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1.Prima e dopo 
Le crisi epocali, tanto più quando sono profonde e dannose, spingono verso una 
centralizzazione delle decisioni e determinano un cambiamento del perimetro dello 
Stato, qualche volta lo allargano, a volte lo restringono, comunque, lo riorganizzano.  
Nel Novecento, ma anche nei secoli precedenti, è sempre andata così.  
La crescita del potere pubblico (e con essa, quella della spesa pubblica) non è mai 
lineare, in corrispondenza di momenti drammatici passa per delle svolte.  
E’ allora che attorno alla necessità e alla decisione di fare qualcosa si crea un 
consenso ampio. 
Rimane il problema del “Che succede dopo”. 
La pandemia è solo l’ultimo mattone, decisivo e pesantissimo, del muro del gran 
malessere (le grand malaise) che da qualche tempo si va dovunque erigendo, con 
forme e sostanze diverse. 
In Italia, soprattutto nel corso del primo anno della crisi, la mancanza di una risposta 
soddisfacente dell’amministrazione centrale dello Stato, mischiata a un rapporto 
confuso e contraddittorio con le Regioni, ha fatto saltare qualunque ipotesi di 
programmazione, venir meno la necessaria gerarchia di responsabilità , comportato 
profondi guasti ed enormi effetti negativi sul piano sanitario (vite umane), economico 
(il depauperamento /chiusura di intere filiere produttive), sociale (la distruzione di 
migliaia di posti di lavoro).  
In qualche modo, alla pandemia si è, comunque, fatto fronte, con una buona parte di 
errori, oscillazioni e controsensi com’era in parte inevitabile - in parte no (Adriano 
Sofri, 2021), con faticose e affannate risposte e con tutte le manchevolezze del caso - 
miseria senza nobiltà del settore pubblico (efficace sintesi di Sabino Cassese, 2021). 
Quando la pandemia si sarà trasformata in fatto endemico, ci troveremo ormai in un 
nuovo mondo al di là di ogni nostra riflessione sui successi e i fallimenti della 
resilienza personale e di quella di ogni singola nazione: “Le città turrite allora si 
allieteranno del brusio laborioso dell’umanità…” (John Milton, 1631).  



Finora, abbiamo vissuto eventi straordinari e, davanti ad essi, l’Italia, in genere, si 
presenta sempre abbastanza attrezzata (predisposizione che ci è universalmente e 
ampiamente riconosciuta).  
E’ la “normalità” che ci trova sempre preoccupati, impreparati e insicuri, non 
riferendoci, naturalmente, alla normalità del passato.  
Paradossalmente essa – cioè, la capacità “normale” di fornire risposte quotidiane ed 
efficienti alle tante e diverse richieste dei cittadini, sostanzialmente inesistente, 
almeno in gran parte del territorio nazionale - ci confonde ancora di più della 
straordinarietà.   
L’attività ordinaria ci spiazza, davanti ad essa siamo sempre da un’altra parte, c’è 
sempre qualcos’altro che ci impegna e non ci lascia tempo e modo per poterci 
occupare stabilmente dei “normali” compiti quotidiani (gli affari correnti, del lessico 
burocratico).  
Il bisogno più stringente è proprio quello di una buona amministrazione, cui 
dovrebbero corrispondere buoni cittadini, secondo un normale principio di 
reciprocità. 
La spinta verso un Paese normale, questa volta, ha trovato uno straordinario 
supporto nella politica europea: il rilancio della crescita, la riduzione dei divari 
nell’offerta di servizi essenziali esplosa con la pandemia, la transizione ecologica sono 
gli obiettivi principali dell’approvazione della Next Generation EU. 
Un’Italia sospesa, un’Italia nevrotica (Stefano Folli, 2021) è quella che si appresta a 
tornare alla normalità, già convinta però - anche questo endemico vizio del Paese e, 
probabilmente, irrimediabile errore prospettico - che i rapporti con la Commissione 
Europea siano ormai stabilizzati e che il PNRR sia in grado di “svolgersi da solo”. Così 
come è ormai opinione diffusa che i fondi europei siano già stati concessi, 
praticamente come se fossero già iscritti a bilancio, mentre, “…una parte quest’anno, 
il grosso nella tarda primavera del prossimo anno…” Paolo Gentiloni, 2021). 
Alla riapertura sociale ed economica del Paese, con tutta probabilità avremo a che 
fare, anche 
come effetto secondario della stessa pandemia, con un apparato pubblico più 
pesante e penetrante (certamente, più presente), con un’economia fortemente 



centralizzata e con un territorio sempre più dipendente dall’azione amministrativa 
delle istituzioni centrali e dalla presenza (pervasiva) della spesa pubblica.  
Rispetto alla precedente situazione politica, due eventi hanno contraddistinto 
l’azione del governo Draghi. 
Sul piano interno, la decisione di coinvolgere nella lotta alla pandemia la rete logistica  
dell’Esercito, governata centralmente e con una consolidata capacità d’intervento a 
diversi livelli territoriali, che ha sostituito il precedente Commissario straordinario e 
affiancato in maniera risolutiva la Protezione civile, su cui fino ad allora aveva gravato 
l’onere logistico degli interventi anti Covid (esperienza certamente non brillante, 
soprattutto se si ritorna alle penose conferenze stampa pomeridiane dei primi mesi).  
I risultati sono evidenti, più dell’80% della popolazione ha ricevuto due dosi di 
vaccino (livello inferiore, in Europa, soltanto  a quelli di Portogallo e Spagna), ripresa 
economica superiore a qualunque previsione, ritorno a una vita sociale quasi 
normale, elevato grado di protezione dalla malattia e dalle sue conseguenze peggiori. 
Sul piano esterno (quello dei rapporti con la Commissione Europea), l’accorta e 
decisiva implementazione del PNRR e l’accelerazione impressa alla sua definitiva 
approvazione hanno avuto ricadute estremamente positive sull’immagine del 
neonato Governo (basti pensare alla risalita nella considerazione dei paesi frugali). 
Accelerazione, per altro, non dovuta a dimostrazioni di particolare efficienza del 
Governo, quanto, piuttosto, ad un evidente tacito accordo da parte dei partiti e alla 
voglia dei parlamentari di fare in fretta (avendo preso atto del tacito accordo), dal 
momento che contenuti , risorse, tempi e ogni altro margine operativo del Piano 
erano già stati fissati dalla stessa Commissione.  
Non c’era nulla su cui contrattare. 
E’ invece sul fronte dell’attuazione dello stesso PNRR che le successive azioni 
sembrano meno convincenti di quanto avvenuto nella lotta alla pandemia. 
 
2.Missioni e attuazione 
Con l’avvio del PNNR, lo Stato, a fronte dei finanziamenti previsti per l’Italia, si è 
assunto l’impegno di portare a termine  l’approvazione delle molte (troppe?) riforme 
di cui il Paese necessita ormai da molti anni e di avviare la realizzazione di 



innumerevoli interventi infrastrutturali (in gran parte previsti anche da qualche 
decennio) in un contesto in cui la crisi pandemica ha determinato un sostanziale 
aumento delle diseguaglianze sociali e dei divari territoriali  e un conseguente 
atteggiamento fortemente favorevole all’iniziativa pubblica.  
Fra le diverse linee di azione previste nel PNRR (le Missioni), due sembrano quelle più 
dense di prospettive.  
La prima, che interessa l’intera Unione e tutto il mondo (cui qui si dedica soltanto 
qualche rapida riflessione) è l’asse portante del Piano per la quantità di risorse 
assegnate e per le ricadute dirette e indirette che ha su tutti le altre missioni. 
“La crisi ecologica, rappresentata dal grido della terra” (Papa Francesco, Laudato sì) 
riguarda il rapporto transizione ecologica/cambiamento climatico, che dalle esclusive 
sedi scientifiche, economiche e istituzionali – spesso ignorate o sottovalutate - dove 
era da tempo oggetto di discussione, si è allargato fino a coinvolgere migliaia di 
giovani, mentre si procede con troppa lentezza da parte del restante corpo sociale 
che, nella lotta al cambiamento climatico, rimane ancora lontano da quello stato 
d’urgenza che invece lo aveva coinvolto nella pandemia (analogo distacco dimostra 
verso il calo della natalità e l’invecchiamento demografico).  
Ci si è trovati dinanzi ad una sorta di prova generale di un disastro annunciato su 
scala planetaria (c’è chi lo ha definito un avvertimento), con le nazioni  costrette a 
pensare globalmente, a sviluppare velocemente le riflessioni e le produzioni 
scientifiche e a spendere cifre enormi in massicci progetti infrastrutturali nel 
tentativo di mitigare gli effetti negativi attuali (e quelli futuri, ancora peggiori), come 
se avesse iniziato a prendere atto che “Le modalità con cui l’uomo tratta l’ambiente 
influiscono sulle modalità con cui tratta se stesso e viceversa” (Benedetto XVI, Caritas 
in veritate, n.51).  
La velocità necessaria delle misure per far fronte al cambiamento climatico (richiesta 
con forza da migliaia di giovani tornati, finalmente, sulle strade e nelle piazze a 
gridare forte la loro non fiducia nelle promesse del potere e determinati 
nell’assediare i palazzi delle decisioni) si scontra, però, con  un 2030 troppo vicino 
(peraltro, già differito nell’ultimo G20), perché si possa riuscire a fare qualcosa in 
grado di invertire sostanzialmente e velocemente l’attuale situazione (l’80% del 



fabbisogno energetico e il 65% della produzione di energia elettrica dipendono dai 
combustibili fossili.  
Quello che , comunque, si riuscirà a fare comporterà, da un lato, la scelta di un 
preciso posizionamento geopolitico a favore di un interesse comune per la riduzione 
del riscaldamento globale, in contrasto con chi di questo interesse rinvia la necessità 
dilatandone l’urgenza, dall’altro, sarà a prezzo di enormi costi sociali, soprattutto per 
i ceti più deboli (consumi/ricicli/mobilità/residenza), produttivi  
(riconversione/abbandono di intere filiere industriali), territoriali 
(trasformazione/ambiente/tutele/impatti), non ci si potrà illudere di continuare a 
vivere “ad alta intensità energetica” (Ferruccio de Bortoli, 2021), risultando di tutta 
evidenza una questione che riguarda, ancora una volta, una giustizia distributiva che 
incide sulla sopravvivenza delle persone. 
La seconda linea d’azione (le cui ricadute hanno un rilievo soltanto in riferimento agli 
assetti interni del Paese) si riferisce alla capacità d’intervento che Governo 
(l’apparato politico centrale di programmazione e indirizzo), Stato-organizzazione (il 
complessivo apparato tecnico e amministrativo pubblico) e iniziativa privata (la cui 
capacità d’intervento deve contribuire sostanzialmente alla realizzazione del PNRR 
proprio per  bilanciare l’azione pubblica, eccessivamente sbilanciata nei mesi passati 
a favore di procedure assistite) sono in grado di mettere in campo per la migliore 
riuscita del PNRR, tentando, così, di arginare una sorta di inquietudine del futuro che 
sembra diffondersi sempre di più.    
Per quanto riguarda il Governo (il primo dei soggetti istituzionali prima richiamati) e il 
suo assetto politico- amministrativo, la Presidenza del Consiglio sembra essersi 
avviata, più delle altre Amministrazioni centrali,  verso una profonda trasformazione 
quando si è attribuita compiti di verifica e controllo con la costituzione di un centro di 
monitoraggio e una segreteria tecnica sul PNRR (d’intesa con il MEF, che esplica 
ormai funzioni di governance complessiva del Piano).  
Le altre amministrazioni centrali sembrano faticare parecchio nella gestione del 
PNRR, a cominciare dai vari Ministeri che, in difetto d’ossigeno per la ormai cronica 
carenza  di quadri tecnici – esautorati quasi del tutto o lasciati decadere in favore 
delle strutture giuridiche delle varie amministrazioni -, non possono che farsi 



promotrici di nuove assunzioni, evitando però, a quel che sembra, di darsi procedure 
d’ingaggio mirate all’assunzione di personale in grado di assicurare le competenze 
richieste dal PNRR, a favore dell’immissione di generica occupazione giovanile.  
In attesa, sperando nel miglior esito dei concorsi, non possono che rivolgersi alle loro 
grandi “agenzie” (Anas e FS prima di tutte) che inviano i loro progetti (qualche volta 
tirati fuori impolverati da qualche vecchio cassetto), ben felici di fornire le proposte 
che servono alle Amministrazioni per non restare fuori dalla corsa ai finanziamenti 
europei.  
Anche per gli enti locali, soggetti decisivi per l’attuazione degli interventi, è richiesta 
capacità progettuale e forza realizzativa.  
Innanzitutto i comuni. Senza di essi si rischia un sostanziale fallimento del PNRR, e 
che questo possa avvenire a causa delle enormi carenze di personale e dall’aver 
accumulato un consistente deficit di professionalità qualificate, le cosiddette “risorse 
tecniche” (senza dimenticare che sono in gran parte dovuti ad assunzioni spesso 
caratterizzate da interessi clientelari piuttosto che a favore di chi le meritava) è sotto 
gli occhi di tutti, in molti comuni del Mezzogiorno e anche in diversi comuni del 
Centro e del Nord Italia (dovunque c’è un pezzo di territorio più a “sud” di un altro,  
“Si è sempre meridionali di qualcuno”, Luciano De Crescenzo, 1977). 
Amministrazione, capitale umano e capacità di spesa sono le grandi questioni su cui si 
gioca la possibilità di recupero della diseguaglianze sociali ed economiche che 
caratterizzano gran parte del territorio nazionale. E i comuni ancora una volta, più e 
prima degli altri livelli istituzionali, regioni e province, senza alcun dubbio, sono al 
centro del cambiamento epocale che sta investendo il Paese: “il tema, come ormai è 
chiaro, non sono le risorse, ma la capacità di spendere e di spendere bene all’interno 
di un progetto complessivo e di una visione chiara del futuro del Sud e del Paese” 
(Svimez, 2021). Dopo la riduzione negli ultimi anni del 25% degli organici (quadri, 
dirigenti e personale), “appare assurdo che gli stessi comuni non abbiano ora la 
possibilità di rafforzare i propri organici per l’attuazione del piano Nazionale di 
Rilancio e Resilienza” (ANCI, 2021).  
L’assenza di personale qualificato (che si spera possa essere finalmente superata con 
posti e posizioni assegnati a chi li merita)in grado di elaborare adeguati progetti 



d’intervento e la predisposizione, come pare stia avvenendo, di bandi  di gara con 
carenze progettuali possono determinare o forti ritardi nell’utilizzo dei fondi, fino alla 
loro cancellazione, o l’aumento dei divari  di cui si è detto.  
Il rischio soprattutto per il Mezzogiorno è di tutta evidenza, con il paradosso di una 
minor quantità di risorse utilizzate lì dove maggiore è il fabbisogno. 
Il problema delle regioni e dei comuni meridionali non è superato dalla quota del 40% 
a loro assegnata o da altre percentuali di assegnazione, ma dalla capacità di spendere 
bene e velocemente queste risorse.  
Per evitare il rischio di perdere anche solo in parte i finanziamenti europei (in attesa, 
come si diceva, che i concorsi pubblici avviati per l’assunzione del personale 
necessario, possano esplicare i loro, ci si augura, effetti positivi anche di lungo 
termine) data la necessità di far ricorso a soluzioni di rapida esecuzione, occorre 
riflettere su una governance concretamente operativa dei progetti del PNRR. Ad 
esempio, si potrebbe fare ricorso, almeno in quelle realtà locali con maggiori carenze 
di capacità tecniche pubbliche, oltre alla programmata assunzione di figure 
specifiche, anche ad una  collaborazione strutturata fra diversi soggetti 
dell’organizzazione tecnico-amministrativa dello Stato, da costruire necessariamente 
nell’ambito dell’attuale contesto amministrativo economico e sociale italiano (anche 
se le sue deficienze si sono fortemente acuite, più verosimilmente evidenziate, ma 
certamente non determinate a causa della pandemia). Una ipotesi potrebbe essere 
realizzata attraverso un accordo quadro fra ANCI, Ministero dell’università e della 
ricerca, Conferenza dei Rettori (che potrebbe essere aperto anche ad associazioni di 
rappresentanza di soggetti privati) finalizzato alla collaborazione delle Università e 
delle competenze in esse presenti con i Comuni. Analoga collaborazione potrebbe 
essere richiesta ai due grandi centri di ricerca nazionale, CNR e ENEA e  alle numerose 
Multiutility, in particolare per gli interventi finalizzati alla transizione ecologica, così 
come ai Provveditorati per le opere pubbliche, opportunamente potenziati con 
personale professionalizzato, per quanto riguarda la predisposizione dei bandi di 
gara, la gestione dei contratti e la direzione lavori.  
Collaborazioni come quelle suggerite possono determinare distorsioni della 
concorrenza e sono, di norma, vietate dalla normativa nazionale e comunitaria, ma 



ragioni di urgenza (adeguatezza tecnica dei progetti da elaborare, velocità nella 
realizzazione degli interventi previsti, necessità di riorganizzare le strutture tecniche 
con l’inserimento di professionalità adeguate),  temporaneità pre-definita delle 
stesse collaborazioni, loro utilizzazione solo in situazioni locali con  particolare deficit 
tecnico, costi delle collaborazioni concordati e puntualmente rendicontati, eventuale  
partecipazione all’accordo quadro anche dei rappresentanti nazionali degli ordini 
professionali (come segnale di comprensione dell’eccezionalità della situazione e di 
partecipazione alla più veloce soluzione del problema e come garanzia del rispetto 
dei  contenuti dell’accordo quadro) potrebbero consentire, d’intesa con la 
Commissione Europea, ove occorra, una deroga temporanea alle norme in materia di 
concorrenza.  
In parallelo, si potrebbero praticare altri istituti, quali il distacco o il comando 
temporaneo, che potrebbero consentire l’utilizzo di singolarità di personale. 
Resterebbero inalterate tutte le procedure di esecuzione degli interventi che, 
peraltro, sono state oggetto di provvedimenti di semplificazione e accelerazione. 
Infatti, per i soggetti privati (la cosa vale in parte anche per quelli pubblici), diventa 
fondamentale il passaggio dalla fase progettuale del Piano, alla fase di messa a terra 
degli interventi, dall’inizio alla fine dei lavori, quando la partita sulla velocità di 
realizzazione si giocherà sulla base della qualità e della quantità delle nuove 
competenze tecniche e amministrative richieste; in altri termini, sarà molto rilevante 
la ricostituzione o la creazione di una capacità tecnico-amministrativa della PA nella 
gestione delle opere pubbliche e dei partenariati pubblico-privati     
 
3.Un nuovo soggetto 
Insieme al fondamentale e consistente apporto finanziario messo in campo dalla 
Commissione Europea, un’altra novità sembra presentarsi: il ruolo che la stessa 
Commissione (o un nuovo soggetto, sua stessa emanazione), potrebbe assumere nei 
confronti dei singoli Stati membri.  
Un ruolo che lascia intravvedere futuri possibili sviluppi estremamente interessanti,  
in capo a questo “nuovo soggetto”, indubbiamente portatore d’interessi 
sovranazionali, il cui profilo si mantiene ancora sullo sfondo (con caratteristiche che 



sembrano assolutamente diverse dal classico partenariato dei Comitati di 
sorveglianza).  
Si è in presenza di un’Europa non solo portatrice di un’enorme quantità di risorse 
(191,5 miliardi di € assegnati all’Italia – 68,9 in forma di sovvenzioni e 122,6 in prestiti 
– e circa 30,6 miliardi del Fondo complementare)  - la cui presenza è resa ancora più 
tangibile dalla pre-assegnazione dei primi 24,9 miliardi (il 13% del totale dei 
finanziamenti previsti) - ma anche di un’Europa che nell’ultimo anno e mezzo è 
sembrata presentarsi come un “corpo vero” con una sua forza politica unitaria 
(almeno con riferimento alle posizioni assunte da gran parte dei Paesi membri) e, con 
più forza del passato, potrebbe assumere (a volte sembra che lo stia già facendo) una 
nuova e crescente “posizione di sovranità” rispetto agli interessi dei singoli Paesi, 
nella approvazione di fondamentali riforme economico-sociali e nella produzione di 
grandi infrastrutture e/o di trasformazioni territoriali o urbane.  
Già oggi sembra questo il ruolo rivestito, quando, come convitato di pietra, è 
presente nelle sedi istituzionali o siede intorno agli innumerevoli tavoli (politici e 
tecnico-amministrativi) che si vanno aprendo per l’approvazione delle riforme 
concordate e la localizzazione sul territorio degli interventi infrastrutturali.  
L’entrata in campo di questo nuovo soggetto, che certifica un più generale livello 
d’interesse per le opere o gli interventi da realizzare, comporta una necessaria 
semplificazione della stessa composizione e dei profili organizzativi di quei tavoli, 
troppe volte ritardati o fermati dalla difesa di “piccoli e piccolissimi giardini” 
Posizione questa che è destinata a trasformarsi, nel giro di qualche tempo, in un 
ruolo formale, basti solo pensare ai possibili sviluppi che lo strumento del Next 
Generation EU potrebbe subire se diventerà (come tutto lascia credere) una modalità 
permanente d’intervento. 
Ruolo diverso da quello finora rivestito perché diversa è l’impalcatura messa in piedi.  
Le risorse attivate con il Recovery Plan, infatti, a differenza dei precedenti 
finanziamenti europei, sono reperite tramite l’emissione di debito garantito dalla UE 
(recovery bond), sono destinate a ogni singolo Stato membro (in questa occasione, in 
misura maggiore a chi più ha sofferto per il covid), hanno natura e governance 
diversa dalle risorse finanziarie finora utilizzate per le aree dell’Obiettivo1 (sono, 



infatti, localizzabili in tutte le aree territoriali dei Paesi destinatari, a prescindere dal 
loro ritardo di sviluppo), le misure proposte sono subordinate a verifiche ex-ante, in 
itinere ed ex-post e alla loro effettiva realizzazione.  
Misure che riguardano non solo interventi infrastrutturali ma, soprattutto, profonde 
riforme strutturali, sempre “sospese” o rimandate dai Governi degli ultimi trent’anni. 
Una governance complessiva, oggetto di attenta sperimentazione, che ha disegnato 
uno  strumento idoneo a presentare l’Unione Europea sulle scene nazionali come un 
nuovo soggetto istituzionale, direttamente interessato all’approvazione di riforme 
strutturali, alla trasformazione del territorio e al sistema delle città. 
In una realtà sempre più interconnessa, infatti, la realizzazione di una grande 
infrastruttura in una qualunque regione italiana (una ferrovia ad alta capacità; 
un’autostrada; una riorganizzazione del sistema portuale, una infrastruttura 
energetica, un deciso piano di mobilità sostenibile, e tanto altro ancora) o la 
riorganizzazione di un territorio (anche solo per ridurne il consumo ai fini della 
salvaguardia ambientale), o ancora, importanti processi di rigenerazione urbana e 
territoriale potrebbero assumere un rilievo decisivo, mutare la loro scala d’intervento 
e la loro strategicità, travalicare l’interesse nazionale e collocarsi a livello di quello 
europeo, se non, a volte, anche superiore (l’incidente nel canale di Suez bloccato per 
giorni da un banale cargo ne è evidente dimostrazione). 
Così, l’attenzione alla qualità dei centri urbani (visti come vera e propria 
infrastruttura territoriale con adeguati livelli di connessione nella prestazione di 
servizi)  o allo sviluppo delle aree interne o alla sostenibilità della filiera agricola; o 
anche, l’adeguatezza di particolari settori economici, sociali, istituzionali – 
adeguatezza affidata, ad esempio, alla riforma della giustizia (con particolare riguardo 
a quella civile) o alla riforma della pubblica amministrazione; alla diffusione dei 
processi di digitalizzazione o alla transizione ecologica, per citarne solo alcuni - sono 
tutti elementi di un contesto economico, sociale, territoriale, geopolitico che vede la 
presenza sempre più marcata e interessata di questo nuovo soggetto.  
Nuovo elemento istituzionale  che si muove all’interno delle istituzioni nazionali (o 
insieme ad esse), in rappresentanza di interessi sovranazionali e che si è riservato 



puntuali compiti di vigilanza e valutazione, cui ha subordinato la concessione di 
finanziamenti pre-assegnati. 
Se nell’attuazione del PNRR, questo dovesse essere lo scenario che ci potremmo 
trovare di fronte fra qualche tempo (nell’arco di mesi o, più verosimilmente, di 
due/tre anni), forse sarebbe il caso di iniziare ad attrezzarci individuando nuove 
regole per disciplinare i rapporti tra un livello (governo?) transnazionale e i governi 
locali (regionali, metropolitani, comunali), magari mediati dal livello statale. 
L’approvazione di progetti di opere territoriali di sicuro interesse transazionale 
(coperte in gran parte da risorse europee) – una grande infrastruttura lineare o la 
riorganizzazione di un sistema portuale, (e la realizzazione dei necessari collegamenti 
con il territorio retrostante per velocizzare gli spostamenti), che sono insieme 
progetto di uno spazio fisico e progetto di un insieme di azioni  - non comporta già di 
fatto il superamento delle maglie amministrative tradizionali a favore di politiche di 
contesto? Di azioni, cioè, che  mettono al centro dell’attenzione un vasto territorio 
circolare, che travalica non solo il concetto ristretto di intercomunalità o anche quello 
di territorio metropolitano, e che potrebbe riguardare anche ambiti territoriali di Stati 
diversi (le macro regioni europee)?   
Non sarebbe possibile prevedere già da oggi la presenza, almeno nelle vesti di 
osservatore, di un rappresentante di questo nuovo soggetto istituzionale europeo al 
tavolo della concertazione e della comparazione fra i diversi interessi tutelati, nel 
corso della procedura di approvazione di quelle opere territoriali, anche per 
smussare le posizioni troppe volte legate a parziali interessati interessi locali?   
E ancora, quale dovrebbe essere il livello della struttura governativa nazionale cui più 
opportunamente demandare il ruolo di interfaccia con questa emanazione della 
Commissione, il cui profilo è ancora in fase di compiuta definizione? 
 
4.Rigenerazione urbana 
Soffermiamoci, per il momento, sulla Rigenerazione urbana, sulla necessità (urgente 
ormai da troppi anni) di ri-attivare  una politica nazionale in materia, sul conseguente 
soggetto istituzionale responsabile (il centro d’interesse tecnico- amministrativo) e 
sulle modalità di gestione di detta politica. 



Le città sono il principale e più denso agglomerato di funzioni superiori e di servizi 
pubblici, di azioni e di saperi diversi, dagli ordinari a quelli d’eccellenza: sviluppo 
sociale, crescita economica, salvaguardia occupazionale, sviluppo culturale, 
protezione della salute, sicurezza alimentare, qualità ambientale, innovazione 
istituzionale e molti altri ancora.  
Allo stesso tempo, la concentrazione è indubbio elemento di debolezza: disagio ed 
esclusione sociale, disoccupazione e arretratezza culturale, povertà e conflitto 
sociale, congestione e inquinamento ambientale, pesantezza burocratica e 
decadimento produttivo trovano nelle città il loro punto di caduta.   
Un circuito di relazioni in cui causa ed effetti si combinano continuamente e 
scambievolmente, che accompagna e ingigantisce il degrado sociale e il deficit 
economico che investe il Paese. 
Privi di un principio di continuità, si procede così per singolarità, per occasioni, per 
frammenti,  in assenza di sistematicità negli interventi e di governo della 
programmazione. Piuttosto che produrre accumulazione, i saperi diversi – 
urbanistica, sociologia, economia, medicina, ambientalismo, diritto, … - si disperdono 
(e spesso confliggono) in distinte politiche di settore.    
Queste condizioni (oltre che per le città, analoghe considerazioni valgono per il resto 
del territorio) agiscono e pesano fortemente sullo stato dell’economia del Paese e 
sulla sua capacità di ripresa, sull’affidabilità delle istituzioni, sui processi di coesione e 
d’integrazione sociale. 
Il Rapporto World Urbanization Prospects 2019, sulla base dei dati demografici e 
sociali disponibili, ha stimato la popolazione del pianeta al 2018 in 7,7 miliardi di 
abitanti. La proiezione più probabile vede nel 2050 una popolazione mondiale di 
oltre 9,7 miliardi, con quella urbana destinata a crescere di 2 miliardi di unità, dal 
55% del 2018 a quasi il 68% del 2050, per un totale di circa 6,4 miliardi di abitanti.   
L’andamento della crescita urbana è profondamente diverso fra paesi in via di 
sviluppo e paesi industrializzati. Nei primi, la popolazione urbana dovrebbe passare 
dal 47% al 64% nel 2050, con un incremento in valore assoluto di oltre 900 milioni 
di abitanti; nei secondi, la popolazione urbana è già al 78% e nel 2050 potrebbe 
arrivare all’86%, con un incremento assoluto di “soli” 170 milioni di abitanti. 



Per quanto riguarda l’Italia, si stima che, al 2050, la popolazione delle aree urbane 
con più di 10 mila abitanti rappresenterà oltre l’81% del totale degli abitanti (44 
milioni). 
Il Cities Climate Leadership Group (C40 Cities) è una rete internazionale di 97 città 
con 700 milioni di persone e responsabile di un quarto dell’economia mondiale, con 
l’obiettivo comune di ripensare le città attraverso una ripresa che riesca a far 
convivere transizione ambientale/ripresa economica /innovazione sociale.   
Assumendo questo obiettivo come l’elemento in grado di dare pieno senso alla 
politica urbana dei prossimi anni, le città, grazie soprattutto ai fondi del PNRR, si 
potrebbero candidare ad essere luoghi di elezione naturalmente deputati a 
intrecciare, in un’unica azione, rigenerazione urbana e transizione ecologica.    
E’, forse, l’obiettivo più importante dei prossimi anni, anche fra quelli indicati dalla 
Commissione Europea.  
Il rischio del fallimento di un tale scenario potrebbe ritrovarsi nella classica 
ripartizione di competenze fra i vari Ministeri e nella allocazione finanziaria per singoli 
capitoli di spesa.  
Tradizionale ripartizione tecnico-amministrativa che, proprio in virtù dell’importanza 
di una politica urbana nazionale, dovrebbe essere superata, ad esempio, con la 
ricostituzione del CIPU (Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane), 
presieduto dal Presidente del Consiglio (che si potrebbe avvalere di un 
Sottosegretario di Stato per le fasi operative) o, per sua delega, dal Ministro delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibile, che possa prevedere anche la presenza 
formale di un rappresentante della Commissione Europea e di alcuni Sindaci 
opportunamente scelti (anche in funzione delle politiche da attivare)  e  che operi 
attraverso una “Agenzia per le città” o, meglio, “per l’ambiente urbano ”, (anch’essa 
collocabile presso quel Ministero che ne assumerebbe la dipendenza gerarchica 
mentre quella funzionale e d’indirizzo resterebbe in capo al CIPU) opportunamente 
costruita, sia per quanto riguarda la qualità professionale sia con riferimento alla 
dotazione quantitativa di personale (eventualmente individuato e assunto anche con 
modalità flessibili, perché no!, sul mercato internazionale) che sia in  grado di 



esplicare funzioni di affiancamento, supporto e addestramento  degli enti locali e, se 
del caso, anche poteri di sostituzione di  strutture locali particolarmente inefficienti.  
Una riorganizzazione che dovrebbe comportare anche il superamento della logica 
delle quote di stanziamento.  
La ripartizione dei fondi secondo criteri di proporzionalità fra le regioni e da queste a 
cascata ai Comuni, sulla base di  bandi pre-definiti a livello nazionale o regionale è 
smentita, molto spesso, dalla effettiva capacità di spesa.  
Il problema delle regioni e dei comuni meridionali non è superato dalla quota del 40% 
a loro assegnata o da altre percentuali di assegnazione, ma dalla capacità di spendere 
bene e velocemente queste risorse.  
Appare del tutto evidente che un tale metodo non ha prodotto, nel corso dei decenni 
e degli innumerevoli programmi finanziati, un adeguato incremento del capitale 
sociale e, forse, ancora meno di quello relazionale, limitando l’azione delle 
Autonomie locali alla “sola lotta” per acquisire una percentuale maggiore di risorse.  
Ancora quasi inesplorato, infatti, rimane il dettato dell’art.119 Cost. laddove lo “Stato 
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati 
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni” con lo scopo di “promuovere lo 
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri 
economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona”   
Bisognerebbe, invece, recuperando precedenti modelli di programmi comunitari e 
nazionali (Urban e Urban-Italia) avviare un Programma (Piano?) pluriennale (dieci 
anni?) di rigenerazione urbana fondato su target espliciti e costantemente monitorati 
lungo il percorso, con la previsione di interventi sostitutivi da parte della stessa 
Agenzia nazionale in caso di ritardo o di dimostrata impossibilità a conseguire gli 
obiettivi fissati, o di poter procedere anche con sanzioni economiche, fino alla revoca 
parziale o totale dei finanziamenti concessi per riassegnazione ad altre iniziative.  
Programmi, individuati dallo stesso Comitato, su proposta dell’Agenzia, da indirizzare 
su aree-bersaglio individuate sulla base di indicatori Istat relativi a particolari squilibri 
economici e sociali e/o a bilanci urbani caratterizzati da instabilità permanente sotto 
vari profili (sarebbe sufficiente la sola necessità di garantire i livelli essenziali delle 
prestazioni): da quello ambientale (basti solo pensare al rapporto motorizzazione 



privata/spostamenti spaziali), a quello urbanistico-edilizio-ambientale (consumo di 
suolo / spreco energetico), da quello produttivo (aree industriali dismesse/uso e 
abbandono delle aree rurali), a quello sociale (dispersione-
isolamento/concentrazione-conflitto).  
Fra i criteri di assegnazione dei fondi, particolare attenzione dovrebbe essere posta 
alla velocità e alla corretta attuazione di quanto previsto nel programma e alla ovvia 
pertinenza delle proposte rispetto agli obiettivi da raggiungere in termini di qualità 
della città o del territorio.  
Con queste modalità, quasi tutto dipenderebbe dalla capacità organizzativa tecnica e 
amministrativa, dei soggetti destinatari, dalle loro più o meno recenti performance in 
esperienze precedenti, dalla scala d’intervento del programma, dalla natura degli 
obiettivi fissati.  
Nello stesso modo, amministrazioni locali non sufficientemente attrezzate 
dovrebbero essere fortemente supportate dalla stessa Agenzia, sia nella costruzione 
del programma sia nella fase di realizzazione degli interventi.  
Cosi, il tema del superamento delle asimmetrie fra le amministrazioni dei diversi 
territori insieme a quello della riprogrammazione (tecnica e amministrativa) 
dell’intera macchina istituzionale (recuperandola da una condizione generale di non 
governo resa evidente dalla crisi permanente che ormai da decenni caratterizza i 
rapporti tra cittadino e amministrazione) e della crescita della sua capacità 
d’integrazione con decisioni multilivello, locali e globali, potrebbe manifestarsi in 
tutta la sua necessità, anche al di là della stessa attuazione del PNRR.  
  
 


