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Due linee di approccio integrato allo sviluppo territoriale

1. L’asse urbano per le aree urbane di medie dimensioni (completa il PON nazionale per le città metropolitane)
 2. La strategia per le aree interne quale articolazione regionale della SNAI
Tre livelli di analisi valutativa: domande di ricerca

1. Ex ante la definizione dei progetti: individuazione dei criteri per la selezione delle aree eligibili (criteri di
delimitazione territoriale e indicatori di disagio sociale e ambientale)

 2. In itinere durante la definizione dei progetti: verifica di coerenza ed efficacia tra progetti e obiettivi della
linea di intervento e valutazione della sostenibilità finanziaria (applicazione IRPET-sdf, modello INPUT-OUTPUT
IRPET)

3. Ex post sulle ricadute attese dai progetti approvati: inquadramento concettuale degli effetti attesi secondo
le componenti tematiche dell’approccio BES – Benessere equo e sostenibile- e degli obiettivi di sostenibilità
raccomandati dall’ONU nel documento SDG- Agenda 2030 e stima delle ricadute sui diversi territori.

ASSE URBANO: criteri di selezione delle aree eligibili e progetti selezionati

In fase di candidatura sono stati
presentati 21 progetti, di cui 6 in forma
associata, coinvolgendo un totale di 32
comuni.

 Fua (criteri funzionali)
definite secondo:
- Indicatori di disagio socio-economico
- Indicatori di criticità ambientali

ASSE URBANO: Analisi in riferimento agli ambiti di intervento e ai destinatari
Ambiti di intervento

Destinatari

 Ambito lavoro/impresa è il secondo per numerosità, interventi destinati al recupero di spazi a sostegno di
nuova imprenditorialità, soprattutto giovanile (coworking)

Ambito “qualità della vita” maggiore numerosità e temi diversificati:
•
•

•
•

servizi legati alla promozione e sviluppo della cultura, ma anche spazi meno tradizionali che
favoriscano la partecipazione della cittadinanza alla vita del proprio territorio;
vocazione sociale, con forme innovative di coabitazione da destinare a categorie fragili sia il
potenziamento, in particolare nelle aree più disagiate, di servizi assistenziali;
tempo libero e sport, potenziamento di attrezzature ed edifici specifici;
connessioni pubbliche, potenziamento di sistemi di mobilità dolce.

ASSE URBANO: analisi attraverso l’indicatore di BES urbano (benessere in ambito urbano)
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BES urbano:
7 (+1) dimensioni declinate in
una batteria di 23 indicatori.
Obiettivo: stimare il livello di
partenza per poi valutare
l’effetto delle politiche.
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ASSE URBANO: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le valutazioni sulle ricadute dei PIU sul territorio hanno evidenziato:
- Per ambiti di intervento e destinatari: il maggior numero delle operazioni e delle risorse finanziarie impiegate
sono di natura trasversale e in grado di incidere sulla “qualità della vita” non di una specifica categoria di persone
bensì dell’intera popolazione;
- la seconda voce di rilevanza è riferita all’ambito lavoro/impresa rivolta ai giovani come beneficiari diretti,
mentre gli ambiti turismo e commercio interessano una quota residuale;
- la rilevanza attribuita alla categorie relativa alla “Qualità della Vita” intercetta efficacemente la finalità
promossa dal programma che è quella di accrescere la vivibilità di un contesto urbano, ponendosi in rapporto
dialettico con il concetto di “benessere” come strumento di monitoraggio delle politiche urbane attorno al quale
si sta sviluppando un vivace sia in ambito europeo che nazionale.

AREE INTERNE: criteri di selezione delle aree eligibili e progetti selezionati
 Criterio della distanza dai poli di offerta di servizi essenziali
Affinamento del metodo nazionale
 Indicatori di potenzialità/fragilità
 Manifestazione di interesse da parte dei Comuni eligibili, con
vincolo di associazionismo

AREE INTERNE: Analisi in riferimento ai territori, agli ambiti di intervento e ai soggetti destinatari

AREE INTERNE: gli impatti attesi per macro-ambito tematico

AREE INTERNE: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dato lo stato di avanzamento ancora iniziale dei progetti SNAI, sono possibili solo alcune analisi preliminari e
solo per 3 delle 5 aree;
 Le strategie di GARFAGNANA, VALDARNO-VALDISIEVE e CASENTINO sono complessivamente risultate coerenti sia con
l’impostazione generale della SNAI, sia con le indicazioni formalizzate a scala regionale (DD 2203/2014), oltre che
diversificate e coerenti con le principali criticità e potenzialità riscontrate a scala locale (“place based”);
 Per quanto riguarda gli impatti attesi, buona parte di essi riguarda più che la dimensione economica (reddito e
occupazione), la qualità della vita, come mostra anche la selezione degli indicatori di realizzazione e di impatto, in
cui figurano molte variabili di accessibilità ai servizi e di presa in carico.

