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- Le politiche urbane in Italia fasi alterne

- Ministero 87-92

- Dipartimento Aree Urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Poi nulla

- Intanto le città  cambiano, si allargano nel territorio

- tornano ad essere motori dello sviluppo

In Italia





Aree urbanizzate 
2011



VARIaZIONE PERCENTUALE DELLA DENSITÀ 
DI  POPOLAZIONE NEGLI ULTIMI 40 ANNI



Densità di 
popolazione
(2011)



Densità umana 
(2011)



• “Towards an Urban Agenda in the European Union” (1997) 

• “Lille Action Program” (2000) 

• “Urban Acquis” Rotterdam 2004, 

• “Bristol Accord” 2005 

• “Leipzig Charter on Sustainable European Cities” 2007

• “Reference Framework for Sustainable Cities” Marseille 2008

• “Barca Report”, 2009

• “Toledo Declaration” in 2010 

• Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth

• “Cities of Tomorrow: Challenges, Visions, Ways Forward” 2011

• Urbact II “Cities of Tomorrow-Action Today” 2013

• “Territorial Agenda of the European Union 2020” 2011

• "Cities of Tomorrow: Investing in Europe", Brussels 17-18 February 2014

L’Europa



I 5 Obiettivi:

•che il 75% della popolazione fra i 20 e i 64 anni abbia un impiego

•che il 3% del Pil europeo sia investito in ricerca e sviluppo

•20% di riduzione dei gas serra rispetto al 1990, 20% di energia da fonti rinnovabili, 
20% di incremento della efficienza energetica

•ridurre  l’abbandono scolastico al di sotto del 10%, e fare in modo che almeno il 
40% della popolazione fra i 30 e i 34 anni abbia completato un terzo livello di 
formazione

•ridurre di 20 milioni la popolazione a rischio di povertà od esclusione sociale

TUTTO QUESTO SI PUO’ FARE SOPRATTUTTO A PARTIRE DALLE CITTA’ 

•Le azioni del Commissario Hahn

Europa 2020



• Libro Bianco sulle Città del Consiglio Italiano per le Scienze Sociali 2011

• Il Documento del Ministro Barca  Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei fondi 
comunitari, del dicembre 2012

• L’Istituzione del CIPU ed Il documento “Metodi e Contenuti sulle Priorità in tema di 
Agenda Urbana” inizio 2013

• L’Intervento del Ministro Trigilia il CIPU e le nuove politiche per le città, Settembre 
2013

• La legge Del Rio del 2014 Istituzione delle Città Metropolitane

• La crescente attenzione verso il tema della smart city

• Una serie di iniziative  nel 2013-2014 tra le quali Urban@it

In Italia



• occuparsi delle città significa occuparsi delle grandi sfide del pianeta: 

disoccupazione, disuguaglianza, immigrazione, invecchiamento, cambiamento 
climatico, ambiente,  energia, nuovi rapporti tra rurale urbano, diritto alla 
mobilità, ridefinizione del welfare locale,  ma anche crisi della politica, 
integrazione e coesione, razionalizzazione della spesa.

• occuparsi delle città (come ci ha ricordato Antonio Calafati con il suo lavoro e 
partecipando ad alcune nostre iniziative preparatorie) vuol dire occuparsi 

dell’economia del paese le città hanno la responsabilità di definire proprie 
traiettorie di sviluppo economico, che non sono solo le traiettorie di sviluppo 
locale, ma sono la spina dorsale della economia del paese, al Nord come al sud. 

• occuparsi delle città vuol dire cambiare la scala della nostra osservazione: le 
città non possono più essere analizzate e comprese limitandoci a confini 
amministrativi che avevano un senso secoli fa e che oggi sono completamente 
inadeguati a descrivere il fenomeno urbano.

E’ dunque maturo il tempo per una Agenda Urbana Nazionale?



• L’Italia delle 100 città può fornire uno straordinario contributo all’Europa e al 
mondo

• Le reti delle città Italiane se riconosciute come reti di governance possono 
rappresentare un modello di sostenibilità, perché presentano nel loro insieme una 
struttura più equilibrata, perché hanno una tradizione democratica profonda 
perché sono il luogo della  cittadinanza attiva.

• In questo senso, se riconosciute possono competere con le mega-cities dell’Asia e 
delle Americhe

• Per fare questo è però necessario avere una strategia nazionale che incoraggi 
cooperazione e cambiamento

Le regioni urbane italiane





Vuol dire 

•capire il cambiamento della città, la sua nuova scala, le sue nuove dimensioni

•cogliere l’opportunità della legge Del Rio, non solo come riordino istituzionale, ma 
come opportunità per la elaborazione di strategie urbane e territoriali consapevoli 
del ruolo centrale delle città

•ragionare sulle capacità di innovazione locale attraverso strumenti come il PON e  i 
POR e mettere in rete le esperienze delle città che possano apprendere le une dalle 
altre 

•confrontarsi con quanto l’Unione Europea e gli altri paesi stanno facendo per la 
costruzione della agenda urbana e per le loro città

Costruire una agenda urbana nazionale


