1 e delle Casse Depositi e Prestiti di Italia, Francia e Germania con la
BEI, di realizzare emissioni di bond a circolazione europea connessi a interventi infrastrutturali, i
cosiddetti Union Bonds ad  emissione  Bei-Bers;  proposta  ripresa  anche  da  recenti  dichiarazioni  di
autorevoli player europei2.
Vi è infine una considerazione di policy, visto che con il recente atto “Conclusioni della Quinta
relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione”3 la
Commissione Europea disegna nel paragrafo più importante del documento la possibilità della
nascita di politiche di coesione territoriale affidate direttamente a reti di città come soggetti
programmatori.

Il potenziamento delle connessioni con le “reti lunghe” per coglierne, a proprio favore, le potenziali
esternalità è quindi un tema da non sottovalutare per alcuni ordini di motivi:

a) per l'opportunità da cogliere, ancorché futuribile e incerta nell’applicazione, sostenendo (con gli
strumenti e le azioni di cui al punto 1. la tessitura di reti di città (anche a geometria variabile) su
complementarietà concrete. Ciò vale:
1 - sia per le città site in Regioni oggi “in convergenza”, in quanto possono sin da ora costruire le

condizioni per il miglior uso, in termini di efficienza di spesa e di efficacia, delle risorse che
saranno allocate con la prossima stagione programmatoria (ancorché minori rispetto a quelle
attuali sia se resteranno in convergenza sia e ancor più se entreranno in phasing out);

2  -  sia  per  le  altre  città  site  in  Regioni  “in  competitività”  che,  potendo  aspirare  a  risorse
assolutamente residuali, possono sin d’ora attrezzarsi per ottimizzarle;

1  “Una nuova strategia per il mercato unico – al servizio dell'economia e della società europea”, Rapporto al presidente
della Commissione europea José Manuel Barroso di Mario Monti, maggio 2010. cfr.
Http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/press-releases/pdf/20100510_1_it.pdf
2 " Un nuovo patto per crescita e stabilità" di Giuliano Amato, Richard Baldwin, Daniel Gros, Stefano Micossi e Pier
Carlo Padoan; 07.12.2010 cfr. http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002039.html
3 Bruxelles, COM(2010) 642/3; Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca Centrale Europea - Conclusioni della Quinta
relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione  {SEC(2010) 1348}
cfr. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_it.cfm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/press-releases/pdf/20100510_1_it.pdf
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002039.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_it.cfm
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b) al  di  là  degli  esiti  che  potrà  avere  questo  orientamento,  la  costituzione  in  rete  di  città,  nella
misura in cui finalizzata ad incrementare concrete opportunità, può ad esempio costituire il punto
di partenza per costruire una massa critica in grado di facilitare l’attrazione di investimenti
privati;

c) può costituire, sempre se con “geometria” coerente con concrete opportunità, lo strumento per
facilitare  l’inclusione  di  città  “ex  URBAN”   in  una  visione  di  respiro  territoriale  di  cui  siano
portatrici altre città della rete, offrendo in tal modo – senza stressarne le capacità – ulteriori
spunti di riflessione per la messa a punto di proprie strategie di sviluppo.

Tutto  ciò  con  due  necessarie  precisazioni,  non  trattandosi  in  questo  specifico  caso  di  “reti  di
scambio” ovvero di “comunità di pratica” ma di alleanze concretamente finalizzate a conseguire
risultati pre-individuati.

La prima: le Regioni e segnatamente quelle del Mezzogiorno, nell’ambito degli “assi città”
comunque denominati, hanno legato le possibilità di accesso ai finanziamenti FESR - per le città al
di sotto di una determinata soglia di abitanti - alla costruzione di alleanze tra Comuni, variamente
orientate dalle stesse Regioni, volte a superare la soglia di sbarramento e alla presentazione di
Programmi/progetti comuni. I risultati sono stati e continuano ad essere assolutamente deludenti.
Quindi, fondamentale è la fondatezza e la funzionalità dell’alleanza/della rete.

Inoltre l’alleanza/la rete deve incrementare le opportunità. Banale a dirsi, ma meno banale nel
concreto dal momento che alleanze/partenariati, non costruiti su generici intenti ma finalizzati a
realizzare precisi obiettivi/programmi/progetti, debbono essere attentamente pre-condivisi nel
merito e pre-valutati al fine di prevenire rischi di inefficienze e reciproci (ancorché involontari)
impedimenti che, oltre a portare alla rottura dell’alleanza, possono – cosa ancor più grave – inficiare
il perseguimento degli obiettivi da parte di tutti e di ciascuno.

Oltre alle reti di città interpretate come sopra, si ritiene che un ruolo essenziale del MIT possa
essere quello di supportare/affiancare le città nell’individuare interessi comuni da sostenere,
alleandosi, in operazioni di lobbying. I tavoli “tecnici potrebbero, ad esempio, divenire veicolo di
lobbying.

1.3 Forme di partenariato pubblico - privato

Un ulteriore elemento che vale la pena prendere in considerazione è rappresentato dall'incremento,
registrato negli ultimi anni, nel ricorso, da parte delle amministrazioni locali, a forme complesse di
partenariato pubblico-privato per lo sviluppo di dotazioni urbane e territoriali.

Si tratta di un trend significativo che segnala l'affermarsi di un approccio innovativo nella gestione
delle risorse e degli asset propri degli enti locali. Tale tendenza, seppur evidentemente stimolata dal
combinato di una sempre più scarsa consistenza delle risorse pubbliche utilizzabili per investimenti
a fondo perduto e, viceversa, di una crescente responsabilità delle amministrazioni locali nella
gestione di servizi e di politiche di sviluppo territoriale, rappresenta per certi versi una naturale
evoluzione della “rivoluzione culturale” promossa dalla azione del MIT a partire dagli anni Novanta
con il lancio dei cosiddetti Programmi Complessi.
E' significativo osservare infatti come, per quanto gli esempi più significativi si concentrino nel
nord e nelle aree più attrattive del paese, comincino a concretizzarsi casi virtuosi di partenariati
pubblico-privati per l'implementazione e gestione di trasformazioni urbane anche nel Mezzogiorno.
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E' facile prevedere un consolidamento e rafforzamento della tendenza in atto nel prossimo futuro
alla luce, da un lato, del prevedibile perdurare della già ricordata contrazione dei trasferimenti da
parte dello stato centrale agli enti locali e, dall'altro, dello stimolo sempre più forte della
Commissione Europea ad un utilizzo in senso rotativo delle risorse comunitarie, anche in previsione
di un loro drastico ridimensionamento nel prossimo periodo di programmazione.

In questo senso va letto il considerevole sforzo compiuto dalla stessa Commissione,
congiuntamente alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), per la diffusione del meccanismo
finanziario JESSICA nei processi di implementazione delle politiche di sviluppo urbano e
territoriale dei Programmi Operativi FESR. Vale per altro la pena ricordare che JESSICA è
attualmente in fase di implementazione in due delle principali regioni del Mezzogiorno (Sicilia e
Campania) e che, anche alla luce dei notevoli vantaggi che il meccanismo offre in termini di
accelerazione della spesa, è ragionevole ipotizzare una sua attivazione anche in altre regioni,
soprattutto del Mezzogiorno, in vista delle prossime scadenze dell'attuale ciclo di programmazione
dei fondi strutturali.
Nell'ambito di tale scenario, certamente caratterizzato da concrete opportunità per il rilancio del
ruolo delle città come promotrici di iniziative di sviluppo e crescita, preme però sottolineare come,
ad oggi, le esperienze di maggiore successo o rilievo siano espressione dell'iniziativa di singole
amministrazioni comunali e quindi focalizzate su trasformazioni di scala prettamente urbana,
abbiano bisogno di implementazioni di rilevanza sovraurbana o territoriale. Di fatto appare che il
coinvolgimento di capitali ed operatori privati in iniziative di trasformazione, promosse dalle
amministrazioni pubbliche, sia avvenuto soprattutto in aree e contesti che già esprimevano una
concreta attrattività, e, spesso caratterizzate da un mercato immobiliare relativamente vivace.
Questa modalità di impiego di investimenti privati, pur contribuendo ad un ulteriore incremento
della attrattività dei contesti che ne beneficiano, anche aumentandone il patrimonio di dotazioni
pubbliche, non appare ancora facilmente replicabile in contesti territoriali percepiti come meno
competitivi a causa della loro perifericità o della loro insufficiente “massa critica”.
Al fine di incrementare il flusso di investimenti privati, anche internazionali, verso interventi
strategici per la crescita di competitività dei sistemi territoriali più deboli, o in via di
consolidamento, risulta infatti prioritario stimolare la costruzione di progetti unitari di sviluppo
territoriale, sostenuti da forti partenariati multilivello, a garanzia della concretezza delle proposte
d'investimento.

Si tratta cioè di rafforzare, attraverso il consolidamento e la strutturazione dei partenariati territoriali
in soggetti attivamente promotori, la capacità dei territori di attrarre risorse esogene sotto forma di
investimenti privati, anche per pacchetti di interventi puntuali, in virtù della loro collocazione
strategica all’interno di un disegno di sviluppo credibile e fortemente condiviso.

2. Possibili orientamenti futuri
L`insieme degli elementi sopra esposti suggerisce anche una serie di considerazioni esplicative del
possibile orientamento delle prossime attività della DG e dei partenariati avviati, anche in relazione
ad  altre  competenze  del  MIT.  È  anzitutto  da  ritenere  assai  probabile  che  i  prossimi  atti  del  MIT
possano essere ispirati ad una più elevata strategicità4.

4 Per recenti orientamenti del Governo in materia infrastrutturale Cfr. Le Linee Politiche del Piano nazionale della Logistica,
consultabili al link http://www.informare.it/news/forum/2010/pianologistica2010.asp, e l`8° Allegato Infrastrutture alla Decisione di
finanza Pubblica 2011-2013, consultabile al link http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dfp/allegato_infrastrutture.pdf

http://www.informare.it/news/forum/2010/pianologistica2010.asp
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dfp/allegato_infrastrutture.pdf
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In particolare, il PGM e il PNL potrebbero essere presumibilmente composti come piani strategici
di scala nazionale/continentale, e per dar loro il più elevato livello di operatività, potrebbero essere
verosimilmente e sussidiariamente connessi all’insieme degli atti strategici espressi dai territori e
dai contesti locali. Se tale percorso fosse abbracciato con convinzione e consapevolezza, si
preannuncerebbe il superamento del modello conformativo attualmente in vigore, aprendo ad un
sistema di pianificazione/programmazione basato sul principio di coerenza.
La possibilità di linee di azione comunitarie per la costruzione di politiche di coesione territoriale
affidate, quali soggetti attuatori, anche a reti di città, offre alla rete dei territori innovativi possibilità
sinora mai conosciute di qualificarsi come soggetto attuatore in prima persona e di incrementare
notevolmente la propria capacità negoziale nei confronti dei soggetti del credito e finanziari, sia a
livello locale che guardando a orizzonti più ampi.

Senza entrare maggiormente nel merito, appare rilevante sottolineare come la nuova condizione di
sviluppo delle politiche infrastrutturali porti all'assunzione della multiscalarità come condizione
necessaria, e che essa vada vista come non come condizione subita, ma vada agita, così come la
condizione della complessità, come prospettiva di sviluppo delle azioni.

Appare rilevante, nell´attuale situazione economica, l’opportunità di intercettare investimenti a
favore di  iniziative di trasformazione ed adeguamento infrastrutturale non solo da parte dei
tradizionali  operatori  della  finanza   e   del  credito,   ma   anche  di  fondi  sovrani  esteri  che,   con
sempre maggiore frequenza,  sia attraverso canali istituzionali che con approcci diretti ai territori,
mostrano con evidenza il loro interesse ad investire.
Per poter corrispondere alle caratteristiche di credibilità ed affidabilità tipiche delle offerte di
investimento, le iniziative di trasformazione espresse dal territorio abbisognano pertanto di forme di
garanzia e di accreditamento, che trovano una loro rilevante espressione, con l´inserimento
all'interno del sistema dei piani e dei programmi di livello nazionale.

3. Indicazioni generali per la ridefinizione delle agende strategiche
Un tale insieme di elementi di scenario, entro i quali si iscrive il processo di ricollocazione delle
esperienze della rete delle città e dei territori innovativi, richiede un'ampia e complessiva riflessione
e una ridefinizione delle agende strategiche messe a punto negli ultimi anni, sia per aggiornarle alle
innovazioni correnti, che per renderle operabili in un campo inter-istituzionale di sussidiarietà
verticale all´interno del quale ogni soggetto istituzionale che prende parte alle vicende è dotato di
un proprio pensiero strategico, più o meno formulato in termini espliciti.

Il nuovo paradigma, con la limitatezza di risorse pubbliche attivabili che lo caratterizza, richiede ai
territori di produrre una più marcata opera di differenziazione delle rispettive vocazioni strategiche,
attraverso la valorizzazione di specificità caratterizzanti (anche per una più agevole formazione di
partenariati  efficaci)  e  l’assunzione  di  ruoli  e  compiti  differenziati,  al  fine  di  giungere  ad  un  più
elevato livello di complementarietà fra territori, anzitutto all’interno di quelle potenziali “comunità
territoriali di corridoio o di piattaforma”, ovvero in altre forme reticolari di alleanza, che
rappresentano un primo riferimento per una nuova e complessiva riformulazione strategica.
In tal senso, occorre che le diverse agende strategiche inizino a presentare alcuni dei caratteri
necessari affinché la complementarietà interna all'alleanza abbia concretezza.
Si tratta di elaborazioni in vari casi già compiute, ovvero in corso; in altri casi, ed in particolare per
programmi che hanno origine nel filone delle politiche di sviluppo urbano, di elaborazioni da
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rivedere in profondità o addirittura da compiere ex novo. Alcune delle elaborazioni necessarie
potrebbero in prima istanza essere così delineate:

- la redazione di una valutazione di coerenza esterna del programma di opere ed operazioni
individuate come parte dell’agenda, rispetto ai nuovi o aggiornati strumenti programmatori di
livello nazionale (PON Reti e Mobilità, Piano per il Sud) e regionale (POR regionali, PAR FAS,
ecc.) e rispetto agli atti di programmazione di livello comunitario (Upgrade della Strategia di
Lisbona, Europa 2020, Strategia Monti, ecc.).

- la formazione di quadri conoscitivi coordinati e capaci di fornire informazioni interagenti, al fine
di alimentare sia valutazioni orizzontali, per sviluppare la complementarietà; sia alcune di quelle
valutazioni verticali indispensabili per concorrere alla formazione del quadro conoscitivo dei
sistemi di pianificazione nazionale alla cui formazione le città e i territori ambiscono a prender
parte con incisiva capacità di elaborazione.

Quanto sopra richiamato si ritiene ponga in evidenza, rispetto alle esigenze poste dall’azione del
MIT e dagli orientamenti della DG, una prima indicazione per la ridefinizione delle agende
strategiche che risiede nella ormai sopravvenuta (e urgente) necessità di elaborare un quadro
d’unione su scala nazionale degli interventi identificati dai singoli programmi locali che abbia come
trama di  riferimento le Piattaforme e, in primis, i contenuti degli strumenti programmatori nazionali
(“Programma delle Infrastrutture strategiche”-Allegato Infrastrutture al DFP 2011-2013) e
regionali.

- Si ritiene che il quadro d’unione costituisca:
a) per quanto attiene l’armatura infrastrutturale (di rete e di nodo) la base conoscitiva

indispensabile:
1- per poter procedere alle prime valutazioni di coerenza esterna di respiro nazionale;

2- per poter consentire al MIT sia di interagire circostanziatamene con i territori nella
gerarchizzazione dei rispettivi  interventi, integrando il loro approccio bottom-up con la
propria visione top-down; sia di sostenere circonstanziatamente le istanze dei  territori
nell’ambito della formazione dei Piani Nazionali Generali, anche sulla base di una
gerarchizzazione degli interventi su scala nazionale e/o di area geografica;

3- conseguentemente per poter dare ai territori il supporto indispensabile all’interno di
tavoli/incontri  tecnici (organizzabili per ambiti territoriali ovvero per temi/interlocutori
nazionali) nel confronto/contrattazione con i gestori nazionali di reti (RFI, ANAS,
Autostrade), superando le attuali spesso insormontabili difficoltà incontrate dalle
amministrazioni locali;

b) per quanto attiene le strategie di sviluppo territoriale (che, affidate alla valorizzazione dei
potenziali di eccellenza locali,  costituiscono il secondo tema dei programmi locali affrontato,
da S.I.S.Te.M.A. in poi, in un’ottica innovativa che supera l’autoreferenzialità e legge le
opportunità traguardandole alla luce del posizionamento del territorio rispetto alla grande
armatura infrastrutturale di rango nazionale e transnazionale per agganciarne e “sfruttarne” le
possibili esternalità) si ritiene che il quadro d’unione rappresenti la base conoscitiva
indispensabile:
1- per poter esercitare da parte del MIT un’azione puntuale e circostanziata di orientamento e

suggerimento a supporto della costituzione di “comunità territoriali di corridoio o di
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piattaforma” offrendo una conoscenza delle opportunità che possono sfuggire alle singole
realtà territoriali, anche più mature;

2- infine ma non da ultimo, per poter dare ai territori il supporto indispensabile all’interno di
tavoli tecnici (organizzabili, al pari dei precedenti, per ambiti territoriali ovvero per
temi/interlocutori nazionali) nel confronto/contrattazione con i gestori nazionali di immobili
(aree e manufatti) essenziali per dare seguito ai progetti di sviluppo territoriali (Agenzia del
Demanio, Monopoli, Ministero Difesa, la stessa RFI, ecc.), contribuendo a superare le
difficoltà incontrate anche a causa della farraginosità di norme e prassi che regolamentano il
settore.

Implementazioni successive

4. Temi e obiettivi da sviluppare: il contributo delle “Città Innovative”
4.1 “Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da
realizzarsi nel 2012. Quadro programmatico di riferimento” del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2011

4.2 Nuovo quadro programmatico di riferimento: “Europa 2020: Una strategia
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”

4.3 Piano Nazionale per la Mobilità
4.4 Nuovo Piano Nazionale per la Logistica

4.5 “Piano Nazionale per il Sud. Le priorità per la strategia di ripresa sviluppo del
Mezzogiorno”

4.6 Azioni condivise per sostegno e rafforzamento della “territorializzazione delle
infrastrutture”:

a) Completamento di opere già avviate ma con rivisitazione delle priorità in
funzione delle risorse disponibili;

b) Riassetto strutturale delle previsioni a scala europea, nazionale ed inter-
regionale per la mobilità e la logistica;

4.7 Nuovi assetti territoriali: ridefinizione del disegno nazionale e di pianificazione
regionale e locale:

a) costruzione e valutazione dei quadri conoscitivi sulle relazioni e snodi tra le
linee di sviluppo dei territori;

b) mappatura delle principali iniziative di sviluppo urbano ed infrastrutturale
promosse degli enti territoriali;

c) condivisione delle priorità delle opere;
d) completamento degli studi di fattibilità;

e) consolidamento dei partenariati socio-economici locali;


