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3.1 Introduzione  
Questo capitolo del Rapporto Territori si occupa 
del tema delle disuguaglianze territoriali, che im-
pediscono l�affermazione concreta del principio 
fondamentale dell�eguaglianza - da perseguire, 
secondo la nostra Costituzione, attraverso la ri-
mozione degli ostacoli di ordine economico e so-
ciale che la limitano e garantendo livelli essenziali 
di prestazioni civili e sociali su tutto il territorio 
nazionale. 
In particolare, dopo un lungo periodo di indeboli-
mento delle politiche pubbliche, vengono analiz-
zate le tante linee di programmazione oggi in 
corso di svolgimento, soprattutto da parte dello 
Stato. Il contributo si focalizza su quelle relative 
ai maggiori fattori di disuguaglianza che hanno 
cause e proiezioni territoriali, e che sono relativi 
al Sud e alle politiche di coesione, alle periferie 
urbane degradate, a temi di politiche abitative 
per la residenza sociale, e ad interventi per lo svi-
luppo delle Aree interne.  
Molte altre linee d�intervento dello Stato at-
tualmente in corso hanno obiettivi di riduzione 
delle disuguaglianze territoriali, tra i quali 
molti interventi infrastrutturali (Alta 
velocità/Alta capacità ferroviaria al Sud, tra-
sversali est-ovest, banda ultralarga e 5G, tra-
sporto pubblico locale urbano e metropolitano, 
ecc.), i programmi di ricostruzione della sanità 
su base territoriale (assistenza domiciliare, case 
della salute), gli interventi per la ricostruzione 
post-sismica nel Cratere del centro-Italia, e 
molte delle dimensioni di efficientamento ener-
getico e adattamento climatico coordinate dal 
Piano Nazionale Integrato per l�Energia e il 
Clima (PNIEC).  
Sono interventi che hanno implicazioni rilevanti 
per molti degli SDGs, e per valutare gli outcome 
da essi prodotti è indispensabile costruire una ma-
trice di correlazione su base spaziale, la cui natu-
rale collocazione va posta all�interno delle 
Strategie e delle Agende per lo sviluppo Sosteni-
bile a scala territoriale; così a livello nazionale 
come regionale e di Città metropolitana, e in pro-
spettiva delle aree urbane funzionali che mosai-
cano il Paese. 

Il tema è tanto più rilevante quanto più emerge 
come il cambiamento climatico stia aumentando 
le disuguaglianze1: per perseguire gli sfidanti 
obiettivi climatici al 2030 e al 2050 (�Fit for 55�) 
occorre dunque uno sforzo sempre più intenso di 
integrazione degli obiettivi di mitigazione e adat-
tamento in tutte le dimensioni delle politiche 
pubbliche place-based, riferite ai contesti urba-
nizzati nei quali risiede la maggior parte della po-
polazione, e in cui si producono la gran parte delle 
emissioni e dei consumi di energia e materia. 
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3.2 Politiche per il Sud  

Il �Piano Sud 2030. Sviluppo e coesione per l�Ita-
lia�2 è stato presentato dall�allora Ministro per il 
Sud e la coesione territoriale Giuseppe Proven-
zano, il 14 febbraio 2020, poco prima dell�esplo-
sione dell�emergenza da COVID-19. Esso è 
articolato in cinque Missioni (1. Un Sud rivolto ai 
giovani; 2. Un Sud connesso e inclusivo; 3. Un Sud 
per la svolta ecologica; 4. Un Sud frontiera del-
l�innovazione; 5. Un Sud aperto al mondo nel Me-
diterraneo) più due Sezioni trasversali dedicate 
rispettivamente a �Un nuovo metodo. Una rigene-
razione amministrativa� e a �La prossimità ai �luo-
ghi�. Una nuova politica territoriale�.  
I contenuti del Piano sono confluiti in grande parte 
nella preparazione del PNRR con la due giorni di 
confronto �Sud. Progetti per ripartire� organiz-
zata dall�attuale Ministra Mara Carfagna il 23 e 24 
aprile 2021. Le politiche per il Sud sono diventate 
una delle tre priorità trasversali del PNRR, in-
sieme ai giovani e alle donne3. 
Il Governo ha deciso di investire non meno del 40% 
delle risorse territorializzabili del PNRR (pari a 
circa 82 miliardi) nelle otto regioni del Mezzo-
giorno, a fronte del 34% previsto dalla Legge per 

gli investimenti ordinari destinati su tutto il terri-
torio nazionale, a cui si aggiungono le risorse del 
Fondo complementare del PNRR (30,6 miliardi di 
euro complessivi).   
Va considerata anche l�iniziativa REACT-EU, che 
assegna risorse supplementari alla politica di coe-
sione per gli anni 2021-2023 per il superamento 
degli effetti negativi della crisi sanitaria da 
COVID-19. Sono circa 13,5 miliardi di euro per 
l�Italia, di cui circa 8,36 miliardi di euro (64,3%) 
destinati al Sud.      
Insieme con la programmazione dei fondi struttu-
rali 2021-2027, si tratta di una capacità di spesa 
e di investimento molto rilevante, a disposizione 
del Sud. Un�occasione da non perdere per ridurre 
le forti disuguaglianze territoriali che sono conti-
nuate ad aumentare in questi anni, anche prima 
della crisi da COVID-19. 
Si sono utilizzate le Missioni e le Sezioni trasversali 
del �Piano Sud 2030� per dare conto del suo stato 
di attuazione, delle misure contenute nel PNRR 
(compresi il Fondo complementare e l�iniziativa 
REACT-EU) e dei principali provvedimenti assunti 
nel 2021, successivamente alla pubblicazione del 
Rapporto sui Territori di ASviS del 2020.   
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Missioni e sezioni 
trasversali Piano 
Sud 2030 e altri 
provv. 2021  

1 

1 

1 

Politiche Piano Sud 
2030 

Contrasto alla povertà 
educativa e alla 
dispersione scolastica  

Riduzione dei divari 
territoriali nelle 
competenze  

Potenziamento 
dell�edilizia scolastica 

Stato di attuazione, PNRR (con Fondo complementare e REACT-
EU) e ulteriori provvedimenti 

Sono in corso di valutazione i 510 progetti presentati dagli enti del 
Terzo settore delle 8 Regioni del Sud4 al bando dell�Agenzia per la 
Coesione Territoriale, a valere sui 16 milioni di euro stanziati dal-
l�articolo 246 della legge n. 77 del 2020.      
Il PNRR prevede un investimento straordinario di 1,5 miliardi di 
euro, finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II 
della scuola secondaria di secondo grado. Il Piano propone, inoltre, 
un investimento di 220 milioni dedicato a interventi socioeduca-
tivi, strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzo-
giorno, a sostegno del Terzo settore. 

È operativa la �Task force Edilizia Scolastica� dell�Agenzia per la 
Coesione Territoriale, ai sensi del Protocollo d�intesa siglato con il 
Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca (MIUR) a 
fine 2019. Il bando ha raccolto 1.196 candidature, delle quali 403 
ammesse al finanziamento di 125,9 milioni di euro per le Regioni 
del Sud per la messa in sicurezza di mense scolastiche e palestre, 
aree gioco e impianti sportivi adibiti a uso didattico. 
Si è data continuità per il 2021/2023 al progetto �Task Force Edi-
lizia Scolastica (TFES) 3.0�. 
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2 

2 

2 

4 

4 

5

Attrazione dei 
ricercatori al Sud 

Connettività digitale 

Fondo infrastrutture 
sociali per comuni 
medi e piccoli 

Rinnovo della 
dotazione tecnologica 
sanitaria 

Credito d�imposta in 
ricerca e sviluppo al Sud 

Ecosistemi 
dell�innovazione nelle 
Regioni del Sud 

Rafforzamento delle 
Zone Economiche 
Speciali (ZES)

Il PNRR prevede 3,9 miliardi di euro di investimenti per l�edilizia scola-
stica e 2,1 miliardi per scuole innovative, nuove aule didattiche e labo-
ratori, a cui si aggiungono altre risorse per la riqualificazione di asili 
nido e scuole dell�infanzia e il potenziamento delle infrastrutture per 
lo sport a scuola. Il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale entrerà 
a far parte della Cabina di Regia che monitora lo stato di realizzazione 
dei progetti per gli edifici comunali destinati ad asili nido e scuole del-
l�infanzia, per vigilare sul riparto delle risorse assegnate tramite i bandi. 

Il PNRR prevede oltre sei miliardi di euro per la ricerca e le sinergie 
tra pubblico e privato. Di questi, 600 milioni sono destinati al finan-
ziamento di progetti presentati da giovani ricercatori e 1,6 miliardi 
a progetti da svolgersi in regime di partenariato pubblico-privato, 
inclusivi di decontribuzione per l�assunzione di giovani ricercatori. 
Non sono previsti incentivi/sgravi ulteriori per le regioni del Sud. 

Il Comitato Banda Ultralarga (BUL) ha approvato circa 1,4 miliardi 
di euro dedicati al Piano Scuola (connettività per le scuole) e ai vou-
cher per famiglie svantaggiate con ISEE sotto i 20mila euro e per le 
imprese. Il PNRR prevede circa sei miliardi di euro di investimenti 
per potenziare la connettività digitale, soprattutto in relazione ai 
rapporti con la pubblica amministrazione (PA). Tra gli investimenti 
previsti, vi è l�apertura di ulteriori 2400 centri di facilitazione digi-
tale, per arrivare a quota tremila, di cui 1200 dovranno necessaria-
mente essere ubicati al Sud. Nell�ambito della digitalizzazione dei 
rapporti con la PA, almeno il 40% dei sette progetti pilota previsti 
di qui al 2025 nell�ambito del �Mobility as a service� dovranno es-
sere anche questi localizzati in aree urbane del Sud. 

Sono stati ripartiti 300 milioni di euro per il quadriennio 2020-2023 de-
stinati ai Comuni del Sud per investimenti in infrastrutture sociali sulla 
base del DCPM del 17 luglio 2020. Il criterio di ripartizione è inversa-
mente proporzionale alla popolazione. Tra gli interventi per la coe-
sione territoriale del PNRR sono previsti quasi due miliardi di euro per 
migliorare l�accessibilità ai servizi sociali (in termini di numero di as-
sistiti) nelle aree interne e zone del Mezzogiorno. L�obiettivo è quello 
di fornire di qui al 2025 servizi sociali ad almeno due milioni tra nuovi 
destinatari e destinatari che registrano un sostanziale miglioramento 
nella qualità del servizio erogato ai residenti dei Comuni delle aree 
interne, di cui almeno 900mila abitanti nelle Regioni del Sud.  

Il PNRR prevede interventi per circa 5,7 miliardi di euro per l�am-
modernamento del parco tecnologico e digitale del sistema ospe-
daliero e per il rafforzamento dell�infrastruttura tecnologica per 
la raccolta, l�elaborazione, l�analisi dei dati e le simulazioni. Non 
sono previsti interventi ad-hoc per le regioni del Mezzogiorno. 

Il PNRR prevede 13,4 miliardi di euro per Transizione 4.0 con il cre-
dito d�imposta anche per gli investimenti in ricerca e sviluppo.  

La legge di Bilancio per il 2021 ha stanziato 150 milioni di euro per 
il 2021/2023, destinati ad interventi di riqualificazione o di creazione 
di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività 
di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa.  
Nel Fondo complementare del PNRR sono compresi 350 milioni di 
euro per anni 2022/2026 per la creazione e il rafforzamento di 
ecosistemi dell�innovazione al Sud in contesti urbani marginaliz-
zati. È stato pubblicato il bando.  

Il PNRR stanzia 600 milioni di euro per il rafforzamento delle Zone 
Economiche Speciali (ZES), in particolar modo mediante interventi 
infrastrutturali di collegamento con la rete nazionale dei trasporti, 
e in particolare con le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T). La 
legge n. 108 del 2021 introduce alcune novità nella disciplina delle 
ZES, che riguardano in modo particolare la nomina e le prerogative 
dei Commissari straordinari. 
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Politiche 
territoriali 

Rig. amm. 

Altri provv. 2021 

Altri provv. 2021 

Altri provv. 2021 

Altri provv. 2021  

Nuovo Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 
(FSC) 2021-2027  

Nuove professionalità 
per la gestione dei 
fondi UE 

Decontribuzione al Sud 

Cresci al Sud 

Livelli essenziali delle 
prestazioni (LEP)  

Perequazione 
infrastrutturale  

Come previsto nel Piano Sud 2030, la Legge di Bilancio per il 2021 
conferma una dotazione dell�FSC per il ciclo 2021-2027 di oltre 70 
miliardi, aumentando la quota destinata dallo 0,5% allo 0,6% del PIL.  
La Legge di Bilancio 2021 all�art. 1 comma 178 assegna l�80% delle 
risorse alle aree del Mezzogiorno e il 20% a quelle del Centro-Nord. 

L�Accordo di Partenariato (AP) per il ciclo di programmazione dei 
Fondi strutturali europei 2021/2027 prevede circa 1,3 miliari di 
euro per il capacity building, rivolti al reclutamento di alte pro-
fessionalità a tempo determinato, destinate al potenziamento 
delle strutture impegnate nella gestione dei fondi di coesione. 

La programmazione dei fondi REACT-EU, approvata dalla Commis-
sione europea, prevede quattro miliardi di euro rivolti a finanziare 
la riduzione del 30% dei contributi previdenziali5 a carico dei datori 
di lavoro del settore privato per i rapporti di lavoro dipendente 
nel Mezzogiorno. A questa misura, si aggiungono il potenziamento 
degli incentivi all�assunzione e all�occupazione stabile di giovani 
e donne, già previsti dalla Legge di Bilancio per il 2021, e degli in-
terventi destinati all�adeguamento delle competenze dei lavora-
tori e all�accompagnamento alla ricerca di lavoro, anche 
attraverso un ulteriore importante finanziamento del Fondo Nuove 
Competenze, rivolto alla riqualificazione dei lavoratori. 

È operativa la convenzione tra il Dipartimento per le Politiche di 
Coesione e Invitalia, che regola l�operatività del Fondo �Cresci al 
Sud� (250 milioni di euro 2020/2021 per supportare la crescita di-
mensionale delle imprese del Sud). Il Fondo ha già iniziato la sua 
attività di scouting, e a partire dal 2020 ha potuto effettuare i 
primi investimenti. Nel secondo bimestre 2021 risultano zero im-
pegni e zero pagamenti.   

La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 
2021 (NADEF) prevede la definizione dei LEP, con l�intento di su-
perare i divari territoriali e il criterio della spesa storica, per tre 
tipologie di servizi: 1) Asili nido. L�obiettivo è di assicurare che al-
meno il 33% della popolazione di età compresa fra i tre e i 36 mesi 
possa usufruire di questo servizio su base locale (target definito 
dall�UE); 2) Servizi sociali. L�utilizzo del Fondo di Solidarietà Co-
munale, già incrementato dalla Legge di Bilancio per il 2021, sarà 
orientato gradualmente verso l�obiettivo di servizio di un assi-
stente sociale ogni 6.500 abitanti; 3) Trasporto scolastico di stu-
denti disabili. Si intende potenziare il servizio per le scuole 
dell�infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

La Legge di Bilancio per il 2021 ha istituito un Fondo perequativo in-
frastrutturale di 4,6 miliardi di euro per il periodo 2022/2033, per 
colmare il divario di infrastrutture tra le aree del Paese, in particolare 
nel Mezzogiorno. L�art. 15 del Decreto Infrastrutture in corso di con-
versione alla Camera (A.C. 3278) individua scadenze più definite per 
sbloccare l�utilizzo delle risorse: 1) Entro il 30 novembre 2021, il Mi-
nistero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)  (sentite 
le amministrazioni competenti e le strutture tecniche della Ministra 
per il Sud e la Coesione Territoriale) dovrà effettuare la ricognizione 
delle infrastrutture di competenza statale, mentre per le altre questo 
compito spetterà agli enti territoriali e ai soggetti pubblici e privati 
competenti, anche con il supporto dell�Agenzia per la Coesione Ter-
ritoriale; 2) Entro il 31 marzo 2022 un DPCM stabilirà i criteri di prio-
rità e le azioni da compiere per recuperare il divario infrastrutturale 
individuato con la precedente ricognizione e assegnerà ai Ministeri 
competenti le quote di finanziamento; 3) entro 30 giorni dal DPCM, i 
Ministeri redigeranno un Piano di intervento (previa intesa con la Con-
ferenza Stato-Regioni, che se non raggiunta può essere superata in 
Consiglio dei Ministri) e potranno far partire i lavori. 



3.3 La dimensione territoriale 
delle politiche di coesione 2014- 
2020 e il nuovo Accordo di 
Partenariato 2021-2027  
 

3.3.1 Premessa  
Da oltre dieci anni, l�Istituto per la Finanza e 
l�Economia Locale dell�ANCI (IFEL) pubblica un 
Rapporto annuale di ricerca sulla dimensione ter-
ritoriale della politica di coesione6. Il cuore del-
l�analisi riguarda un approfondimento dei soggetti 
beneficiari di progetti del Fondo europeo di Svi-
luppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Euro-
peo (FSE), con un focus dedicato ai Comuni.  
Qui si riportano le evidenze più significative ri-
scontrate nell�ultima edizione del Rapporto del 
2020, con un focus inedito dedicato ai Comuni, 
alle Province e alle Regioni che attuano interventi 
finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020. Tutte 
le elaborazioni sono state effettuate partendo dai 
dati messi a disposizione da OpenCoesione7, ini-
ziativa di Open Government sulle politiche di coe-
sione in Italia che, con riferimento al periodo di 
programmazione 2014-2020, sulla base di quanto 
previsto dall�Accordo di Partenariato, assume il 
ruolo di �portale unico nazionale� per la pubbli-
cazione di dati e informazioni sulle operazioni e 
sui beneficiari dei progetti cofinanziati dai Fondi 
strutturali europei.  
 

3.3.2 Il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) 

Al 30 giugno 2020, per il ciclo di programmazione 
2014-2020 si contano complessivamente 71.390 
progetti FESR, per un totale di circa 26,3 miliardi 
di euro di costi rendicontabili (tabella 3.1). Ana-
lizzando la Tabella 1, si nota come siano gli ope-
ratori privati e le imprese, con poco meno del 56% 
degli interventi di cui sono titolari, i primi bene-
ficiari FESR che, insieme a scuole, Università e 
istituti di ricerca pubblici comprendono oltre 
l�86% del totale dei progetti.  
Considerando il valore complessivo del costo ren-
dicontabile a valere sulle risorse FESR 2014-2020, 
si nota come dopo gli operatori privati (44,7%) le 
percentuali più rilevanti siano quelle dei Comuni 
che, pur essendo titolari soltanto dell�8,5% dei 
progetti, gestiscono risorse per un valore comples-
sivamente superiore a 4,3 miliardi di euro, pari al 
16,4% del costo totale. Si conferma quindi che i 
Comuni, unitamente agli operatori privati e alle 
imprese, sono i principali driver dell�azione di svi-
luppo condotta a valere su queste risorse, realiz-
zando queste due categorie insieme oltre il 61% 
del valore complessivo dei costi rendicontabili. Le 
Province, insieme alle Città metropolitane, sono 
beneficiarie di 554 interventi, per 553 milioni di 
euro, mentre le Regioni sono beneficiarie di oltre 
duemila progetti, per un valore complessivo di 
circa 3,5 miliardi di euro. 
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Soggetto beneficiario

v.a. 

247 

2.025 

554 

6.054 

234 

502 

274 

21.569 

39.931 

71.390 

% sul totale 

0,3% 

2,8% 

0,8% 

8,5% 

0,3% 

0,7% 

0,4% 

30,2% 

55,9% 

100,0%

v.a. (euro) 

2.114.347.347 

3.490.910.652 

553.096.372 

4.314.448.246 

364.677.669 

2.132.654.274 

105.250.908 

1.474.546.669 

11.741.890.233 

26.291.822.369 

% sul totale 

8,0% 

13,3% 

2,1% 

16,4% 

1,4% 

8,1% 

0,4% 

5,6% 

44,7% 

100,0%

N. progetti Costo rendicontabile UE

Ministeri 

Regioni 

Province e città metropolitane 

Comuni 

Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 

Altri enti pubblici e organismi di categoria 

Unioni di Comuni e Comunità Montane 

Scuole, Università e Istituti di ricerca pubblici 

Operatori privati e imprese 

Totale

Tabella 3.1 - I progetti FESR 2014-2020, per tipologia di soggetto beneficiario

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati OpenCoesione aggiornati al 30 giugno 2020



Nel dettaglio, i Comuni concentrano la quota mag-
giore di risorse FESR (27,4%) per la tutela ambien-
tale e la prevenzione dei rischi (tabella 3.2), segue 
il tema dell�efficientamento energetico (16,6%), 
l�inclusione sociale (14,3%) e la mobilità (12,9%). 
In media, i progetti in capo ai Comuni hanno un 
costo unitario pari a 713mila euro, con variazioni 
molto ampie in base al tema d�intervento: le ope-
razioni nel campo della ricerca e dei trasporti val-

gono in media sei milioni di euro e tre milioni di 
euro rispettivamente. 
La tabella 3.3 si concentra sui 554 progetti FESR in 
capo alle Province e alle Città metropolitane: un terzo 
di questi è dedicato all�istruzione, ma i costi associati 
a tale tema sono �solo� l�8,2%. Circa la metà si con-
centra infatti sui trasporti (37,6%) e sulla tutela am-
bientale (24,2%). Il costo medio dei progetti associati 
a tale categoria di beneficiari è pari a 998mila euro. 
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Tema

v.a. 

499 

883 

708 

3 

1.831 

760 

973 

82 

39 

133 

143 

6.054

% sul totale 

8,2% 

14,6% 

11,7% 

0,05% 

30,2% 

12,6% 

16,1% 

1,4% 

0,6% 

2,2% 

2,4% 

100,0%

v.a. (euro) 

196.346.019 

1.180.163.872 

501.887.028 

3.194.167 

715.311.069 

614.890.310 

201.374.159 

33.024.041 

239.236.209 

74.247.421 

554.773.951 

4.314.448.246

% sul totale 

4,6% 

27,4% 

11,6% 

0,1% 

16,6% 

14,3% 

4,7% 

0,8% 

5,5% 

1,7% 

12,9% 

100,0%

N. progetti Costo rendicontabile UE

Agenda digitale 

Ambiente e prevenzione dei rischi 

Attrazione culturale, naturale e turistica 

Competitività per le imprese 

Energia ed efficienza energetica 

Inclusione sociale 

Istruzione 

Rafforzamento capacità della PA 

Ricerca e innovazione 

Servizi di cura infanzia e anziani 

Trasporti e infrastrutture a rete 

Totale

Tabella 3.2 - I progetti FESR 2014-2020 con Comuni beneficiari, per tema d�intervento

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati OpenCoesione aggiornati al 30 giugno 2020

Tema

v.a. 

70 

86 

8 

4 

56 

35 

187 

42 

7 

59 

554

% sul totale 

12,6% 

15,5% 

1,4% 

0,7% 

10,1% 

6,3% 

33,8% 

7,6% 

1,3% 

10,6% 

100,0%

v.a. (euro) 

42.015.383 

134.027.566 

6.819.146 

1.729.800 

50.317.155 

25.868.726 

45.237.088 

11.055.117 

28.013.699 

208.012.692 

553.096.372

% sul totale 

7,6% 

24,2% 

1,2% 

0,3% 

9,1% 

4,7% 

8,2% 

2,0% 

5,1% 

37,6% 

100,0%

N. progetti Costo rendicontabile UE

Agenda digitale 

Ambiente e prevenzione dei rischi 

Attrazione culturale, naturale e turistica 

Competitività per le imprese 

Energia ed efficienza energetica 

Inclusione sociale 

Istruzione 

Rafforzamento capacità della PA 

Ricerca e innovazione 

Trasporti e infrastrutture a rete 

Totale

Tabella 3.3 - I progetti FESR 2014-2020 con Province e Città metropolitane beneficiarie, per tema 
d�intervento

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati OpenCoesione aggiornati al 30 giugno 2020



Per le Regioni, il numero più elevato di progetti 
FESR è ascrivibile al tema del rafforzamento della 
capacità della PA (41,1% del totale), e anche in que-
sto caso, come quello delle Province e delle Città 
metropolitane, non si tratta del tema che concentra 
la quota più ampia di risorse (tabella 3.4).  
L�ambiente e la prevenzione dei rischi, con circa 
900 milioni di euro complessivi, è la priorità 
d�azione delle Regioni (25,6% dei costi totali), se-
guita dalla mobilità (un quinto degli importi). La 
taglia finanziaria media dei progetti con le Regioni 
beneficiarie è pari a oltre 1,7 milioni di euro, un 
dato due volte e mezzo superiore a quello dei pro-
getti comunali. 
 

3.3.3 Il Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Osservando il quadro aggiornato al 30 giugno 2020 
relativo agli interventi FSE per il periodo 2014-
2020 (tabella 3.5), si contano 338.570 progetti, 
con un costo rendicontabile di oltre 10,6 miliardi 
di euro. 
Analizzando la totalità dei progetti per tipologia di 
soggetto beneficiario, si nota come la maggior parte 
degli interventi (circa il 68%) sia in capo a operatori 
privati e imprese. Seguono le Regioni (13,7%) e il 
comparto scuola, Università, ricerca (11,6%).  
Al contrario i Ministeri, le Province e Città metro-
politane, le ASL, i Comuni e le connesse forme di 
gestione associata sono i soggetti meno coinvolti, 
risultando beneficiari diretti di poco meno del 
2,5% delle operazioni, anche se, in ragione del di-

mensionamento dei progetti - decisamente più 
alto rispetto alla media - complessivamente assor-
bono oltre il 15% delle risorse totali. 
Questo minor coinvolgimento dipende dal numero 
complessivo molto elevato di progetti FSE. Con-
frontando infatti il complesso degli interventi di cui 
sono beneficiarie Regioni e Province nei due diversi 
Fondi esaminati, si può notare una differenza 
ampia a favore del FSE: le Regioni sono titolari di 
oltre 46mila progetti FSE e di duemila progetti 
FESR, così come le Province e le Città metropoli-
tane sono beneficiarie di oltre 2.200 operazioni ali-
mentate dall�FSE, contro le circa 500 del FESR.  
Situazione opposta per i Comuni, con circa cinque-
mila progetti FSE e seimila FESR. 
Sul fronte delle risorse, tuttavia, la bilancia pende 
nettamente per il FESR: le Regioni beneficiano di 
circa 3,5 miliardi di euro FESR contro un miliardo 
di euro FSE, le Province di 553 milioni FESR e di 
circa 249 milioni FSE, e infine i Comuni sono be-
neficiari di 4,3 miliardi FESR e di quasi 838 milioni 
di euro FSE. 
Analizzando nel dettaglio i progetti finanziati dal 
FSE in capo ai Comuni per tema d�intervento, si 
nota una differenza principale: per i Comuni la 
priorità è l�inclusione sociale, mentre Regioni e 
Province si orientano più su occupazione e mobi-
lità dei lavoratori. 
Dalla tabella 3.6 si nota infatti come dei cinque-
mila progetti con Comuni beneficiari, circa l�81% 
riguardi l�inclusione sociale, ambito che concentra 
il 94% delle risorse a disposizione di tali enti. 
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Tema

v.a. 

199 

242 

412 

146 

59 

5 

833 

115 

14 

2.025

% sul totale 

9,8% 

12,0% 

20,3% 

7,2% 

2,9% 

0,2% 

41,1% 

5,7% 

0,7% 

100,0%

v.a. (euro) 

480.884.329 

894.174.609 

173.801.263 

254.313.553 

84.459.260 

57.914.225 

589.843.259 

259.948.161 

695.571.994 

3.490.910.652

% sul totale 

13,8% 

25,6% 

5,0% 

7,3% 

2,4% 

1,7% 

16,9% 

7,4% 

19,9% 

100,0%

N. progetti Costo rendicontabile UE

Agenda digitale 

Ambiente e prevenzione dei rischi 

Attrazione culturale, naturale e turistica 

Competitività per le imprese 

Energia ed efficienza energetica 

Inclusione sociale 

Rafforzamento capacità della PA 

Ricerca e innovazione 

Trasporti e infrastrutture a rete 

Totale

Tabella 3.4 - I progetti FESR 2014-2020 con Regioni beneficiarie, per tema d�intervento

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati OpenCoesione aggiornati al 30 giugno 2020



Al contrario, degli oltre duemila progetti in capo 
a Province e Città metropolitane l�inclusione so-
ciale è abbastanza residuale (tabella 3.7), dal mo-
mento che la maggior parte dei progetti, circa 
l�86%, è rivolta al tema dell�occupazione e della 

mobilità dei lavoratori, che assorbe quasi il 60% 
delle risorse. 
Segue il tema dell�istruzione, con poco meno di 
53 milioni di euro (il 21,2% dei costi). 
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Soggetto beneficiario

v.a. 

148 

46.436 

2.221 

5.035 

317 

14.238 

261 

39.232 

230.682 

338.570

% sul totale 

0,04% 

13,7% 

0,7% 

1,5% 

0,1% 

4,2% 

0,1% 

11,6% 

68,1% 

100,0%

v.a. (euro) 

357.850.988 

1.051.155.833 

248.976.591 

837.615.152 

151.949.569 

1.520.379.547 

31.045.618 

2.172.756.466 

4.236.230.130 

10.607.959.893

% sul totale 

3,4% 

9,9% 

2,3% 

7,9% 

1,4% 

14,3% 

0,3% 

20,5% 

39,9% 

100,0%

N. progetti Costo rendicontabile UE

Ministeri 

Regioni 

Province 

Comuni 

Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 

Altri enti pubblici e organismi di categoria 

Unioni di Comuni e Comunità Montane 

Scuole, Università e Istituti di ricerca pubblici 

Operatori privati e imprese 

Totale

Tabella 3.5 - I progetti FSE 2014-2020, per tipologia di soggetto beneficiario

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati OpenCoesione aggiornati al 30 giugno 2020

Tema

v.a. 

4.066 

35 

890 

44 

5.035

% sul totale 

80,8% 

0,7% 

17,7% 

0,9% 

100,0%

v.a. (euro) 

788.672.205 

4.116.574 

42.507.179 

2.319.194 

837.615.152

% sul totale 

94,2% 

0,5% 

5,1% 

0,3% 

100,0%

N. progetti Costo rendicontabile UE

Inclusione sociale 

Istruzione 

Occupazione e mobilità dei lavoratori 

Rafforzamento capacità della PA 

Totale

Tabella 3.6 - I progetti FSE 2014-2020 con comuni beneficiari, per tema d�intervento

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati OpenCoesione aggiornati al 30 giugno 2020

Tema

v.a. 

38 

222 

1.906 

55 

2.221

% sul totale 

1,7% 

10,0% 

85,8% 

2,5% 

100,0%

v.a. (euro) 

38.979.840 

52.763.906 

147.325.201 

9.907.645 

248.976.591

% sul totale 

15,7% 

21,2% 

59,2% 

4,0% 

100,0%

N. progetti Costo rendicontabile UE

Inclusione sociale 

Istruzione 

Occupazione e mobilità dei lavoratori 

Rafforzamento capacità della PA 

Totale

Tabella 3.7 - I progetti FSE 2014-2020 con province e città metropolitane beneficiarie, per tema 
d�intervento

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati OpenCoesione aggiornati al 30 giugno 2020



Situazione molto simile per le Regioni (tabella 
3.8), con circa 37mila progetti sull�occupazione, 
il 79% del totale, che impegnano il 52% degli im-
porti. La differenza invece riguarda il secondo 
tema d�intervento, che per le Regioni è il raffor-
zamento della capacità della PA (c.ca il 26% dei 
costi). 
Un�ultima riflessione sulla taglia finanziaria dei 
progetti: il FSE, per la tipologia di interventi fi-
nanziati, si caratterizza per una forte micropro-
gettualità, rispetto al FESR. Basti pensare che il 
76% dei progetti FSE non supera il costo unitario 
di diecimila euro, e che in media i progetti FSE 
valgono 31mila euro, contro i quasi 370mila euro 
FESR. Tuttavia, tale taglia finanziaria media delle 
operazioni FSE è molto variabile, anche tra le tre 
diverse categorie di soggetti beneficiari qui presi 
in esame: il dato più contenuto è quello delle Re-
gioni, con una media di 23mila euro, seguono a 
grande distanza le Province e le Città metropoli-
tane, con 112mila euro, e infine i Comuni, con 
166mila euro.  
 

3.3.4 Valutazione del ciclo di 
programmazione 2014-2020  
Una valutazione sulle strategie integrate territo-
riali del ciclo 2014-2020 della politica di coesione 
non può prescindere dall�esame delle loro princi-
pali caratteristiche strutturali e organizzative, 
che risultano essere le seguenti:  
1. per disposizioni comunitarie si ricorre a tali 

strumenti quando è necessario intervenire in 
un contesto territoriale non ben definito. La 
definizione dell�ambito di intervento è parte 
rilevante della decisione strategica e non cor-
risponde quasi mai ai confini amministrativi del 
territorio target;  

2. i bisogni e i problemi di cui farsi carico riguar-
dano svariati settori di intervento (servizi pub-
blici, occupazione, infrastrutture ecc.), da 
trattare però in modo strettamente integrato;  

3. le fonti di finanziamento degli investimenti 
collegati alle strategie sono plurime e, a volte, 
rispondenti a regole differenti di impegno e 
rendicontazione (nonché a diverse autorità di 
gestione); 

4. le strutture di governo degli interventi sono es-
senzialmente multilivello, investendo la re-
sponsabilità di numerosi decisori e\o di 
altrettanti soggetti attuatori (al netto dei casi 
in cui il potere di programmazione o di attua-
zione venga delegato a soggetti unitari, detti 
organismi intermedi).  

Nell�esperienza italiana l�approccio place-based 
che ha ispirato la costruzione di strategie territo-
riali ha normalmente previsto il protagonismo 
delle autorità pubbliche locali (i Sindaci), un forte 
ruolo di indirizzo del centro (Stato o Regione, a 
seconda dei casi), un ricorso spinto all�uso di isti-
tuti di partecipazione civica secondo le regole del 
codice di partenariato europeo.  
Cosa non ha funzionato? Ovvero, dov�è che si deve 
intervenire per migliorare nel futuro?  
Le questioni più rilevanti da affrontare risultano 
dunque essere le seguenti: 
a. i tempi delle decisioni politiche e programma-

tiche sono stati troppo lunghi. Dall�approva-
zione dei programmi operativi alle scelte dei 
territori eleggibili a strategia territoriale (sia 
in tema di Agenda urbana che in quello dello 
sviluppo rurale) mediamente sono passati tre 
o quattro anni, un periodo non compatibile con 
i tempi del ciclo programmatico, che normal-
mente si attesta su sei-sette anni; 
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Tema

v.a. 

1.658 

7.049 

36.767 

961 

1 

46.436

% sul totale 

3,6% 

15,2% 

79,2% 

2,1% 

0,002% 

100,0%

v.a. (euro) 

132.148.439 

99.206.584 

547.171.450 

272.397.000 

232.361 

1.051.155.833 

% sul totale 

12,6% 

9,4% 

52,1% 

25,9% 

0,02% 

100,0%

N. progetti Costo rendicontabile UE

Inclusione sociale 

Istruzione 

Occupazione e mobilità dei lavoratori 

Rafforzamento capacità della PA 

Ricerca e innovazione 

Totale

Tabella 3.8 - I progetti FSE 2014-2020 con regioni beneficiarie, per tema d�intervento

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati OpenCoesione aggiornati al 30 giugno 2020



b. la complessità delle procedure e i tempi di pas-
saggio dalla fase programmatica a quella attua-
tiva hanno amplificato le difficoltà iniziali; 

c. le problematiche dell�attuazione (Codice 
degli appalti, regimi autorizzatori, confor-
mità con i Piani, impatto su vincoli paesistici 
o di tutela ambientale e culturale, ecc.), su 
cui da sempre si confrontano le strategie di 
intervento complesse - come anche la rea-
lizzazione di singoli investimenti - hanno 
evidenziato tutti i limiti della pubblica am-
ministrazione.  

Il rafforzamento dell�amministrazione pubblica 
è perciò da considerare come un �prerequisito� 
essenziale per attuare qualsiasi politica pub-
blica, e non solo le strategie integrate territo-

riali. È indubbio, altresì, che un maggiore coor-
dinamento e una maggiore complementarietà 
degli investimenti integrati cofinanziati dalla 
politica di coesione con l�ordinaria azione di 
programmazione e attuazione delle amministra-
zioni coinvolte (Stato, Regioni, enti locali) può 
contribuire a superare gli ostacoli e i ritardi che 
ancora oggi si registrano nell�attuazione delle 
strategie territoriali. 
 

3.3.5 Accordo di Partenariato 2021-
2027  
Si illustra di seguito la bozza di Accordo di Parte-
nariato 2021-2027 datata settembre 2021 e pub-
blicata sul portale www.opencoesione.it  
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Obiettivi 
tematici Accordo 
di partenariato 
2021-2027  

1. Un�Europa più 
intelligente    

2. Un�Europa più 
verde

Descrizione  

La strategia e le risorse mobilitate nell�ambito dell�Obiettivo strategico di Policy 1 (OP1) in-
tendono incidere sulle più importanti determinanti della competitività del sistema produttivo 
italiani - la propensione alla ricerca industriale, la digitalizzazione, le competenze - e, per 
effetto di questi fattori, su produttività e capacità di innovare delle imprese. Sono indicati i 
dati di partenza delle principali variabili di sviluppo.  
La spesa complessiva in ricerca e sviluppo (R&S) intra-muros (imprese, istituzioni pubbliche, 
istituzioni private non profit e Università) nel 2018 incideva sul PIL per l�1,43%, a fronte del-
l�obiettivo assunto dall�Italia al 2020 del 3%.  
Sul fronte della digitalizzazione, nell�ambito dell�indagine dell�Indice di digitalizzazione del-
l�economia e della società (DESI) 2020, l�Italia si colloca in una delle ultime cinque posizioni 
della graduatoria europea per gli ambiti �capitale umano�, �uso dei servizi internet� e �uti-
lizzo di strumenti digitali da parte delle imprese�.  
Si registrano anche la ridotta dimensione delle imprese e l�eccessiva dipendenza dal credito 
bancario. Sul fronte del capitale umano, la quota degli occupati nel comparto dell�alta tec-
nologia e il numero di ricercatori impiegati nelle imprese presentano valori medi nazionali al 
di sotto di quelli UE, e particolarmente bassi nelle regioni del Sud.  
Gli investimenti promossi dall�Accordo di Partenariato (AP) su questo obiettivo di policy so-
sterranno le �Strategie di specializzazione intelligente� già adottate dalle singole Regioni. 
Forme qualificanti di intervento di promozione della capacità di ricerca, innovazione, capa-
citazione e imprenditorialità verranno tuttavia condotte anche dai presidii nazionali, laddove 
ne ricorrano le condizioni. 

L�AP pone come sfide cruciali del futuro il contrasto agli effetti negativi dei cambia-
menti climatici, la tenuta del territorio, la disponibilità e qualità delle risorse idriche, 
la qualità dell�aria, la salvaguardia della biodiversità, la difesa del paesaggio. Attra-
verso questo obiettivo di policy l�AP intende offrire un contributo decisivo alla transi-
zione verso un�economia a basso tenore di carbonio, in coerenza con il Green Deal 
dell�Unione Europea e in sinergia con il PNRR. Tutti i programmai operativi dovranno 
concorrere alla riduzione dei consumi energetici del 43% dell�energia primaria al 2030 
e allo sviluppo delle energie rinnovabili per raggiungere il 30% sui consumi finali lordi 
di energia.  
L�esposizione ai rischi naturali del Paese e molto elevata. 1,3 milioni di abitanti, pari al 
2,2% del totale nazionale vivono in aree a rischio frane; 6,2 milioni in aree con scenario 
di pericolosità media a rischio alluvioni; 22 milioni di persone risiedono in comuni con si-
smicità alta o medio-alta. Queste fragilità rendono prioritaria la messa in sicurezza del 
territorio.
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3. Un�Europa più 
connessa   

4. Un�Europa più 
sociale e inclusiva 

In tema di gestione delle risorse idriche si registrano elevate dispersioni delle reti di distribu-
zione (42% in media nazionale nel 2018, con picchi elevati nelle regioni meno sviluppate e in 
transizione) oltre a notevoli gap nelle infrastrutture per la depurazione. In materia di gestione 
dei rifiuti, il conferimento in discarica e eccessivo nelle regioni meno sviluppate (31%) e nelle 
regioni in transizione (39,7%) contro il 14,8% delle regioni più sviluppate (dati 2019). L�obiet-
tivo di ridurre il conferimento in discarica al 10% del totale dei rifiuti prodotti nel 2035 appare 
ancora non a portata di mano. Si interverrà su questi fattori critici in una logica di �economia 
circolare�.  
L�Italia intende inoltre destinare il 7,5% della spesa annuale a titolo del Quadro Finanziario 
Pluriennale (QFP) agli obiettivi relativi alla biodiversità nell�anno 2024, e il 10% della spesa 
annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027. Il miglio-
ramento della qualità dell�aria (circa 25 milioni le persone esposte a inquinanti atmosferici) 
costituisce un obiettivo che sarà perseguito anche attraverso investimenti per la mobilità so-
stenibile e a �emissioni zero�. 

L�estensione della rete ferroviaria italiana è di poco superiore alla media dei quattro più estesi 
Stati in EU-27 (Germania, Francia, Spagna e Polonia), quando rapportata alla superfice (6,1 
contro 5,9 chilometri di rete per 100 chilometri quadrati), ma risulta invece molto inferiore 
in rapporto alla popolazione (3,1 contro 4,4 chilometri per diecimila abitanti; 4,6 chilometri 
per l�intera EU-27). Vi corrisponde un numero di passeggeri trasportati rispetto alla popola-
zione residente sensibilmente più contenuto rispetto sia ai quattro principali Paesi europei, 
sia all�intera area comune (894 passeggeri per chilometri di rete, contro 898 e 1.016, rispet-
tivamente). Con riferimento alle reti ferroviarie regionali e locali, la pur maggiore estensione 
della rete ferroviaria nel Mezzogiorno nei confronti del Centro Nord (16,1 contro 11,4 chilo-
metri di rete ogni mille chilometri quadrati) sottende una consistenza di tratte elettrificate 
di oltre la metà inferiore (28,8% contro 66,3% del Centro-Nord, dati riferiti al 2018). 
Le priorità strategiche dell�AP riguarderanno il potenziamento infrastrutturale della capacità 
di trasporto di persone e merci su percorsi di medio e lungo raggio lungo i corridoi TEN-T e sui 
bacini e di accesso ai nodi logistici, portuali e urbani. Gli interventi previsti verranno in larga 
parte inseriti nella programmazione operativa delle regioni meno sviluppate.  

Sul fronte dei diritti sociali, le sfide più pressanti del Paese, che assumono carattere di emer-
genza per il Sud, riguardano la partecipazione al mercato del lavoro di giovani e donne (nel 
2019 la quota di NEET del 12,6% a livello europeo era del 22,2% in Italia e del 33% nel Mezzo-
giorno, mentre la differenza tra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femmi-
nile, a fronte di una media UE del 11,7%, era del 19,6% a livello nazionale e del 25,7% nel 
Mezzogiorno); la qualità e l�inclusività dei percorsi di istruzione e formazione per la preven-
zione e il contrasto dell�abbandono scolastico (nel 2019 i giovani di 18-24 anni che avevano 
ottenuto, al massimo, il diploma di scuola secondaria di primo grado e non erano in formazione 
- rispetto a una media UE del 10,2% - erano il 13,5% a livello nazionale e il 18,2% nel Mezzo-
giorno), nonché per l�innalzamento del livello di istruzione terziaria; il rafforzamento delle 
competenze, in particolare digitali, lungo tutto l�arco della vita; il contrasto alla povertà e 
all�esclusione sociale (nel 2018 la quota di persone a rischio povertà o esclusione sociale, pari 
al 20,9% a livello europeo, era del 25,6% a livello nazionale e del 44,4% nel Mezzogiorno), con 
particolare riguardo ai minori; la resilienza del sistema sanitario.  
L�AP ritiene che per fronteggiare tali sfide sia soprattutto necessario intensificare l�azione 
ordinaria con riforme e investimenti nel campo delle politiche del lavoro, dell�istruzione e 
della formazione, dell�inclusione e protezione sociale e della salute, funzionali, tra l�altro, 
alla concreta attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP). I Programmi operativi 
dovranno pertanto intervenire per rafforzare e innovare la filiera ordinaria dei servizi e per-
seguire standard comuni e livelli omogenei delle prestazioni tra le diverse aree del Paese, ma 
anche per garantire l�attuazione di alcune misure ritenute prioritarie o strategiche su tutto il 
territorio nazionale o in alcune aree (nel caso di interventi a favore di alcuni target di popo-
lazione; interventi per rafforzare le infrastrutture, l�assistenza sanitaria territoriale e i servizi 
sociali nelle citta; interventi per valorizzare il contributo della cultura e del turismo in chiave 
di inclusione e innovazione sociale).
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5. Un�Europa più 
vicina ai cittadini   

Risorse 
programmate 

L�Obiettivo strategico di Policy 5 (OP5) rafforza l�approccio delle Strategie Territoriali (ST) 
locali e, nell�ottica della sussidiarietà, abilita il necessario protagonismo delle comunità - 
partenariati ed enti locali - favorendo soluzioni sentite proprie anche in luoghi marginalizzati 
del Paese. La sua azione si articola in tutto il territorio nazionale: dalle aree urbane metro-
politane alle città ai sistemi intermedi, dalle aree interne a quelle montane e costiere. Fi-
nanzia strategie territoriali, indirizzandovi risorse (FESR e FSE Plus) anche dedicate agli altri 
obiettivi tematici, attraverso i Programmi regionali (PR) e il Programma METRO plus, che in-
teresserà le 14 Città metropolitane e le periferie delle città medie del Sud. La priorità attri-
buita agli investimenti in campo ambientale, sociale e digitale valorizza i contenuti 
dell�Agenda territoriale 2030 e della Nuova Carta per le Città Europee Sostenibili, adottata 
nel 2020. Inoltre, finalizza investimenti propri del Fondo europeo per la politica marittima, 
la pesca e l�acquacoltura (FEAMP) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), 
ricorrendo in quest�ultimo caso ai tradizionali strumenti CLDD (soprattutto tramite i Gruppi 
di Azione Locale, GAL) previsti dai regolamenti. L�OP5, infine, valorizza e rilancia la Strategia 
Nazionale per le Aree Interne (SNAI).  

Nell�ambito dei Fondi FESR, FSE plus e Just Transition Fund (JTF), l�AP finalizza circa 82,2mi-
liardi di euro, di cui 42,17 miliardi da bilancio UE e 40,02 miliardi dal co-finanziamento na-
zionale, al netto delle risorse del Fondo FEAMP e di quelle dedicate nei 19 programmi di 
Cooperazione Territoriale Europea (CTE).



3.4. Aree interne e montagna  
 

3.4.1 La Strategia Nazionale per le 
Aree Interne  
La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) 
costituisce una delle linee strategiche di inter-
vento dell�Accordo di Partenariato 2014-2021 per 
la programmazione della politica di coesione eu-
ropea, e ha il grande merito di aver suscitato in-
teresse e attenzione per le opportunità, oltre che 
le difficoltà, di questa parte decisiva del Paese. 
Si tratta di un�azione a sostegno della competiti-
vità territoriale sostenibile, al fine di contrastare 
il declino demografico e la carenza di servizi delle 
aree più lontane dai poli di servizio essenziali, pri-
mario e avanzato.  
La Strategia ha lo scopo di creare nuove possibilità 
di reddito e assicurare agli abitanti maggiore ac-
cessibilità ai servizi essenziali (principalmente il 
trasporto pubblico locale, l�istruzione e i servizi 
sociosanitari). È sostenuta dai fondi europei 
(FESR, FSE e FEASR) per il cofinanziamento di pro-
getti di sviluppo locale, e da risorse nazionali per 
gli interventi di adeguamento e miglioramento dei 
servizi. Essa è stata concepita come una speri-
mentazione place-based, che deve diventare una 
politica strutturale per le aree più fragili del Paese 
con il ciclo di programmazione 2021-2026 della 
politica di coesione europea.   
Le Aree interne risultanti dal complesso delle aree 
intermedie, periferiche e ultraperiferiche8, rap-
presentano il 53% circa dei comuni italiani (4.261) 
cui fa capo il 23% della popolazione italiana se-
condo l�ultimo censimento, pari a oltre 13.500.000 

abitanti, residenti in una porzione del territorio 
che supera il 60% della superficie nazionale. Com-
prendono pressoché l�intero territorio montano e 
collinare, che a sua volta ne rappresenta la com-
ponente di gran lunga dominante.  
A partire dal 2014, per la Strategia Nazionale per 
le Aree Interne, all�11 dicembre 2020 sono stati 
stanziati 900,2 milioni di euro complessivi, di cui 
491,2 milioni sul Fondo di Rotazione (legge n. 187 
del 1983) e 409 sul Fondo per lo Sviluppo e la Coe-
sione (FSC)9.  
A questi vanno aggiunti 830 milioni di euro del 
PNRR e 300 milioni di euro del Fondo complemen-
tare per il miglioramento dell�accessibilità e della 
sicurezza delle strade. 
Di seguito si dà conto della suddivisione delle ri-
sorse programmate per Ambito di intervento nelle 
Strategie d�area.  
Sotto il profilo della governance, la SNAI chiede 
ai Comuni interessati di operare in forma coo-
perativa per costruire un sistema intercomunale 
permanente attraverso la gestione associata di 
funzioni e servizi. In base agli ultimi dati dispo-
nibili al 31 dicembre 201910, essa ha riguardato 
complessivamente 49 aree delle 72 selezionate, 
con altre 23 in fase di definizione - per dieci 
delle quali si registrava un avanzamento signi-
ficativo del percorso. Le funzioni interessate da 
processi associativi sono la protezione civile, il 
catasto, il trasporto pubblico locale e l�urbani-
stica. Progressi significativi si sono registrati 
anche sul fronte della digitalizzazione dei ser-
vizi amministrativi generali. Al 15 settembre 
2020 se ne sono aggiunte altre nove, per un to-
tale di 58.  
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Strategia aree interne 

Aree pilota selezionate  

Strategie d�area approvate   

Accordi di Programma Quadro (APQ) sottoscritti 

Tempo medio di sottoscrizione degli APQ  

Risorse programmate nei 23 APQ sottoscritti al 31 
dicembre 2020 in monitoraggio (in milioni di euro)   

Risorse impegnate nei 23 APQ sottoscritti al 31 
dicembre 2020 in monitoraggio (in milioni di euro)   

Risorse spese nei 23 APQ sottoscritti al 31 dicembre 
2020 in monitoraggio (in milioni di euro)

Stato di attuazione  

72 (1.069 Comuni, 1,9 milioni di abitanti)  

71 (1,2 miliardi di euro di investimenti complessivi pro-
grammati) 

48 (17 in corso di sottoscrizione, sette allo stadio con-
divisione preliminare)  

Sulle 39 aree per cui sono disponibili le informazioni, 
36,2 mesi dei quali 2/3 per la Strategia e 1/3 per l�APQ. 

478 

72,7 (15,2%) 

31,9 (6,7%)



Le considerazioni che seguono derivano dall�esame 
complessivo dei dati relativi allo stato di attua-
zione della SNAI. 
Circa i tempi:  
1) oltre la metà (60%) delle aree ha impiegato 

meno di 24 mesi per costruire la propria stra-
tegia, ma meno del 25% sono riuscite a restare 
entro i 18 mesi. L�incidenza delle aree in cui il 
percorso di formazione degli APQ è stato infe-
riore all�anno è simile (60%) e un po� più ele-
vato (33%) quella di chi l�ha contenuto entro i 
nove mesi; 

2) semplificando, si potrebbe addebitare alle au-
torità locali il tempo intercorso dalla presa di 
coscienza della opportunità, certificata dalla 
Bozza di Strategia, al compimento del suo svi-
luppo progettuale con la sua approvazione, 
mentre alle autorità centrali e regionali il 
tempo per la messa in campo dei dispositivi at-
tuativi, dalle azioni progettuali approvate 
nelle Strategie (anche da Regioni e Comitato 
nazionale aree interne), alla stipula degli APQ 
che ne consentono giuridicamente la realizza-
zione. Per le autorità locali si dovrebbero inol-
tre considerare i tempi tecnici necessari per 
organizzare la gestione associata di almeno 
due fra le funzioni o i servizi propri, assunta 
come prerequisito essenziale per accedere alla 
SNAI; 

3) una sperimentazione a 23 aree, come previsto 
inizialmente, avrebbe sicuramente contenuto 

di molto i tempi. Va inoltre considerato che 
l�avvio dei lavori non è stato simultaneo in 
tutte le aree, ma è stato scadenzato in pro-
gresso di tempo, man mano che i diversi prov-
vedimenti del Comitato Interministeriale per 
la Programmazione Economica (CIPE) ne auto-
rizzavano il finanziamento; 

4) per semplificare le procedure, l�art. 58 della 
legge n. 108 del 2021 prevede che all�attua-
zione degli interventi si provveda mediante 
nuove modalità, individuate da un�apposita de-
libera del Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica e lo Sviluppo So-
stenibile (CIPESS), anziché mediante lo stru-
mento dell�Accordo di Programma Quadro 
(APQ) previsto dalla normativa previgente, che 
potrà essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 
2021.     

Circa la spesa:  
1) sul risultato della spesa, al momento delu-

dente, hanno inciso principalmente tre fattori: 
a) l�eccesso delle procedure burocratiche cen-
tralizzate; b) il grado molto differenziato di 
collaborazione da parte delle Regioni; c) la far-
raginosità dei patti territoriali e degli Accordi 
di programma quadro;  

2) va considerato che l�andamento della spesa 
delle strategie segue lo stato di avanzamento 
dei diversi fondi che le alimentano. Per la 
parte relativa al co-finanziamento assicurato 
dei fondi FESR, FSE e FEASR, che finanziano i 
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Ambiti di intervento nelle Strategie d�area (41 monitorate 
al 11 dicembre 2020) 

Istruzione 

Servizi sanitari e socioeducativi   

Trasporto  

Valorizzazione produzioni tipiche   

Imprese 

Promozione patrimonio  

Servizi digitali    

Assistenza tecnica   

Inclusione sociale/Occupazione   

Sistemi produttivi territoriali  

Efficientamento energetico 

Sicurezza del territorio  

Totale 

Risorse programmate (milioni di euro) 

80,6 

79 

146,5 

25,6 

37 

144 

59 

11 

12,8 

72 

62,9 

37,1 

767,6

% 

10 

10 

19 

3 

5 

19 

8 

1 

2 

9 

8 

5 

100



progetti di sviluppo locale, in ragione della 
progressione registrata dai diversi Programmi 
Operativi Regionali (POR); per la parte di co-
finanziamento nazionale, che finanzia le azioni 
di potenziamento dei servizi di cittadinanza, 
in linea con altri interventi della stessa natura; 

3) i dati di avanzamento della spesa relativi ai 
fondi nazionali della SNAI sono allineati con 
quelli del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC) - le cui regole di attuazione ricalcano in 
gran parte le quelle SNAI (attuazione a mezzo 
APQ) - il quale ad aprile 2021 ha fatto regi-
strare un avanzamento di spesa del 7,48%, di 
poco superiore alla spesa certificata delle stra-
tegie d�area nello stesso periodo (fonte Banca 
Dati Unitaria presso IGRUE-RGS). 

Circa l�influenza della crisi da COVID-19:  
1) i tre settori relativi ai servizi di cittadinanza 

(salute, istruzione, mobilità) al centro della 
SNAI hanno subìto contraccolpi di enorme ri-
lievo. La salute, per l�esigenza evidente di 
orientare tutte le sue risorse alla gestione di 
un�emergenza gigantesca a cui è stata subor-
dinata ogni altra esigenza; l�istruzione e la mo-
bilità, perché coinvolti fortemente dalle 
misure restrittive (lockdown) adottate per con-
tenere il diffondersi della pandemia, con il 
conseguente rinvio di tutti gli altri programmi;  

2) la pandemia ha avuto conseguenze sulla SNAI, 
con l�utilizzo dei Fondi europei non ancora im-
pegnati per le esigenze straordinarie, compen-
sato con risorse tratte dal FSC, ma dilazionate 
nel tempo;  

3) la nuova attenzione ai temi della sanità terri-
toriale ha fortemente rivalutato, togliendole 
dalla marginalità, misure che la SNAI ha cercato 
(anche con successo) di sperimentare - prime 
tra tutti quelle relative agli infermieri di fami-
glia e di comunità. Anche la discussione critica 
sulla uniformità di standard operativi e di mo-
delli organizzativi nella programmazione sani-
taria hanno trovato nuova attenzione in seguito 
alla pandemia, come ad esempio sul tema della 
chiusura dei punti nascita �sotto soglia�;  

4) la pandemia ha capovolto la discussione sulle 
soglie minime di concentrazione degli alunni, 
per lungo tempo indirizzata solo dalla neces-
sità di razionalizzare la spesa. La misura di ab-
battimento della soglia per le dirigenze 
scolastiche nelle aree interne e montane è in-
dicativa di una nuova sensibilità;  

5) anche la nozione di mobilità e di prossimità 
sono state profondamente modificate dalla 
pandemia, ponendo anche per le aree interne 
il tema delle funzioni pubbliche da collocare a 
una distanza percorribile in un lasso di tempo 
ragionevole.  

Infine, circa la zonizzazione:  
1) i criteri di individuazione delle aree interne del 

2014 potevano apparire discutibili, anche per 
il loro carattere innovativo molto lontano dalle 
pratiche tradizionali. La mappatura proposta 
fu infatti presentata come un �esercizio geo-
grafico� e non una �zonizzazione�;  

2) la Legge di Bilancio per il 2020 ha assegnato 
nuove risorse, 300 milioni di euro per gli anni 
2021/2023, per nuove Aree oltre a quelle pi-
lota selezionate, e ha determinato conflitti - 
poiché in questo modo l�individuazione terri-
toriale ha acquisito il carattere di una vera e 
propria zonizzazione; 

3) la discussione ancora in corso sulla �Nuova 
mappatura delle aree interne aggiornata al 
2020�, illustrata alla Conferenza unificata 
Stato-Regioni ed Enti locali il 22 settembre 
scorso, ne è la prova.  

Nel riquadro che segue è contenuta la parte della 
bozza di Accordo di Partenariato 2021-202711 de-
dicata alla SNAI.    
 
 
 
 

I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2021

88



 

3.4.2 Strategia nazionale delle 
Green Community 
Il riquadro dà conto della consultazione e delle ri-
sorse programmate per la Strategia Nazionale

 

 

 

delle Green Community, istituita dall�art. 72 della 
legge n. 221 del 2015.
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Obiettivo 
strategico di Policy 
5. Un�Europa più 
vicina ai cittadini 

Premessa 

C. Aree interne

Descrizione  

L�OP5 sostiene soluzioni di sviluppo sentite proprie dagli attori e partenariati locali attra-
verso Strategie Territoriali (ST) locali, che saranno, di norma, sostenute anche da altri OP 
con il contributo del FESR, del FSE Plus e del FEAMPA, concorrendo al raggiungimento dei 
previsti vincoli di concentrazione tematica. A tali finalità contribuiscono, inoltre, ulteriori 
fonti finanziarie comunitarie e nazionali a vocazione territoriale. Almeno l�8% delle risorse 
FESR sarà destinato allo sviluppo urbano sostenibile.  

Si continuano a sostenere i presidi di comunità nei territori interni, fondamentali per la 
tenuta complessiva del sistema Paese, per la produzione di servizi ecosistemici, la ma-
nutenzione attiva del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e culturali, se-
condo l�approccio promosso dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), 
accompagnandone anche il passaggio dalla fase di sperimentazione alla strutturazione 
di un�autentica politica nazionale, con proprie dotazioni, iniziative e modelli differen-
ziati di intervento, e regole di funzionamento, in un�ottica di semplificazione e ottimiz-
zazione procedurale. Il sostegno dei fondi FESR e FSE Plus nell�ambito delle ST 
continuerà per: a) intervenire congiuntamente sui temi del lavoro-crescita economica 
e dei servizi essenziali per persone e comunità; b) promuovere l�associazionismo comu-
nale permanente delle aree coinvolte. La numerosità delle aree da sostenere dovrà ri-
cercare un equilibrio tra consolidamento delle aree già interessate nel ciclo 2014-2020 
e la necessità di estendere l�opportunità di definire e attuare strategie in altri territori 
delle �aree interne�. Il FEASR, nell�ambito dello sviluppo rurale, e il FEAMPA nell�ambito 
dello sviluppo della pesca, acquacoltura ed economia blu, contribuiranno agli obiettivi 
delle strategie nelle aree interne. 

Procedura, risorse 
programmate e 
proposte emerse dalla 
consultazione nei campi 
definiti dalla legge 
istitutiva della Strategia 
Nazionale delle Green 
Community    

Procedura  

Risorse programmate  

a) Gestione integrata e 
certificata del 
patrimonio 
agroforestale 

Descrizione  

Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ha promosso una Consultazione pubblica sulla Strategia, i cui risultati sono 
illustrati di seguito. Un esito generale importante è che va raccordata con le altre 
Strategie di settore, a partire dalla Strategia Nazionale per le Montagne e le Aree In-
terne, di cui è stata di recente annunciata l�elaborazione.   

140 milioni di euro nel PNRR, Missione M2C1.3.2 (Green communities nei territori ru-
rali e di montagna).   

La natura trasversale della Strategia impone un forte coordinamento con la Strategia 
forestale nazionale. Essa è incentrata sulla Gestione Forestale Sostenibile (GFS), quale 
principio ispiratore internazionalmente concordato. L�ambito forestale è sicuramente 
uno dei campi prioritari di attenzione delle Green community, al tema dei Pagamenti 
dei Servizi Ecosistemici (PES). 
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b) Gestione integrata e 
certificata delle 
risorse idriche 

c) Produzione di energia 
da fonti rinnovabili 
locali  

d) Sviluppo del turismo 
sostenibile   

e) Costruzione e 
gestione sostenibile 
del patrimonio 
edilizio e delle 
infrastrutture di una 
montagna moderna  

f) Efficienza energetica 
e integrazione 
intelligente degli 
impianti e delle reti 

g) Sviluppo sostenibile   
delle attività 
produttive (zero 
waste production)   

h) Integrazione dei 
servizi di mobilità  

i) Sviluppo di un 
modello di azienda 
agricola sostenibile 

In questo campo, il tema dei PES si può basare su normative regionali di riferimento. 
È evidente il ruolo delle Green Community come strumento per uno scambio sussi-
diario tra i territori montani, dove le risorse idriche vengono prelevate, e i contesti 
urbani e metropolitani in cui si concentra il loro utilizzo. 

La misura sulle Comunità energetiche del PNRR (M2C2, investimento 1.02) si propone 
di sostenere le strutture collettive di autoproduzione, focalizzandosi sull�economia 
dei piccoli Comuni. La Strategia dovrà responsabilizzare le comunità locali verso mo-
delli energetici di maggiore sostenibilità, non solo in termini di riduzione delle emis-
sioni di CO2, ma anche per la conservazione della biodiversità con cui l�utilizzazione 
di fonti rinnovabili, acqua e biomasse in particolare, debbono convivere. Rilevante 
per questo il tema del rapporto con i grandi player energetici per il rinnovo dei canoni 
concessori delle derivazioni. 

La Strategia si misura con il tema complesso dell�industria della neve, che ha un 
grande impatto in termini di sostenibilità sui territori montani, proponendo alternative 
di fruizione ambientale e outdoor recreation per gestire la riconversione di stazioni 
spiazzate dagli effetti del cambiamento climatico, e promuovere nuove economie di 
turismo sostenibile in territori rimasti ai margini.  Anche per le seconde case possono 
essere proposti modelli innovativi di gestione in funzione dell�ospitalità. Vi è una evi-
dente relazione con le misura del PNRR dedicate ai Cammini e al Piano Nazionale Bor-
ghi (M1C3, investimento 2.01) del Ministero della Cultura e con quella per le Ciclovie 
(M2C1 investimento 4.01 del PNRR) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili. 

Sono necessarie azioni di accompagnamento anche formative, perché la qualità della 
domanda sollecitata dagli incentivi statali (Superbonus) si incontri con una capacità 
delle imprese locali di proporre un�offerta allineata ai migliori livelli di qualità, inne-
scando circuiti virtuosi - come ad esempio l�impiego più esteso di risorse forestali lo-
cali nelle pratiche di riqualificazione edilizia.  

È un campo di intervento connesso alla produzione da fonti rinnovabili e alla costitu-
zione di comunità energetiche, strutturando le Green Community per essere interlo-
cutrici dei grandi player elettrici sulle smart grid. 

Un forte orientamento alla sostenibilità dell�intera comunità locale può essere un fat-
tore di sostegno e di accompagnamento allo sviluppo di imprese green già localizzate 
in questi territori, e un fattore importante di attrattività nei confronti di imprese che 
esprimano questo orientamento, il quale può essere rafforzato dalla necessaria at-
tenzione per il superamento del divario digitale.   

Vanno superati vecchi modelli organizzativi gestiti da sistemi di regolazione anacro-
nistici, come ad esempio la separazione dei flussi del trasporto pubblico locale e del 
trasporto scolastico, oppure della mobilità delle persone e del trasporto delle merci. 
Le sperimentazioni della SNAI si sono spesso scontrate con questa rigidità, che la tran-
sizione digitale può aiutare a superare - visto il contesto tecnologico radicalmente ri-
voluzionato, che consente di organizzare nuove relazioni tra domanda e offerta di 
trasporto.  

Si ritiene necessario un diretto coinvolgimento degli attori economici delle filiere pro-
duttive agricole, che stanno conoscendo importanti fenomeni di successione genera-
zionale o di ingresso di operatori di elevata formazione, entro l�orizzonte della 
sostenibilità, da intendere come leva strategica del proprio successo e non come vin-
colo esterno. 



3.4.3 La montagna 

La montagna, oltre i 600 metri, equivale al 28% 
del territorio nazionale, mentre i Comuni mon-
tani e parzialmente montani, secondo il Diparti-
mento per gli Affari Regionali e le Autonomie, 
sono 4218, e comprendono il 58% del territorio 
nazionale. La montagna tra i 600 e i 1500 metri 
di quota sul livello del mare rappresenta oltre il 
71%, mentre quella superiore ai 1500 metri il 
29%, degli 84mila ettari di superficie montana, 
ricompresa all�altitudine superiore ai 600 metri. 
I restanti 91mila ettari sono compresi in territori 
di Comuni considerati montani, ma al di sotto dei 
600 metri di quota, pari al 52% della superficie 
totale dei comuni considerati montani o parzial-
mente montani. 
Dal punto di vista altimetrico si potrebbe evincere 
che ci sono almeno tre montagne: 1) sopra i 1500 
metri (alta montagna), 2) tra i 600 e i 1500 metri 
(bassa e media montagna) 3) sotto i 600 metri 
(collina). 
Alla fine del primo decennio del Duemila, la sop-
pressione delle Comunità montane nella legge sta-
tale è stata accompagnata all�azzeramento di 300 
milioni di euro annui che le finanziavano. Ora sono 
sostituite o da Unioni o da nuove forme di Comu-
nità montane, istituite da leggi regionali che as-
segnano loro molte meno risorse.  
È stato quasi azzerato anche il Fondo Nazionale 
per la Montagna, previsto dalla legge n. 97 del 
1994 (pari a circa 50 milioni di euro annui) che 
ora è stato ridoto a soli dieci milioni di euro 
all�anno, destinati ai Comuni montani, equa-
mente suddivisi su base regionale tenendo conto 
di una serie di criteri (estensione del territorio 
montano, popolazione residente, distribuzione 
per classi di età, occupazione, indice di spopo-
lamento, salvaguardia ambientale, reddito 
medio pro-capite, livello dei servizi, entità dei 
trasferimenti ordinari e speciali). Il riparto è 
deliberato dal CIPESS, sentita la Conferenza 
Stato-Regioni ed Enti locali, su proposta del Mi-
nistro per gli Affari Regionali e le Autonomie, di 
concerto con i Ministri dell�Economia e delle Fi-
nanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali.  
A questo Fondo si aggiunge quello integrativo per 
i Comuni montani, istituito con la Legge di stabi-
lità per il 2013, pari a cinque milioni di euro 
annui, assegnato a progetti secondo graduatorie 
Regione per Regione. 

Si tratta di risorse molto scarse, soprattutto se si 
tiene conto che i finanziamenti per le Aree interne 
riguardano 72 Aree pilota, e non l�insieme dei ter-
ritori che ne fanno parte.   
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3.5 I programmi per la 
rigenerazione urbana  
 

3.5.1 Programma straordinario per 
le periferie  
Il �Programma straordinario di intervento per la ri-
qualificazione urbana e la sicurezza delle perife-
rie� (legge n 208 del 2015, DPCM 25 giugno 2016) 

rappresenta uno strumento rilevante sia per la di-
mensione delle risorse messe in campo (2,1 mi-
liardi di euro), sia per i soggetti coinvolti (Città 
metropolitane e Comuni capoluogo di Provincia).  
Il Bando con cui sono stati sollecitati i progetti ha 
definito come �periferie� le aree urbane caratte-
rizzate da situazioni di marginalità economica e 
sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, e fa 
specifico riferimento alle tipologie di progetto 
della tabella 3.9.  
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Tipologie di 
progetto   

1. Difesa 
ambientale e 
impianti  

2. Piani, sdf e 
assistenza 
tecnica    

3. Welfare e 
inclusione 
sociale      

4. Viabilità  

5. Verde 
pubblico 

6. Sport 

7. Sicurezza 

8. Scuola 

9. Housing e 
Rigenerazione 
urbana 

10. Piazze e spazi 
pubblici

Risorse 
impegnate 
(milioni di 
euro) 

41 

9,13 

152 

195,30 

88,60 

86,54 

49,43 

156,11 

497,56 

193,67

N. progetti 
che 
contengono 
il tema 

28 

29 

212 

144 

93 

84 

83 

105 

269 

187

Sul totale 
dei 
progetti 
(in %)  

2% 

0,45% 

7,42% 

9,53% 

4,32% 

4,22 

2,41% 

7,62% 

24,29% 

9,45%

Descrizione 

Interventi relativi a sistemazioni idrauliche, 
messa in sicurezza di argini fluviali, bonifica 
idraulica e idrogeologica. Emergono per questo 
aspetto i Comuni di Aosta, Benevento, Ferrara e 
le Città metropolitane di Genova e Salerno. 

Interventi relativi alla pianificazione urbanistica 
e di settore, nonché piani di comunicazione e di 
marketing territoriale, promossi in particolar 
modo dalle Città metropolitane di Bologna e Mi-
lano e dai Comuni di Bergamo, Caserta e Perugia.  

Interventi relativi ai servizi sociali, per l�occupa-
zione e l�avvio al lavoro di particolari segmenti. 
Emergono in questo settore i Comuni di Ascoli Pi-
ceno, Bergamo, Brescia, Carrara e Lucca. 

Interventi su viabilità, verde e sport (aree verdi, 
orti urbani, impianti sportivi). Emergono, ri-
guardo questo questo aspetto, le città di Andria, 
Ascoli Piceno, Bergamo, Firenze, Lecce, Mantova, 
Roma e Salerno. 

Interventi per la sicurezza urbana e ambientale 
(comprendendo interventi di illuminazione pub-
blica, wi-fi, rischio idrogeologico, servizi idrici e 
fognari, recupero sedi per la pubblica sicurezza). 
Emergono in quest�area i progetti delle Città me-
tropolitane di Firenze, Palermo e Torino. 

Interventi per l�edilizia scolastica. Emergono in 
questo settore i progetti delle Città metropoli-
tane di Firenze, Genova, Napoli e Torino. 

Interventi di ristrutturazione edilizia e recupero 
di ex aree industriali e/o demaniali. Grande ri-
lievo assumono in quest�area i programmi delle 
Città metropolitane di Bologna, Genova, Napoli e 
Reggio Emilia. 

Interventi di riqualificazione di piazze, aree mer-
catali, viali di accesso. Emergono in questo set-
tore gli interventi delle Città metropolitane di 
Bari, Firenze, Genova e dei Comuni di Andria e 
Ancona.

Tabella 3.9 - Analisi del Programma straordinario per le periferie in relazione alle specifiche tipologie 
di progetto  



Per quanto riguarda l�andamento della spesa, dal-
l�inizio del programma e fino al 15 ottobre 2021, 
è stato rendicontato e quindi trasferito agli enti a 
titolo delle spese sostenute e documentate circa 
il 20% delle risorse complessivamente impegnate, 
pari a 363,81 milioni di euro, a fronte di un costo 
realizzato pari a circa il 40% del finanziamento 
concesso. 
 

3.5.2 Programma innovativo 
nazionale per la qualità dell�abitare 
(PINQuA)    
Il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità 
dell�Abitare (PINQuA) è stato istituito dalla legge 
n. 160 del 2019 (art. 1, comma 437) con un Fondo 
presso l�attuale Ministero delle infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili (MIMS).  
A poter presentare richiesta di finanziamento 
sono: a) le Regioni; b) le Città Metropolitane; c) i 
Comuni sede di Città Metropolitana; d) i Comuni 
Capoluoghi di Provincia; e) la città di Aosta e i Co-
muni con più di 60mila abitanti. Sono escluse la 
Regione Trentino-Alto Adige e/o le Province auto-
nome di Trento e Bolzano e i relativi Comuni.  
Il Fondo è costituito da 853,81 milioni di euro di-
visi in annualità dal 2020 al 2033, più eventuali 
residui e ulteriori risorse anche di fonte comuni-
taria, con i 2,8 miliardi aggiuntivi del PNRR che ri-
chiedono la conclusione degli interventi entro il 
31 marzo 2026. Il bando è stato pubblicato con il 
Decreto interministeriale n. 395 del 2020 (termine 

della presentazione 16 marzo per le proposte or-
dinarie ex art.4 e 15 aprile 2021 per i progetti pi-
lota ex art. 14) e la graduatoria di valutazione dei 
progetti dell�Alta commissione è uscita a fine lu-
glio 2021 (289 proposte, di cui 281 ordinarie e otto 
pilota, per 4.479 milioni di euro di richieste com-
plessive, tabella 3.10).   
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili del 7 ottobre 2021, è 
stata approvata la graduatoria dei progetti am-
messi al finanziamento, 151 progetti ordinari e 
otto progetti pilota per 2.820 milioni di euro com-
plessivi, di cui il 40% per le Regioni del Sud (tra 
queste, almeno una proposta per Regione).  
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11. Mobilità 
sostenibile  

12. Infrastrutture 

13. Beni culturali  

14. Altro 

Totale

183,30 

139,40 

124,05 

132,50 

2.048,460

147 

66 

65 

134 

1.646

8,95% 

6,81% 

6,06% 

6,47% 

100

Interventi di mobilità sostenibile comprensivi di 
piste ciclabili, trasporto pubblico locale, par-
cheggi. Per tale tipologia emergono i programmi 
della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni 
di Cagliari, Grosseto e Vicenza. 

Interventi su grandi assi viari e ferroviari, nonché 
di riqualificazione di strade provinciali e ciclovie. 
Emergono nel settore i programmi dei Comuni di 
Alessandria, Caltanissetta, Ragusa, Belluno e la 
Spezia.  

Interventi di manutenzione straordinaria di com-
plessi monumentali, di riuso e ridestinazione a 
uso culturale. Emergono i programmi dei Comuni 
di Genova, Padova, Pescara e Andria.  

Tale topologia è stata inserita nel sistema di mo-
nitoraggio per le azioni non direttamente ascri-
vibili a un particolare settore di intervento.



Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili del 14 ottobre 2021 è 
stata approvata la graduatoria dei progetti am-
messi al finanziamento, 151 progetti ordinari e 
otto progetti pilota per 2.820 milioni di euro com-
plessivi, di cui il 40% per le Regioni del Sud di cui 
almeno una proposta per Regione (tabella 3.11).   

Entro 30 giorni gli enti inseriti negli elenchi del-
l�art. 1 del Decreto ministeriale devono inviare il 
cronoprogramma rimodulato per la conclusione 
degli interventi finanziati con i fondi PNRR al 31 
marzo 2026, altrimenti si utilizza la graduatoria a 
scorrimento.  
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Temi 

N. proposte presentate dalle Regioni    

N. proposte presentate dalle CM  

N. proposte presentate dai Comuni  

Suddivisione territoriale delle proposte 

Richiesta di finanziamento (in milioni di euro)  

Superficie residenziale coinvolta dagli interventi (in 
milioni di mq)   

N. alloggi  

Superficie di servizi (in milioni di mq) 

Superficie di commerciale (in milioni di mq) 

Superficie di altro (aree verdi, percorsi pedinali e 
ciclopedonali, parcheggi, viabilità, attrezzature 
sportive, ecc.) (in milioni di mq)  

Superficie esistente oggetto di proposta (in milioni 
di mq)  

Superficie oggetto di demolizione e ricostruzione (in 
milioni di mq)  

Superficie di nuova edificazione (in milioni di mq)  

Superficie scoperta vegetazionale (in milioni di mq) 

Proposte ordinarie (art. 4 DI 
n. 395 del 2020) 

37 (13 Regioni) 

34 (12 CM) 

210 (119 Comuni)  

Nord 77, Centro 92, Sud 112 

3.823 

2,3 

28.727 

4,3 

2,1 

7 

14 

1,3 

0,9 

10

Progetti pilota (art. 4 DI 
n. 395 del 2020) 

1 (1 Regione) 

1 (1 CM) 

6 (6 Comuni)  

Nord 4, Centro 1, Sud 3 

655 

0,13 

2.073 

0,37 

0,023 

1,2 

1,8 

0,22 

0,07 

1,2

Tabella 3.10 - Analisi delle proposte inserite nella graduatoria di valutazione dei progetti PINQuA 
(luglio 2021)

Temi 

151 progetti ordinari 
(2.154 milioni di euro)  

8 progetti pilota (655 
milioni di euro)

Descrizione  

Bari: riorganizzazione dell�area in prossimità della Stazione ferroviaria centrale, come 
cerniera di congiunzione tra il centro storico e l�area urbana moderna, attraverso in-
terventi infrastrutturali per la mobilità multimodale e interventi di riqualificazione e 
ristrutturazione urbanistica con la creazione di nuovi spazi verdi e l�aumento dei servizi 
(100 miliardi di euro). 
Brescia: progetto Tintoretto, rigenerazione di un complesso immobiliare di edilizia re-
sidenziale pubblica, anche al fine di migliorare le prestazioni energetiche e arricchire 
la dotazione di servizi (42 miliardi di euro).  
Genova: Piano integrato Caruggi per riconnettere il tessuto della città storica al tessuto 
urbano circostante, incrementare e migliorare l�offerta edilizia residenziale sociale e 
migliorare gli spazi per il sociale e la cultura (87 miliardi di euro). 

Tabella 3.11 - Analisi dei progetti approvati con DM del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili (7 ottobre 2021)



3.5.3 Programma di riqualificazione 
dell�edilizia residenziale pubblica  
Il Fondo complementare del PNRR (legge n. 101 
del 2021, art. 1, comma 2, lettera c), punto 13) 
destina alla �Riqualificazione dell�edilizia residen-
ziale pubblica� due miliardi di euro, per gli anni 
dal 2023 al 2026. 
Il DPCM del 15 settembre 2021 individua: 
a) gli indicatori di riparto su base regionale delle 

risorse assegnate: 1) il numero alloggi di edili-
zia residenziale pubblica presenti in ciascuna 
regione; 2) l�entità della popolazione residente 
nella regione; 3) l�entità della popolazione re-
gionale residente nelle zone sismiche 1 e 2. 
Alle Regioni del Sud è comunque riservato al-
meno il 40% delle risorse stanziate; 

b) le modalità di predisposizione del Piano degli 
interventi ammessi al finanziamento da parte 
delle Regioni e delle Province autonome entro 
il 31 dicembre 2021, attraverso la pubblica-
zione di un bando rivolto ai soggetti che pos-
sono presentare proposte (Regioni, dei Comuni 
e degli enti di edilizia residenziale pubblica); 

c) i criteri per l�identificazione degli interventi 
da inserire nel Piano: 1) effettuazione degli in-
terventi nelle zone sismiche 1 e 2; 2) presenza 
contemporanea di interventi di miglioramento 
della classe sismica e dell�efficientamento 
energetico dell�immobile; 3) livello di proget-
tazione degli interventi, privilegiando quelli di 
immediata cantierabilità; 

d) le modalità di approvazione del Piano degli in-
terventi a livello nazionale da parte del MIMS 
d�intesa con il Dipartimento Casa Italia entro 
il 31 marzo 2022.  

3.5.4 Progetti di rigenerazione 
urbana volti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale  
Con la legge n. 160 del 2019, art. 1 commi 42-43, 
sono stati stanziati 8,5 miliardi di euro per il periodo 
2021/2034 destinati a contributi ai Comuni per inve-
stimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 
sociale, nonché al miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. 
Il DPCM del 21 gennaio 2021 ha stabilito, in via spe-
rimentale per il triennio 2021-2023, che hanno fa-
coltà di richiedere i contributi i Comuni con 
popolazione superiore ai 15mila abitanti, non ca-
poluogo di Provincia, e i Comuni capoluogo di Pro-
vincia o sede di Città metropolitana. I contributi 
possono essere richiesti per singole opere pubbli-
che o insiemi coordinati di interventi pubblici che 
prevedano interventi di: 
a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione 

di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti 
pubbliche per finalità di interesse pubblico, 
compresa anche la demolizione di opere abusive 
realizzate da privati in assenza o totale diffor-
mità dal permesso di costruire, con la conse-
guente sistemazione delle pertinenti aree;  

b) miglioramento della qualità del decoro urbano 
e del tessuto sociale e ambientale, anche me-
diante interventi di ristrutturazione edilizia di 
immobili pubblici, con particolare riferimento 
allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, edu-
cativi e didattici, ovvero alla promozione delle 
attività culturali e sportive;  

c) mobilità sostenibile.    
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Lamezia Terme: recupero di abitazioni da mettere a disposizione delle famiglie in dif-
ficoltà, migliorando la fruibilità di spazi e servizi sociali per contrastare lo spopolamento 
di alcuni quartieri. Realizzazione di una pista ciclabile e riqualificazione del lungomare 
(99 miliardi di euro).  
Lombardia: spazi e funzioni di supporto alla residenza per i quartieri Mazzini e Grato-
soglio a Milano, Montello a Varese e l�area ex-macello a Pavia (52 miliardi di euro).    
Messina: risanamento di aree periferiche attraverso la demolizione di vecchie abitazioni 
e la riqualificazione del patrimonio destinato all�edilizia residenziale sociale, il recupero 
e la rigenerazione di spazi e immobili (100 miliardi di euro).  
Milano: interventi di riqualificazione e riorganizzazione dell�edilizia residenziale sociale 
e di rigenerazione del tessuto abitativo di quartieri periferici, dove è più marcato il di-
sagio socioeconomico (100 miliardi di euro).  
Ascoli Piceno: progetto per il Centro storico con l�obiettivo di ridurre il disagio abita-
tivo, adottando una strategia integrata per migliorare la qualità dell�abitare e l�inclu-
sione sociale (75 miliardi di euro). 



Le domande sono state presentate entro il 4 giu-
gno 2021 in base al Decreto del Ministro dell�In-
terno del 2 aprile 2021. Sono 655 per 2.431 opere, 
per un importo richiesto pari 4,420 miliardi di 
euro. Sono in corso di valutazione per poter pro-
cedere con l�assegnazione dei contributi. 
Questa linea di finanziamento è confluita nel PNRR 
(M5C2.2 Investimento 2.1) con l�utilizzo di una 
parte delle risorse attualmente stanziate a legisla-
zione nazionale vigente per il periodo 2021-2026, 
nonché con risorse aggiuntive per un totale di 3,3 
miliardi di euro. Per questa misura è stata predi-
sposta un�apposita norma abilitante che adegui la 
normativa nazionale alle mutate condizioni (ge-
stione, monitoraggio, rendicontazione e controllo) 
previste per l�utilizzo delle risorse del citato Piano. 
Il target stabilito dalla Commissione UE per questa 
misura del PNRR è la conclusione dei lavori degli 
appalti pubblici entro giugno 2026. Il primo mile-
stone (Q1 2022) è l�aggiudicazione di tutti i con-
tratti pubblici con progetti in linea con gli 
obiettivi del Recovery and resilience facility (RRF) 
incluso il principio Do not significant harm (DNSH) 
entro il 31 marzo 2021, che viene giudicato im-
possibile da raggiungere.  
 

3.5.5 Piani urbani integrati per le 
Città metropolitane  
È una misura non prevista dalla legislazione nazio-
nale ma direttamente dal PNRR (M5C2 Investi-
mento 2.2 2,45 miliardi di euro più altri 210 
milioni di euro nel Fondo complementare) e affi-
data al Ministero dell�Interno. 
Il Decreto-legge di attuazione del PNRR approvato 
dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre 2021 prevede: 
a) la ripartizione delle risorse, che ammontano 

complessivamente a 2,7 miliardi di euro, tra le 
Citta metropolitane, in base al peso della ra-
dice quadrata della popolazione residente in 
ciascuna area metropolitana moltiplicata per 
il quadrato della mediana dell�Indice di vulne-
rabilità sociale e materiale (IVSM); 

b) l�individuazione entro 120 giorni dalla data di 
entrata in vigore del Decreto-legge dei pro-
getti finanziabili da parte delle Citta metropo-
litane, tenendo conto delle progettualità 
espresse anche dai Comuni che ne fanno parte; 

c) per essere ammessi, i progetti dovranno avere 
un valore minimo di 50 milioni di euro e do-
vranno riguardare: 1) la manutenzione per il 

riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di 
aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti 
pubbliche per finalità di interesse pubblico; 2) 
il miglioramento della qualità del decoro ur-
bano e del tessuto sociale e ambientale, con 
particolare riferimento allo sviluppo e poten-
ziamento dei servizi sociali e culturali e alla 
promozione delle attività culturali e sportive; 
3) interventi finalizzati a sostenere progetti le-
gati alle smart cities, con particolare riferi-
mento ai trasporti e al consumo energetico.  

L�intervento del PNRR sui Piani urbani integrati 
prevede ulteriori 200 milioni di euro (M5C2 Inve-
stimento 2.2b) per un Fondo tematico dedicato 
alla rigenerazione urbana, da costituire nell�am-
bito del Fondo di Fondi gestito dalla Banca Europea 
per gli Investimenti (BEI). Il Fondo Tematico mira, 
in particolare, ad attrarre finanziamenti privati, a 
promuovere investimenti a lungo termine, a svi-
luppare canali di prestito nuovi e alternativi e ad 
accelerare gli interventi nel risanamento urbano. 
 

3.5.6 Programma operativo 
nazionale della politica di coesione 
�Città metropolitane 2014 � 2020� 
(PON Metro)  
3.5.6.1 Stato di attuazione  
Il Programma operativo nazionale �Città Metropo-
litane 2014 - 2020� (PON Metro), adottato dalla 
Commissione europea con Decisione del 14 luglio 
2015, ha un carattere unitario ed è indirizzato alle 
14 Città metropolitane. La sua dotazione finanzia-
ria iniziale era di 859 milioni di euro (di cui 650 
milioni del Fondo di Sviluppo Regionale - FESR e 
relativa alla quota di cofinanziamento nazionale 
e 209 milioni del Fondo Sociale Europeo - FSE e 
relativa quota di cofinanziamento nazionale).  
Il programma, di cui è titolare l�Agenzia per la 
Coesione Territoriale, supporta le priorità del-
l�Agenda urbana nazionale e si pone in linea con 
gli Obiettivi dell�Agenda urbana per l�UE, nel qua-
dro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile 
delineate nell�Accordo di Partenariato 2014-2020.  
L�obiettivo del PON Metro è incidere sui nodi irri-
solti che ostacolano lo sviluppo delle maggiori 
aree urbane del Paese, interpretando due driver 
di sviluppo dei tre costitutivi dell�Agenda urbana 
nazionale definita dall�Accordo di Partenariato:  
a) l�applicazione del paradigma della smart city 

per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi 
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urbani per i residenti e gli utilizzatori delle 
città (Obiettivi tematici 2 e 4);  

b) la promozione di pratiche e progetti di inclu-
sione sociale per i segmenti di popolazione e i 
quartieri che presentano maggiori condizioni 
di disagio (Obiettivo tematico 9). 

I Comuni capoluogo delle Città metropolitane 
sono stati individuati quali Autorità urbane (AU) e 
hanno assunto il ruolo di Organismo intermedio 
(OI) sulla base di un apposito atto di delega da 
parte dell�Agenzia per la Coesione Territoriale, a 
cui è assegnato il ruolo di Autorità di gestione 
(AdG). 
Con la decisione del 9 agosto 2021 la Commissione 
europea ha approvato le modifiche al PON Metro 
che comportano risorse aggiuntive di 1,1 miliardi 
di euro previste nell�ambito del Next Generation 
EU e definite nella quota italiana del REACT-EU, il 
pacchetto di finanziamenti erogati per i programmi 
di politica di coesione esistenti, al fine di contri-
buire a superare gli effetti della crisi pandemica e 
rilanciare l�economia in un�ottica di sostenibilità.  
Le risorse supplementari dovranno essere spese 
entro il 31 dicembre 2023. Esse sono pianificate 
su un Programma che aggiunge tre nuovi Assi, fi-
nanziati con risorse REACT-EU (Asse 6. Ripresa 
verde, digitale e resiliente: 920 milioni di euro; 
Asse 7. Ripresa sociale, economica e occupazio-
nale: 80 milioni di euro; Asse 8. Assistenza tec-
nica: 120 milioni di euro) ai cinque Assi originari. 
Grazie ai tre nuovi Assi e alla quota di risorse sup-
plementari rese disponibili, il PON Metro registra 
una dotazione complessiva di oltre 1,99 miliardi 
di euro, di cui circa il 54% destinati alle Città me-
tropolitane del Sud.  
 

A ciclo di programmazione ormai scaduto, e a 
metà dell�ultimo biennio di proroga possibile, la 
spesa certificata è del 41% e il valore totale degli 
impegni è del 68% sul totale del costo ammissibile.  
Nonostante le previsioni di spesa confortanti per 
il 2021 e il 2022 relative alla quota UE, si tratta di 
un dato grave e preoccupante.  
I Comuni capoluogo delle Città metropolitane 
hanno avuto la possibilità di agire come Organi-
smo intermedio, con una notevole semplificazione 
procedimentale, ma la capacità di spesa appare 
modesta e ancor più bassa al Sud.  
Si tratta di un problema comune sia al complesso 
delle politiche di coesione (cfr. paragrafo 3.3) che 
all�attuazione di grandi programmi di investimento. 
È una conferma ulteriore che il rafforzamento del-
l�amministrazione pubblica, anche a livello locale, 
è prioritaria sia per affrontare il nuovo ciclo della 
programmazione della politica di coesione 2021-
2027 che gli ingenti investimenti previsti dal PNRR. 
 
3.5.6.2 REACT-EU e Pon Metro Plus 2021-
2027 
Il PON Metro si è avvalso dello stanziamento di ul-
teriori 1.120 milioni di euro provenienti dal pro-
gramma REACT-Eu, i quali andranno spesi entro il 
31 dicembre 2023. 
La Commissione europea nel periodo di program-
mazione 2021-2027 rafforzerà l�utilizzo integrato 
delle risorse per lo sviluppo territoriale integrato, 
con almeno l�8% delle risorse FESR disponibili a li-
vello nazionale destinate a: 1) strumenti di Inve-
stimento territoriale integrato (ITI); 2) strumenti 
di sviluppo locale di tipo partecipativo; 3) altri tipi 
di strumenti nazionali12.  
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Assi 

1 

2 

3 

4 

5 

Totale

Descrizione 

Agenda digitale metropolitana 

Sostenibilità dei servizi pubblici e della 
mobilità urbana 

Servizi sociali inclusivi 

Infrastrutture per l�inclusione sociale 

Assistenza tecnica

Costo totale 
ammissibile 

150 

305 

251 

117 

34 

857

Valore totale 
degli impegni 

121 

204 

161 

66 

28 

580

Spesa certificata 

69 

143 

89 

38 

15 

354

Tabella 3.12 - Stato di avanzamento del PON Metro al 30 settembre 2021 (in milioni di euro)  

Fonte: Informativa sullo stato di avanzamento del PO: spesa sostenuta e previsioni di spesa, Comitato di sorveglianza, Firenze 20 
ottobre 2021, http://www.ponmetro.it/wp-content/uploads/2021/10/3a.-Spesa-sostenuta-e-previsioni-di-spesa.pdf  



Il PON Metro Plus 2021-2027 sarà in continuità con 
l�esperienza 2014-2020 e si articolerà in tre driver 
di sviluppo (smart city, sostenibilità ambientale e 
inclusione sociale). La novità rispetto al passato è 
che riguarderà anche le periferie delle città medie 
del Sud, come risulta dalla bozza di Accordo di Par-
tenariato 2021-2027.  
 

3.5.7 A proposito di Agenda urbana 
Il Ministro Enrico Giovannini, in occasione della pre-
sentazione del Rapporto ASviS 2021, ha annunciato 
pubblicamente che entro poche settimane verrà 
emanato un DPCM per la ricostituzione del Comitato 
Interministeriale per le Politiche Urbane (CIPU) orami 

inattivo da vari anni. Sarà insediato presso la Presi-
denza del Consiglio e avrà il supporto del MIMS per la 
segreteria organizzativa e la formazione del necessa-
rio quadro conoscitivo per elaborare �l�Agenda ur-
bana, in stretta relazione con la Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile� e per verificarne periodi-
camente lo stato di attuazione.  
Questo capitolo del Rapporto, che riepiloga le 
principali dimensioni dell�intervento pubblico in 
ambiente urbano per valutarne le condizioni di so-
stenibilità, intende svolgere una funzione comple-
mentare e di supporto all�istituenda segreteria del 
CIPU, che dovrà ricostruire a livello istituzionale 
il complesso delle attività e delle programmazioni 
che il Comitato sarà chiamato a coordinare. 
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Tabella 3.13 - Quadro riepilogativo dei principali programmi di rigenerazione urbana attivi

Programmi  

Piano città (legge n. 
134 del 2012) 

6000 Campanili 
(legge n. 98 del 
2013)  

Programma 
straordinario di 
intervento per la 
riqualificazione 
urbana e la 
sicurezza delle 
periferie delle Città 
metropolitane e dei 
Comuni capoluogo di 
Provincia (legge n. 
208 del 205 e 
delibera CIPE del 3 
marzo 2017)    

Progetti di 
rigenerazione 
urbana volti alla 
riduzione di 
fenomeni di 
marginalizzazione 
degrado sociale 
(legge n. 160 del 
2019, DPCM 21 
gennaio 2021, PNRR 
- M5C2 Investimento 
2.1.  
Prima annualità 
2021) 

Responsabilità 

MIMS 

MIMS 

PDC 

Ministero 
dell�Interno

Data inizio 
Programma 

2012 

2014 

2016 

2020

N. 
progetti 
ammessi 

457 

3.600 

120 

655

N. 
progetti 

finanziati 

28 

164 

120 

Programmi Finanziamenti 
programmati 
(in milioni di 
euro)  

324 

150 

2.061 

2.800

Ambiti target 

Comuni 

Comuni con 
meno di 
cinquemila 
abitanti 

Città 
metropolitane 
e Comuni 
capoluogo di 
Provincia 

Comuni con 
più di 15mila 
abitanti
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Programma 
innovativo per la 
qualità dell�abitare 
(PINQuA. Legge n. 
160 del 2019)  

Creative Living Lab - 
Terza Edizione 
(legge n. 160 del 
2019)  

Programma di 
recupero e 
razionalizzazione 
alloggi e immobili 
ERP (legge n. 476 
del 2014)  

Sicuro, verde, 
sociale. Programma 
di riqualificazione 
dell�edilizia 
residenziale 
pubblica (legge n. 
101 del 2021 sul 
Fondo 
complementare 
PNRR) 

Totale 

MIMS 

MIBAC 

MIMS 

MIMS 
PDC -

Dipartimento 
Casa Italia 

 

2020 

2020 

2020 

2021 

289 

 

 

 

 

159 2.820 

1 

814 

2.000 

10.970 

Città 
metropolitane 
e loro Comuni 
capoluoghi di 
Provincia. 
Comuni con 
più di 60mila 
abitanti 

Enti e istituti 
pubblici, 
associazioni, 
Fondazioni, 
enti del Terzo 
settore, 
imprese 
sociali e di 
comunità 

Comuni, ATER  

Regioni, 
Comuni, ATER 



Nelle tabelle 3.13 e 3.14 è contenuto il riepilogo 
dei principali Programmi di rigenerazione urbana 
attivi o di cui è previsto l�avvio. Esse mostrano 
come le risorse finanziate per interventi nelle 
aree urbane ammontino a quasi 21 miliardi di 
euro, di cui 11 miliardi per interventi attivi e 10 
miliardi per interventi di cui è previsto l�avvio.  

Secondo le stime della tabella 3.15 dell�Ufficio 
parlamentare di bilancio (UPB), altri circa 66-71 
miliardi si aggiungeranno per tutti gli enti territo-
riali via via che si delineerà in modo trasparente 
l�attuazione territoriale delle varie linee di inter-
vento del PNRR, nella sua sola componente Reco-
very and Resilence Facility (RRF). Ad essi si 
sommeranno le risorse del REACT-EU, del Fondo 
complementare del PNRR e della programmazione 
comunitaria per il settennio 2021-2027.  

Tali risorse si vanno ad aggiungere ad altre pro-
grammazioni già in corso, quali la Strategia Nazio-

nale per le Aree Interne e l�importante volume di 
agevolazioni fiscali per la riqualificazione edilizia, 
energetica e la messa in sicurezza sismica degli 
edifici, mosso dai programmi d�incentivazione 
quali il bonus facciate al 90%, i bonus per la riqua-
lificazione interna e la sistemazione di giardini e 
aree pertinenziali al 50% e il programma del co-
siddetto �Superbonus� al 110%.  
Si tratta di un volume di risorse rilevantissimo, 
quale non si vedeva da molti anni, e in alcuni ter-
ritori quale mai si è visto. La massa finanziaria im-
piegata, in una quota significativa a debito, sta 
risollevando il settore edilizio, che dopo la crisi 
del 2008, fra il 2010 e il 2020 ha ridotto del 25% a 
valori costanti il suo fatturato e del 28% il numero 
di addetti, a fronte di un calo del 40% degli inve-
stimenti fissi degli enti territoriali14 (ANCE 2021). 
Ma ciò sta avvenendo non senza difficoltà, che 
sono del resto dimostrate dalla scarsa disponibilità 
di manodopera (mancano 265mila addetti secondo 
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Programmi  

Piani urbani 
integrati (PNRR 
M5C2 Investimento 
2.2 e 2.2b, legge n. 
101 del 2021 sul 
Fondo 
complementare 
PNRR)   

Interventi per le 
aree del terremoto 
del 2009 e 2016 

Progetti di 
rigenerazione 
urbana volti alla 
riduzione di 
fenomeni di 
marginalizzazione e 
degrado sociale 
(legge n. 160 del 
2019, DPCM 21 
gennaio 2021, PNRR 
- M5C2 Investimento 
2.1. 
Annualità 2022-
2034) 

Totale 

Responsabilità 

Ministero 
dell�Interno 

Commissario 
straordinario 
Struttura di 

missione  

Ministero 
dell�Interno 

Data inizio 
Programma 

2021

N. 
progetti 
ammessi 

N. 
progetti 

finanziati 

Programmi Finanziamenti 
programmati 
(in milioni di 
euro)  

2.860 

1.780 

5.150 

9.790 

Ambiti target 

Città 
metropolitane 

Comuni del 
cratere 
sismico e loro 
associazioni  

Comuni con 
più di 15mila 
abitanti

Tabella 3.14 - Quadro riepilogativo dei principali programmi di rigenerazione urbana di cui è previsto 
l�avvio



Il Sole 24 Ore del 10 agosto 2021) e dalla forte 
tensione sui prezzi dei materiali da costruzione, 
frutto di un brusco incremento della domanda, 
della dipendenza dall�estero per molte forniture 
e delle fragilità della logistic chain italiana.  
Tutto ciò, al di là delle forme di distribuzione e 
controllo dei flussi di risorse all�interno di ogni 
linea di programmazione, si sta svolgendo senza 
alcuna forma di pianificazione o coordinamento 
unitario, in particolare a livello territoriale.  
Ancora una volta, come già successo sin troppe 
volte nella vicenda nazionale, si rischia di nuovo 
che in nome della riattivazione dei cantieri del-
l�edilizia privata e delle opere pubbliche si finisca 
per prescindere da basilari principi di coerenza con 
gli elementi di contesto, finendo per travolgere i 
meritevoli propositi di sostenibilità dello sviluppo 
declamati nelle sezioni introduttive dei documenti 
programmatici. Alcuni elementi circostanziali, qui 
di seguito esposti, avvalorano tali timori. 
Fra le mille persone che il Dipartimento della Fun-
zione pubblica sta arruolando per dare sostegno 

agli enti territoriali impegnati nell�attuazione del 
PNRR sono previste figure di ingegneri, economisti, 
statistici, scienziati della terra, esperti di diritto 
amministrativo, sociologi, ma nessun pianificatore, 
né architetto, mentre la necessità di poter di-
sporre di adeguate competenze per compiere un 
accurato studio e organizzare la programmazione 
è al di fuori di ogni dubbio.  

Alcuni recenti sviluppi, osservabili durante le fasi di 
monitoraggio dei programmi in corso nelle aree ur-
bane degradate e nel Programma periferie, mostrano 
come gli Enti locali che ricevono finanziamenti dalle 
diverse linee sopra descritte tendano a ricomporre 
o riconfigurare i programmi sulla base della maggiore 
o minore semplicità e gestibilità delle risorse acqui-
sibili. A causa della complessità della programma-
zione in corso stanno cioè già avvenendo di fatto nei 
territori, in modo spontaneistico e non program-
mato, alcune forme di integrazione e coordinamento 
fra i diversi programmi, che sarebbero un compito 
fondamentale nella costruzione dell�Agenda urbana 
per lo sviluppo sostenibile e del rinato CIPU. 
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Tabella 3.15 - Stima delle risorse RRF gestite dagli enti territoriali in qualità di soggetti attuatori 
(milioni di euro e valori percentuali)13 

Fonte: elaborazioni sulla base delle informazioni contenute nel PNRR e negli allegati trasmessi al Parlamento e alla Commissione 
europea, nonché nei relativi aggiornamenti diffusi dal Governo attraverso il portale Italiadomani (Quadro finanziario degli  

investimenti e delle riforme del PNRR aggiornato al 30 settembre 2021).



Al di là della complessità che deriva dal fatto che 
ogni programma ha dei propri obiettivi specifici, 
non sempre facilmente coordinabili in un quadro 
unitario, è poi emerso il problema che anche le 
modalità di recepimento e gestione delle risorse 
sono molto differenti l�una dall�altra. In questo 
quadro, spostare la realizzazione di un intervento 
da un programma all�altro, per l�ente attuatore, 
non ha solo il senso di una maggiore o minore in-
tegrazione funzionale, di un maggior o minor buon 
esito nelle modalità di integrazione territoriale e 
sociale del programma; ma può voler anche dire 
maggiore autonomia nella gestione delle risorse.  
Ad esempio, in alcuni casi le risorse sono trasfe-
rite all�ente per l�utilizzo, in altri vengono rim-
borsate a presentazione della documentazione di 
contabilità. È chiaro che nel primo caso si possono 
gestire le risorse derivanti dai ribassi d�asta, men-
tre nel secondo caso ciò non è possibile. Da questa 
osservazione emerge quanto uno dei compiti fon-
damentali del CIPU sia l�uniformazione dei criteri 
di gestione contabile-amministrativa dei pro-
grammi, auspicabilmente di concerto con l�appo-
sita sezione della Corte dei Conti, con l�Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) e con l�Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture.  
Un ulteriore problema da considerare è relativo 
alla corretta integrazione fra interventi fisici e in-
terventi sul capitale sociale. Storicamente la pub-
blica amministrazione italiana ha privilegiato la 
logica delle opere, trascurando la qualità dei ser-
vizi effettivamente erogati15. L�occasione è tale 
da richiedere un salto in avanti nelle capacità di 
pertinenza socio-territoriale degli interventi. Fra 
l�altro l�istituzione del Fondo complementare, che 
ha dei criteri di gestione meno vincolanti della se-
zione del PNRR a finanziamento comunitario, con-
sente di definire e attivare interventi e azioni che 
lavorano sugli aspetti immateriali, culturali e re-
lazionali, più proiettati verso la costruzione di ca-
pitale sociale e la capacità di erogazione che sulle 
dotazioni e la costituzione di capitale fisso, co-
gliendo le linee evolutive di un nuovo modello di 
sviluppo. 
Altro elemento, è quello relativo alla mancanza 
di condizionalità o connotazioni specifiche delle 
iniziative a livello centrale, anche di recente pro-
grammazione, in relazione a tematiche, quali ad 
esempio quelle abitative, che dovrebbero trovare 
spazio adeguato nei processi di trasformazione ur-
bana. Il progressivo disinvestimento nell�offerta 

di abitazioni sociali ha infatti evidenziato le criti-
cità legate all�assenza di una politica pubblica nel 
settore abitativo in grado di prospettare soluzioni 
socialmente significative e non frammentate, rap-
portate alla domanda reale. In questa direzione il 
programma previsto dal Fondo complementare del 
PNRR, che destina due miliardi di euro alla riqua-
lificazione di alloggi di edilizia pubblica, dovrà ve-
dere un utilizzo ottimale delle risorse, anche al 
fine di un necessario ampliamento dello stock di 
edilizia pubblica e in riferimento alle nuove ne-
cessità emerse con la pandemia: lavoro, studio, 
cura.  
Nello stesso Programma Innovativo Nazionale per 
la Qualità dell�Abitare (PINQuA) istituito dalla 
legge n. 160 del 2019, le politiche per l�edilizia 
pubblica e sociale risultano marginali: il pro-
gramma utilizza risorse per politiche abitative nel 
quadro di operazioni di rigenerazione urbana, ma 
non presenta obiettivi quantitativi da dover per-
seguire, a fronte della complessa distribuzione 
territoriale dei bisogni. La quota di edilizia pub-
blica e sociale, che dovrebbe rappresentare una 
componente prioritaria in programmi che si pon-
gono l�obiettivo di ridurre il disagio abitativo, non 
ha target numerici vincolanti, ma si inserisce ge-
nericamente nel quadro dimensionale del pro-
gramma. Gli alloggi oggetto di intervento 
sembrano, da una prima analisi dei progetti resi 
disponibili, riferiti in larga parte a forme di edili-
zia convenzionata e di social housing rivolto a par-
ticolari categorie. Risulta del tutto residuale 
l�incremento di alloggi di edilizia pubblica, desti-
nati alle fasce di famiglie in condizione di mag-
giore disagio economico. 
Queste criticità si correlano anche al fatto che il 
programma è a bando e graduatoria unica, e i 
tempi stretti per la presentazione delle proposte 
da parte degli Enti locali potrebbero aver ripro-
posto, a parte progetti sicuramente meritevoli, 
quelli velocemente cantierabili, quindi già in larga 
parte disponibili, rimodulati per rispondere a 
nuovi criteri, non sempre approfonditi negli ele-
menti di qualità. 
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3.6 A proposito di disuguaglianze 

Gran parte delle programmazioni sono oggi in 
avvio, e anche la Strategia Nazionale per le Aree 
Interne, con 71 dei 72 Accordi di programma qua-
dro (APQ) firmati e pur al termine del settennio 
di programmazione, si trova ancora a un livello di 
spesa molto basso (7,48%). Tanto da prevedere 
che gli APQ vengano superati da nuovi strumenti 
attuativi, a maggior capacità di tiraggio.  
Alla lentezza e ai ritardi nella spesa, va anche ag-
giunta la causa della pandemia da COVID-19, che 
tuttavia mostra di non esaurirsi ancora, pur in pre-
senza di un livello di vaccinazione e di controlli 
fra i migliori d�Europa. La pandemia, che già ha 
prodotto l�incrudimento delle diseguaglianze, at-
traverso il depotenziamento delle amministrazioni 
pubbliche, che rappresentano la struttura por-
tante dei compiti costituzionali di riequilibrio so-
ciale, economico e territoriale, rischia così di 
incrudire ulteriormente le disparità e di lesionare 
gravemente il tessuto della coesione sociale. 
La modesta qualità progettuale, che si può rile-
vare specie nei programmi �ripescati� dal fondo 
delle graduatorie e ammessi a finanziamento per 
colmare le carenze di capacità progettuale della 
pubblica amministrazione, se non opportuna-
mente corretta in sede di accompagnamento alla 
fase operativa rischia di produrre non solo scarsa 
efficacia della spesa, ma anche fenomeni di di-
stacco fra le compagini sociali più afflitte da pro-
blemi di diseguaglianza, spesso prive di alcune 
delle capacità di comprensione delle problema-
tiche operative, e della problematicità che si in-
contra nelle società complesse, per svolgere i 
compiti di tutela dei diritti costituzionalmente 
garantiti. 
Il nodo della scarsa capacità della pubblica ammi-
nistrazione di produrre integrazione intersetto-
riale, di esprimere progettualità in grado di 
contemperare diritti e tutele differenziate, e di 
praticare risolutezza operativa, è correttamente 
individuato dal PNRR come uno dei nodi critici per 
i quali occorre operare riforme di sistema. Ma 
mentre l�allocazione delle risorse finanziarie pro-
cede, la portata e la maturità delle azioni di ri-
forma è ancora tutta da esplorare, e sinora va 
avanti secondo filoni molto tradizionali, lungo 
consuete competenze longitudinali. Basti la so-
stanziale corrispondenza fra le missioni del PNRR 
e le competenze dei diversi Ministeri per rendere 
evidente tale orientamento16.  

La grave carenza - ovvero assenza totale - di co-
ordinamento fra i vari programmi chiamati alla 
lotta alla disuguaglianza si rivela in tutta la sua 
drammaticità proprio quando le azioni sono svi-
luppate verso bersagli urbani e territoriali, nei 
quali la consapevolezza delle interdipendenze tra 
i diversi fenomeni di disagio sociale, economico e 
di crisi ambientale, e della frammentarietà e stru-
mentalità delle competenze istituzionali, è fat-
tore indispensabile di una credibile progettualità. 
I tempi contingentati, la dimensione e la quantità 
degli interventi previsti, a fronte della debolezza 
prodottasi nelle strutture operative della pubblica 
amministrazione negli anni dello smantellamento 
degli apparati, tendono a produrre la tradizionale 
prevalenza della logica dell�opera pubblica, anzi-
ché della capacità prestazionale e di servizio - che 
devono essere complementari con le espressioni 
e le configurazioni sociali. Per questo risulta ne-
cessario dare compiutezza alla riforma del Terzo 
settore, e sviluppare, per quanto possibile, il suo 
nuovo ruolo disegnato dal Codice, dalla sentenza 
n. 131 del 2020 della Corte costituzionale e dagli 
indirizzi per la riforma del Terzo settore espressi 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
In assenza di opportune caratterizzazioni delle 
componenti ambientali ed ecosistemiche poste in 
questione dagli interventi, esiste il rischio che la 
programmazione in atto, in via di svolgimento con 
modalità piuttosto tradizionali nell�uso delle ri-
sorse, dia un�interpretazione essenzialmente re-
torica del concetto di sostenibilità, perdendo così 
l�indispensabile opportunità di far divenire il pro-
gramma l�applicazione stessa dei principi del Next 
generation EU, ben oltre l�approccio di riduzione 
del danno. 
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