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PRESENTAZIONE 

 
 

Uno degli strumenti più significativi tra le nuove pratiche di governo urbano entrate sulla 

scena urbanistica italiana è il Piano strategico. 

Si tratta di uno strumento non ancora inserito in una precisa normativa di riferimento e che 

proprio per questo si caratterizza per il suo carattere volontaristico, frutto cioè di un impegno 

forte in tal senso da parte della Amministrazione che lo promuove. 

Si tratta di uno strumento che nasce dall’esigenza di offrire nuove risposte ad una crisi 

dell’attività di pianificazione tradizionale che assume sempre più le sembianze di un agire 

burocratico e incapace di essere rappresentativo degli interessi dei vari attori del sistema 

locale e dei cittadini. 

Si tratta di uno strumento che rientra in un quadro concettuale ed operativo occupato sempre 

più dai temi della sostenibilità, dell’equità, della concertazione, della coesione e del consenso 

in contrapposizione ad una pianificazione garantista e vincolistica, di approccio esclusivo, 

basata su indici, distanze e standard: un panorama in cui assieme al piano strategico si 

diffondono sempre più i cosiddetti Programmi Complessi; un panorama basato su forme di 

partecipazione e negoziazione che definiscono la pianificazione sempre meno come una 

regolazione dall’alto dei processi territoriali e sempre più legata ad istanze che chiamano in 

causa meccanismi di governance. 

 

La nostra breve ricerca si propone di gettare uno sguardo su alcune esperienze concrete 

realizzate in Italia. Ne abbiamo scelto cinque, considerate esemplari e abbastanza differenti 

l’una dall’altra: Pesaro, Firenze, Venezia, Trento, Verona.  

Si tratta di cinque Amministrazioni comunali che negli ultimi cinque anni hanno scelto di 

sperimentare questo tipo di programmazione urbanistica.  

Proponiamo dunque un’analisi strutturata di ciascun piano. La nostra fonte principale sono le 

pagine web dedicate dai diversi Comuni alle attività del Piano. L’indagine è stata condotta 

con l’obiettivo di rispondere ad una serie di domande raggruppate in cinque grandi aree 

tematiche nel modo seguente. 

 
Il contesto 
Da dove ha origine il Piano? Quali sono i precedenti, i progetti o le iniziative 

promosse in linea con la stesura di un piano strategico? E’ l’Amministrazione a 

gestire il processo di costruzione del Piano? Come prende avvio l’iniziativa? 

 3



Fasi e cronologia 
Quali sono le fasi e i tempi del Piano? Quali i momenti ufficiali? Qual è lo stato 

attuale? 

 

I protagonisti e il metodo 
Chi sostiene il processo di Piano? Che posizione ha nell’organigramma 

dell’Amministrazione comunale? Qual è la struttura di lavoro e il metodo scelto? Chi 

partecipa e come sono selezionati gli attori? Qual è il livello di partecipazione? 

 

L’implementazione 
Come viene strutturata l’implementazione? I progetti del Piano sono frutto del 

percorso di Piano o vengono assunti quelli già esistenti? Vi è una struttura specifica 

preposta all’attuazione?  Quali caratteristiche ha? In che rapporto è con 

L’Amministrazione? 

Come sono legati all’Associazione i diversi soci? Come viene organizzato il lavoro? 

 

I Contenuti 
Secondo quale schema sono organizzati i contenuti? Quali sono i contenuti?  

 

Nella stesura delle schede che raccolgono i risultati si è cercato di mantenere questa 

struttura, ma non in tutti i casi è stato possibile rispondere a tutte le domande. 

 

La parte finale raccoglie alcune conclusioni che scaturiscono dal confronto fra i cinque casi. 

Non si tratta di una valutazione puntuale dei Piani e dei risultati da essi conseguiti. L’intento 

è più che altro quello di tracciare alcune riflessioni sugli elementi che caratterizzano queste 

prime esperienze di pianificazione strategica e trarne alcune linee guida. 
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SCHEDA 1: PESARO 

Pesaro 2015. Piano strategico città della qualità 

 

 

IL CONTESTO 
Il Comune di Pesaro fin dal 1993 ha intrapreso un processo di rinnovamento delle politiche e 

degli strumenti operativi dell’Amministrazione per allargare la partecipazione al governo della 

città. 

In particolare nel 1996 viene promosso un progetto di ascolto strutturato (Ascoltare Pesaro) 

e di progettazione condivisa nell’ambito della preparazione del nuovo PRG. Nello stesso 

PRG viene previsto tra l’altro “un forum permanente di riflessione ed elaborazione di idee e 

scenari per il futuro della città” (DOC 1, p.2): quello che verrà poi a concretizzarsi nel 

Progetto Urban Center.  

Si tratta di premesse importanti per il successivo processo di pianificazione strategica, in 

quanto hanno probabilmente determinato una positiva apertura della società civile alla 

discussione e al confronto, formando una prima base di capitale sociale. 

 

FASI E CRONOLOGIA 

Possiamo sintetizzare così la successione logica delle fasi del Piano: 

Presentazione/introduzione alla pianificazione strategica ➔  Intesa per la costruzione 

➔  Progettazione (commissioni di lavoro) ➔  Presentazione Bozza di piano ➔  

Progettazione (gruppi progetto) ➔  Presentazione Piano (Conferenza strategica) ➔  

Implementazione e ulteriori intese 

 

Di seguito la cronologia dettagliata delle fasi e dei momenti principali del processo di Piano 

febbraio - giugno 2001 

Viene organizzato un ciclo di sei seminari sulla pianificazione strategica, promosso 

dal Comune, coordinato da Urban Center con la consulenza di Butera & Partners: 

Città chi 6, agenda strategica in sei appuntamenti a cui sono invitati diversi 

rappresentanti della realtà locale. Risultato di tali incontri è la selezione da parte dei 

rappresentanti di indicazioni orientative, di scenari e di possibili strategie su quattro 

aree di policy (Attrazione di impresa, cultura, fiera, tecnologie) considerate 

strategiche per la competitività del territorio e un obiettivo unificante: Pesaro 2015 

città della qualità. 
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luglio 2001  

La volontà di intraprendere un percorso di pianificazione strategica viene formalizzato 

nel Protocollo d’Intesa per la preparazione del Piano strategico approvato dal 

Consiglio Comunale (26 sottoscriventi). Nel protocollo si indicano alcuni punti su cui 

verrà impostata l’attività di pianificazione strategica, in particolare: il ruolo di 

coordinatore attribuito all’Urban Center; la necessità di un organismo di referenza 

scientifica per la metodologia del Piano; la volontà di coinvolgere l’Università; la 

necessaria partecipazione delle province di Pesaro e Urbino in vista di 

un’integrazione con il Piano di Sviluppo Provinciale. 

settembre - dicembre 2001 

Iniziano i lavori per la costruzione del Piano con la presentazione del Documento 

cornice, uno schema iniziale di condivisione della metodologia e dello scenario. 

Vengono organizzate con la consulenza della società Butera sei Commissioni di 

lavoro sulle seguenti aree strategiche: attrazione di impresa, cultura, 

internazionalizzazione e promozione, welfare locale, società dell’informazione e 

nuove tecnologie dell’Ict, territorio. 

21 febbraio 2002 

Viene presentato in assemblea plenaria ai partecipanti ai lavori il Documento 

programma, bozza di Piano strategico, frutto dei risultati del lavoro delle Commissioni 

marzo – luglio 2002 

Vengono organizzati i gruppi di progetto, a cui partecipano più di 250 attori. per 

individuare indicazioni di scenario e possibili strategie per i sei assi strategici suddetti. 

maggio 2002 

Si svolgono degli importanti incontri in vista della Conferenza strategica e di un 

allargamento del network interistituzionale e sovracomunale: con i Comuni del 

distretto e con Fano e Urbino; con il Consiglio comunale; con la Giunta della provincia 

di Pesaro e Urbino; con l’Università di Urbino. 

31 maggio 2002 

Viene firmato il Protocollo d’Intesa tra Comune di Pesaro e Regione Marche. 

15/16 luglio 2002 

Si svolge la Conferenza strategica, aperta alla cittadinanza. E’ il momento in cui il 

Piano viene presentato ufficialmente alla città. 

18 novembre 2002 

Viene sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra i comuni di Pesaro, Urbino e Gradara per 

la realizzazione di progetti integrati di Agenda 21 locale. 
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giugno 2003 

Si svolge una plenaria tra gli attori del Piano per discutere le modalità di gestione del 

Piano e la sua integrazione con altri strumenti. Si svolgono vari incontri per la 

discussione della bozza di regolamento della pianificazione strategica. 

giugno/luglio 2003 

Viene discusso e successivamente approvato il Protocollo d’intesa tra i Comuni 

dell’area vasta e la Provincia di Pesaro e Urbino per la costruzione di una Agenda 

Regionale Strategica per lo sviluppo territoriale. 

luglio 2003-marzo 2004 

Viene sviluppato e presentato alla Regione Marche il Progetto PASSO DP 2004. A 

dicembre la Regione concede il finanziamento. A marzo iniziano le attività dei gruppi 

di lavoro. 

16 ottobre 20003 

Viene firmato l’accordo che istituisce la rete internazionale delle città strategiche. Vi 

aderiscono Pesaro, Torino, Firenze, Trento, Venezia, Verona. 

15 aprile 2004 

Si svolge l’incontro per la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per l’attuazione del 

programma IMMP. 

 

 

I PROTAGONISTI E IL METODO 

La scelta di intraprendere un percorso di pianificazione strategica viene presa durante il 

mandato amministrativo del Sindaco Oriano Giovanelli, in carica dal 1992 al 2004. La sua 

personalità ha probabilmente spinto molto nella promozione di questo tipo di strumento. Egli 

è sempre in prima fila negli eventi legati al Piano e come vedremo più avanti la figura del 

Sindaco è sempre a capo degli organi rappresentativi creati durante i lavori del piano.  

D’altra parte tutta l’Amministrazione appare muoversi nella stessa direzione: importanti sono 

infatti la presenza di un Urban Center già attivo e la successiva costituzione di un 

assessorato alla pianificazione strategica.  

Nel 2004 la carica di Sindaco passa a Luca Ceriscioli (lo schieramento politico non cambia). 

Non è possibile dire se questa successione avrà ripercussioni sull’implementazione del 

Piano. In ogni caso, nelle Linee programmatiche per il mandato 2004 - 2009 del nuovo 

sindaco un capitolo è dedicato al Piano strategico e si sottolinea l’intenzione di procedere 

nella stessa direzione intrapresa dalla Giunta precedente. 
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L’ Urban Center di Pesaro è la struttura chiave dell’esperienza pesarese. Essa si assume il 

compito di dirigere, coordinare e verificare il processo di Piano, gestendo i rapporti con gli 

attori coinvolti e organizzando i vari lavori.  

Il gruppo di lavoro interno all’Urban Center è costituito da cinque risorse interne (Paola 

Stolfa, Franco Flori, Ornella Salvi, Fiorenza Martufi, coordinatrice) 

Il Progetto Urban Center trova nel Piano strategico la sua maggiore attività. Ma esso 

preesisteva al Piano. Come sopra accennato rientra tra le iniziative intraprese 

dall’Amministrazione in sintonia con una linea politica che abbraccia il tema della 

partecipazione. L’idea nasce durante un focus group sul governo partecipato della città 

(durante i lavori preparatori del PRG); nel 1999 entra nel programma del Sindaco per il 

mandato 1999 – 2004 e nel 2000 viene previsto nello schema organizzativo del Comune. Il 

nuovo Ufficio viene posto alle dirette dipendenze della Direzione generale: oggi è 

organizzato e finanziato interamente dall’Amministrazione ma, almeno secondo il modello 

gestionale scelto originariamente, dovrebbe diventare una fondazione di partecipazione 

costituita da soggetti pubblici e privati a cui si può aderire sia in qualità di fondatori che di 

partecipanti. Svolge altre attività oltre al Piano Strategico: Piano dei tempi e degli orari della 

città, Cantiere è sapere, e altri. 

 

I consulenti. I lavori del Piano strategico fin qui svolti hanno visto il contributo di una 

consulenza esterna fornita dalla società Butera e Partners: quattro consulenti in tutto, due 

dei quali più operativi, Paolo Perulli e Maurizio Catino. Essi si sono occupati della concreta 

progettazione del Piano e della sua metodologia. 

In fasi successive del processo di Piano sono intervenuti altri professionisti incaricati 

dall’Urban Center: ad esempio il prof. Guido Franchi Scarselli (Università di Bologna) per la 

redazione del Regolamento del sistema di pianificazione strategica e consulenti della società 

CAIRE di Reggio Emilia per il coordinamento scientifico del Programma PASSO DP 2004.  

Attualmente si sta parlando della futura costituzione di un Comitato Scientifico in cui 

verrebbe ad assumere un ruolo preminente l’Università di Urbino. 

 

Alcune strutture organizzative caratterizzano i lavori di costruzione di questo Piano.  

Le sei Commissioni di lavoro che producono il Documento Programma (DOC 2). Ad esse 

viene affidato il compito di sviluppare gli approfondimenti tecnici, produrre materiale, fare 

ricerche di informazioni, ricostruire lo stato dei progetti in corso, la sintesi dei dati socio-

economici. Vi partecipano in totale 40 associazioni (circa 130 persone). Il coordinamento di 

ciascuna Commissione viene guidato da un consulente Butera assieme al personale 

dell’Urban Center.  
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I gruppi di progetto. E’ forse il momento più complesso nel processo di costruzione del 

Piano. Vi partecipano complessivamente più di 70 attori (più di 250 persone). Viene formato 

un gruppo di lavoro per ogni progetto (76 proposte di progetto suddivise nelle sei aree di 

policy strategiche), ciascuno guidato da un project leader che gestisce il coordinamento con 

l’Urban Center. 

In realtà non appare chiarissima l’organizzazione dei lavori di questi gruppi. Essi appaiono 

dotati di discreta autonomia, ma le informazioni in nostro possesso non permettono di dare 

un giudizio relativamente a questo strumento di lavoro. E’ indubbio il fatto che affidare la 

definizione dei progetti a gruppi formati da rappresentanti della realtà locale dimostri una 

buona capacità di coordinamento (qualora questo sia effettivamente mantenuto) e un buon 

livello di coesione intorno al progetto di Piano strategico. 

 

Si può facilmente notare da quanto appena detto che il grado di partecipazione è molto 

buono fin da subito e caratterizza positivamente tutto il processo di piano. Per maggior 

dettaglio riportiamo di seguito le liste dei partecipanti nei momenti partecipativi organizzati. 

Il Protocollo d’Intesa iniziale per la preparazione del Piano viene firmato da:  

 

Consiglio comunale di Pesaro e Ami, Api, Aspes spa, Aspes multiservizi, Assindustria, 

Associazione Presidi, Azienda Ospedaliera, Camera di Commercio IAA, Centro per 

l'impiego, CGIL, CISL, UIL, Cna, Compagnia delle Opere, Confartigianato, Confcommercio, 

Confesercenti, Fiera di Pesaro, Ifoa, Inu Marche, Lega Coop Marche, Markanet, Ordine degli 

Architetti, Ente parco San Bartolo e Rof 

 

Alle Commissioni di lavoro intervengono: 
AMI 
APA 
API 
ARCI 
ASPES 
Assindustria 
Ass. naz. Mutilati Invalidi 
Ass. naz. Presidi 
Ass. Terre dell'Adriatico 
Banca delle Marche 
Banca Popolare dell'Adriatico 
BPA Palas 
CCIAA 
Centro per l'impiego e la formazione 
CIGL 
CISL 
CNA 
Compagnia delle Opere 
Comune di Pesaro 
Confartigianato 
Confcommercio 

Coop. soc. DEA/ONLUS 
Ente Fiera 
Ente Olivieri 
Ente Parco San Bartolo 
Forum delle donne 
IFOA 
INU Marche 
Italia nostra 
Laboratorio per l'analisi dello sviluppo 
territoriale 
Lega Ambiente 
Lega coop Marche 
Markanet 
Ordine degli architetti 
Professionisti esperti 
Provincia Pesaro Urbino 
Regione Marche 
ROF 
SVIM 
Università degli studi di Urbino 
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I Gruppi di progetto, il momento di partecipazione massima, vedono coinvolti: 
 
A.N.M.I.C. – Associazione  Nazionale Mutilati 
ed Invalidi Civili di Pesaro 
A.P.A. – Associazione Pesarese Albergatori 
A.P.I. – Associazione Piccole e Medie 
Industrie 
Accademia di Belle Arti di Urbino 
AMI Urbino 
As sociazione Nazionale Presidi 
ASFO 
Aspes Multiservizi S.p.A. 
ASPES S.p.A. 
Assindustria  
Associazione Industriali 
Associazione Italiana Formatori 
Associazione Operatori di base 
AUSL Pesaro 
Azienda Ospedaliera S. Salvatore 
Banca delle Marche 
Biblioteca Bobbato 
Biblioteca del Conservatorio 
Biblioteca delle donne 
Biblioteca Musei civici 
Biblioteca Oliveriana 
BPA Palas 
Camera di Commercio di Pesaro e Urbino 
Centro Diocesano di Pastorale giovanile 
Centro per l’Impiego e la Formazione 
Professionale 
Centro Sociale Adriatico 
Centro Sportivo Italiano 
CGIL 
CISL 
CNA Pesaro 
Collegio Costruttori 
Comitato per l’imprenditoria femminile 
Commissione Provinciale per il Lavoro 
Compagnia delle Opere 
Comune di Fano 
Comune di Gabicce Mare 
Comune di Pesaro  
Comune di Senigallia 
Confartigianato 
Confcommercio 
Confcooperative 
Confesercenti 
Consorzio Formarche 
Coop RES 
Cooperativa Sociale DEA 
Cooperative sociali 
Coordinatrice Presidenti di Circoscrizione 
Cosmob 
CTP c/o S.M. “Olivieri” di Pesaro 
Eden Viaggi s.r.l. 
Evinco S.p.A. 
Fiera di Pesaro S.p.A. 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 
Forum delle Donne 
Fuorischema 

I.T.C. Bramante 
IFOA 
Intexti 
Invalidi Civili di Pesaro 
IPSIA G. Benelli 
Isia di Urbino 
Istituto Alberghiero 
Istituto Comprensivo Alighieri 
Istituto Comprensivo Don Gaudiano 
Istituto Comprensivo Leopardi 
Istituto comprensivo Pirandello 
Istituto di Geografia 
Istituto T. A. Cecchi 
Istituto Tecnico “Genga” 
ITIS di Urbino 
JOB 
Lega Coop 
Liceo Mariani 
Liceo Scientifico 
MARKAnet S.p.A. 
Maticad 
Netcompany 
Ordine degli Architetti 
Ordine Medici 
Ordini Professionali 
PC-project Consulting 
Pesaro Studi 
Provincia Pesaro e Urbino 
Provveditorato 
Regione Marche 
Responsabile Catalogo Beni culturali 
Ecclesiastici 
Rossini Opera Festival 
Scuola costume e moda di Urbino  
Scuola Formazione Regionale Provincia 
UNICEF 
Università degli studi di Urbino
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L’IMPLEMENTAZIONE 
I 76 progetti proposti (61 dei quali sviluppato, 10 accorpati ad altri, 5 in attesa) sono distinti in 

base alla tempistica di breve, medio o lungo periodo. Alcuni di essi provengono da “azioni 

che i diversi attori pubblici o privati della città avevano già avviato, o prevedevano di avviare” 

(DOC 2, p.11).  

I Gruppi di Lavoro costituiti attorno a ciascun progetto ne hanno definito i seguenti elementi: 

obiettivi, stato di partenza, visione del progetto, valutazione dell’impatto del progetto sul 

futuro della città, fattibilità, individuazione dei partner per la realizzazione del progetto, 

benchmarking, sinergie, leve finanziarie, tempistica, steps intermedi, expertise per la 

progettazione esecutiva. Si tratta quindi in pratica di uno studio di prefattibilità. (DOC 3) 

Per la messa in opera di tali progetti e per l’implementazione dell’ intero Piano, non viene 

prevista la creazione di una struttura specifica. L’Amministrazione invece appare decisa a 

mantenere fino alla fine un forte ruolo di regia e di coordinamento, attraverso la struttura 

dell’Urban Center soprattutto. Ciò appare chiaramente dalla discussione in merito alla 

redazione di un Regolamento del sistema di pianificazione strategica, scelta programmatica 

che propone una chiara volontà di differenziarsi in modo forte da altre esperienze italiane 

come Torino e Firenze in cui si è optato per una “esternalizzazione fuori dagli enti locali della 

definizione del processo”(DOC 4, p.1).  

Nello specifico il Regolamento prevede tre Istituti:  

“ a) il Comitato di coordinamento, che è costituito dai soggetti (istituzionali, pubblici o privati, 

portatori di interessi generali e di categoria) che aderiscono al sistema sottoscrivendo il 

relativo protocollo d’intesa; ha il compito di promuovere lo sviluppo del piano strategico, 

individuandone le priorità e verificandone l’attuazione; 

b) l’Urban Center, che è la struttura tecnico-amministrativa del Comune di Pesaro; ha il 

compito di supportare l’azione del Comitato di Coordinamento, dell’Assemblea e delle 

Commissioni; 

c) l’Assemblea, che è composta dalle persone giuridiche e fisiche portatrici di interessi 

rilevanti per la progettazione strategica: interessi collettivi e diffusi, ma anche particolari e 

settoriali; agisce, di norma, suddivisa in commissioni, attivate dai rispettivi coordinatori che 

sono scelti dalla commissione a rotazione, convocano la commissione e ne presidiano i 

lavori.” (DOC 5, p.2) 

 

All’oggi (dopo più di due anni dall’entrata nella fase attuativa) il Piano dimostra di essere 

ancora attivo. L’agenda dei lavori aggiornata fino alla fine del 2004 presenta un succedersi di 

vari incontri, seminari, tavoli di discussione ecc, a dimostrazione di un continuo impegno 

nella stimolazione del network di attori.  
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Non appare ben chiaro come i singoli progetti vengano promossi, ma probabilmente viene 

data molta importanza alla possibilità/capacità di guidare i processi in un certo senso grazie 

all’attivazione delle relazioni tra i vari attori. 

D’altra parte va notato come i 76 progetti, a differenza di altri Piani non abbiano una 

definizione per così dire puntuale, o non facciano riferimento ad un particolare intervento: si 

tratta perlopiù di progetti che lasciano ancora un margine di libertà di intervento, che 

orientano ad una particolare politica senza dire come e dove attuarla.  

Recentemente è stato realizzato il progetto Sistema informativo per il processo di 

Pianificazione Strategica città di Pesaro che ha l’obiettivo di “individuare un’architettura di 

Sistema Informativo (SI) in grado di supportare tutto il processo di pianificazione strategica in 

atto a Pesaro” (DOC 6, p.6). Il documento prodotto identifica un elenco di attività realizzate 

dai singoli attori o da gruppi di essi classificate in base ai progetti del Dossier Progetti. Tale 

strumento si delinea sia come azione “in grado di facilitare strategie collaborative fra i 

soggetti del territorio, cercando di agevolare la collaborazione non solo tra i diversi livelli di 

governo ma anche tra istituzioni e interessi economici, tra politica e tecnica e tra diversi 

settori e politiche” (DOC 6, p.7), e allo stesso tempo come strumento capace di fornire 

informazioni sul raggiungimento di obiettivi di processo come la maggiore densità delle reti di 

relazioni e di fornire quindi una valutazione globale dell’efficacia del processo di 

pianificazione strategica.  

Questo Sistema Informativo, potenzialmente, appare essere molto utile per il Piano di 

Pesaro, soprattutto se la valutazione dei cambiamenti ottenuti varrà legata ad un’azione di 

costante aggiornamento del Piano strategico. 

 

Si possono elencare le seguenti azioni realmente intraprese dall’Amministrazione in linea 

con l’implementazione del Piano:  

- l’adesione alla Rete delle città strategiche; 

- l’ integrazione fra Piano strategico e Agenda 21 locale; 

- programmi magnete 

 

I programmi magnete in particolare appaiono molto interessanti. Essi offrono forse una prima 

risposta alla nostra analisi sulla metodologia di implementazione del Piano. Di fronte alla 

vastità dei progetti proposti viene previsto di “sviluppare e selezionare alcuni progetti anche 

in funzione delle possibilità offerte dalla programmazione regionale in tema di politiche 

strategiche per lo sviluppo territoriale locale.”( DOC 7, p.6). Le prime azioni messe in campo 

dal Comune puntano infatti molto sulla convergenza tra politiche regionali e del distretto 

pesarese, facendo della rete di attori interistituzionale un fattore propulsivo del Piano.  
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I due programmi in questione, PASSO DP 2004 e IMMP, definiti magnete in quanto 

“catalizzatori della innovazione territoriale e della cooperazione tra attori e istituzioni che 

richiamano alcune importanti azioni già previste dal Piano strategico, da integrare 

ulteriormente ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio” (DOC 8, p.1), sono una sorta di 

macro-progetti che affrontano tematiche abbastanza vaste e coinvolgono potenzialmente 

vari progetti inseriti nel Piano e molte reti di attori a diverse scale territoriali. Essi offrono 

spunti interessanti soprattutto per quanto riguarda il modo in cui sono affrontati.  

 

PASSO DP, Programma Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile del Distretto Pesarese, 

sfrutta i finanziamenti ottenuti dalla Regione. Il rapporto con la Regione è stato fin dall’inizio 

positivo (vedi Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2002) e costituisce sicuramente un elemento 

fondamentale nell’intero processo di Piano oltre che nell’attuazione di questo programma. 

Indubbio è il merito dell’Amministrazione Comunale nell’aver saputo sfruttare l’occasione di 

integrare un nuovo strumento di programmazione regionale (ARSTEL, Agende Regionali di 

Sviluppo Territoriale Locale, previste nel DPEFR 2003-05) nella fase di implementazione del 

Piano strategico e nell’aver sollecitato costantemente la cooperazione con gli altri Enti locali 

del distretto pesarese: ricordiamo ancora il Protocollo d’intesa per i progetti di Agenda 21 e il 

Protocollo d’intesa per la pianificazione strategica di area vasta e per la sperimentazione 

delle ARSTEL. Si tratta di accordi che coinvolgono solo Enti territoriali. Sottolineiamo inoltre il 

fatto che anche in questo caso il Sindaco di Pesaro viene ad assumere il ruolo di referente 

istituzionale del processo attivato per questo programma e che l’Urban Center viene indicato 

come  soggetto delegato ala gestione amministrativa 

 “A partire da scenari di trasformazione descritti nel Rapporto di candidatura per la 

definizione dell’ARSTEL distrettuale pesarese, l’obiettivo del programma è individuare 

proposte che consentano alle comunità locali di convivere consapevolmente e in modo 

sostenibile col mutamento e con le trasformazioni che interessano il distretto pesarese“ 

(DOC 8, p. 1). 

Il programma è suddiviso in 5 obiettivi puntuali e per la realizzazione sono stati costituiti degli 

organismi di lavoro: un gruppo di coordinamento istituzionale, un gruppo di coordinamento 

tecnico, 11 gruppi di progetto.  

 

L’altro programma magnete, Innovation Made in Marche Pesaro (IMMP), ha come 

obiettivo la promozione dell’innovazione tecnologica in relazione con il tessuto produttivo del 

distretto pesarese. Esso viene presentato come piano di azione di alcuni progetti del Piano 

strategico (progetti sulla riqualificazione delle aree produttive, progetti sulla formazione, 

progetto sulle infrastrutture di rete). Anche in questo caso si è proceduto con la promozione 
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di un accordo: il Protocollo di intesa per l’attuazione del programma Innovation Made in 

Marche – Pesaro (IMMP) siglato il 15 aprile 2004, il quale coinvolge: 

API, Aspin 2000, Assindustria Pesaro e Urbino, Azienda Ospedaliera S.Salvatore, CGIL, 

CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Pesaro Studi, Cosmob, Poliarte 

Ancona, Provincia  di Pesaro e Urbino, Scuola Superiore per mediatori linguistici San 

Pellegrino, Unione Pian del Bruscolo, UIL, Università  degli Studi di Urbino, Università 

Politecnica delle Marche, UST CISL Pesaro.  

Il Protocollo definisce delle strutture organizzative per promuovere l’attuazione del 

programma: 

“- un Comitato di Coordinamento, con compiti di indirizzo, composto dai sottoscriventi e 

presieduto dal Sindaco di Pesaro; 

- un’Associazione a carattere operativo con il compito di dar luogo all’attuazione del 

programma sulla base delle indicazioni date dal Comitato di coordinamento offrendo, agli 

attori locali, i servizi necessari alla realizzazione dei loro progetti. La costituzione 

dell’Associazione consentirà di coinvolgere altri attori, in particolare soggetti privati.” (DOC 8, 

p. 1) 

 

 

I CONTENUTI 
La struttura dei contenuti del Piano si articola secondo il seguente schema: 

META ➙  AZIONI ➙  PROGETTI 

 

La meta (Pesaro 2015 città della qualità) costituisce lo stato finale della città desiderato, la 

visione strategica di Pesaro al 2015 e si articola in macro-obiettivi (mete, 6 funzioni rilevanti o 

linee strategiche in cui viene declinata la visione). “L’integrazione di più aspetti all’interno di 

ogni area propone una trasversalità tra le aree strategiche fondata sul concetto di qualità” 

(DOC 1, p.4).  

 

Le azioni sono “le azioni strategiche necessarie per dare concretezza alla visione della città 

futura. “Azioni significa qui assi strategici, direzioni di marcia nell’avvicinamento alla meta” 

(DOC 2, p.10). Sono state individuate 27 azioni. 

 

I progetti sono le ipotesi progettuali, gli strumenti necessari per la messa in opera delle 

azioni strategiche. 76 sono le proposte di progetto. 
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Di seguito una tabella riassuntiva (tratta da DOC 3) dei contenuti. 

 
 
AREA 
 

AZIONI PROGETTI 

   
1. Formazione continua 
2. Inserimento lavorativo e sociale degli 
immigrati 
3. Orientamento 
4. E-portal: culture dell’elearning 
e rete territoriale 
5. Formazione per lo sviluppo 
manageriale e 
imprenditoriale nella nuova 
economia e nelle nuove 
tecnologie dell’ICT 

1. SVILUPPARE 
UN SISTEMA 
FORMATIVO 
INTEGRATO 
ATTRAVERSO LA 
CREAZIONE DI 
UNA RETE TRA I 
DIVERSI ATTORI 
LOCALI 
 

6. Monitoraggio dei fabbisogni 
7. Nuovi processi organizzativi 
per le imprese del sistema 
produttivo del terzo millennio 
8. Internet per il sistema 
delle imprese 
9. Servizi knowledge based per 
le imprese per promuovere la 
circolazione della 
conoscenza e l’interazione 
delle risorse umane presenti 
nella città 
10. Promuovere la circolazione 
della conoscenza e 
l’interazione delle risorse 
umane presenti nella città 

2. PROMUOVERE 
LA CONOSCENZA 
PER LO SVILUPPO 
DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO 
LOCALE 
 

11. Favorire la nascita e la 
crescita dell’imprenditorialità 
sociale 
12. Potenziare l’infrastruttura 
dei collegamenti 
 

3. MIGLIORARE LA 
RETE DELLE 
INFRASTRUTTURE 

13. Sviluppare i collegamenti 
portuali e aeroportuali 
14. Analisi insediamenti 
esistenti 
15. Riqualificare le aree 
industriali esistenti e 
localizzare le aree di riserva 

4. PROMUOVERE 
L’ATTIVAZIONE DI 
AREE PRODUTTIVE 

16. Cablaggio del distretto 
 

ATTRAZIONE DI 
IMPRESA 

5. FAVORIRE IL 
CREDITO E LE 
AGEVOLAZIONI 
PER LE IMPRESE 
 

17. Interventi a favore 
dell’impresa per 
l’accesso al credito 
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AREA 
 

AZIONI PROGETTI 

 
18. Sistema integrato degli 
attori culturali 
 
19. Rete museale cittadina 
20. Rete bibliotecaria cittadina 
21. Pesaro città degli studi 
22. Orari delle istituzioni culturali e 
orari della città 

6. VALORIZZARE 
IL SISTEMA 
CULTURALE 

23. Pesaro città accessibile 
24. Patrimonio architettonico e 
rivitalizzazione urbana 

7. SVILUPPARE 
IL PATRIMONIO 
CULTURALE 
ARCHITETTONICO  
 

25. Qualità del progetto 
architettonico e urbanistico. 
I percorsi della città 
26. Le Marche, Regione della 
pluralità culturale 
 
27. Accordo di programma-quadro 
per valorizzare i beni culturali 
marchigiani 
 

8. CREARE UNA 
RETE DI CITTÀ 
DELLA CULTURA 

28. Laboratorio delle Arti 
29. Scuola e impresa e cultura 
d’impresa 

CULTURA 

9. SVILUPPARE 
L’INDOTTO 
CULTURALE 
URBANO 

30. Comunicatori della città 

 
31. Fair Net 10. CREARE UN 

SISTEMA 
TERRITORIALE 
COMPETITIVO 

32. Forum Net 

33. Pesaro virtuale 11. FAVORIRE 
UNA VISIONE 
INTEGRATA 
NELL’APERTURA 
INTERNAZIONALE 
DI PESARO 
 

34. Pesaro città “aperta ai saperi” 

12. COORDINARE 
GLI ATTORI 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

35. Valorizzazione delle politiche 
locali e regionali di 
internazionalizzazione 
36. “Pesaro internazionale” per il 
coordinamento del Marketing 
territoriale di Pesaro 
37. Rete di città della 
pianificazione strategica 

13. AGIRE 
MEDIANTE IL 
MARKETING 
TERRITORIALE 

38. Turismo d’affari 

INTERNAZIONALIZ 
ZAZIONE E 
PROMOZIONE 

14. ELABORARE GLI 
INDICATORI DI 
INTERNAZIONALI- 
ZIONE 

39. Indicatori di 
internazionalizzazione 

 
 
 
 
 

 16



 
 
AREA 
 

AZIONI PROGETTI 

 
40. Riduzione del digital divide 15. VALORIZZARE 

IL FATTORE UMANO 41. Telelavoro 
42. E-procurement 
43. Vendita on-line 

16. FAVORIRE LA 
CRESCITA E LO 
SVILUPPO DI 
IMPRESE DELLA 
NEW-ECONOMY 
 

44. Diffusione ed utilizzo della 
carta intelligente 

45. Portale della sanità 
46. Sviluppo integrato portali PA 
 
47. Democrazia elettronica e 
riduzione del digital divide 
 

17. E-GOVERNMENT 

48. Il sistema informativo 
territoriale 

18. SVILUPPARE LE 
INFRASTRUTTURE 

49. Cablaggio 

50. Comitato strategico-guida. 
Censimento delle opportunità 
del territorio ed extra territorio 
Conoscenza della situazione 
e dei bisogni 

SOCIETA’ 
DELL’INFORMAZIONE E 
NUOVE TECNOLOGIE 
DELL’ICT 

19. PROGETTI DI 
SOSTEGNO E 
TRASVERSALI 

51. Formazione/aggiornamento 
operatori nei settori ICT ed 
e-business 

 
52. Sistema di monitoraggio del 
welfare locale 
53. Nuovi indicatori di benessere 
sociale 

20. PROMOZIONE 
DI UNA NUOVA 
CULTURA DEL 
WELFARE 

54. Piano di comunicazione per un 
nuovo welfare 
55. Rivitalizzare il centro storico 
56. Barriere architettoniche– 
Pesaro città accessibile 

21. LA CITTÀ 
DELLA QUALITÀ E 
DEL BENESSERE 

57. La città dei bambini 
58. Inclusione sociale dei soggetti 
deboli 
59. Integrare i cittadini immigrati 
 
60. Sviluppo di un sistema 
educativo integrato 
 
61. Percorsi di integrazione sociosanitaria 
62. Formazione integrata operatori 
63. Progetto internazionale di 
Talassemia 

22. INTEGRAZIONE, 
AZIONI E POLITICHE 
DI RETE 
 

64. Integrazione sanitaria 
65. La comunità locale a 
sostegno del lavoro di cura 
66. Conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro 

WELFARE 
LOCALE 

23. VALORIZZAZIONE 
SOCIALE DEL 
LAVORO DI CURA 

67. Informazione e 
sensibilizzazione sui temi della 
conciliazione tra i tempi di 
lavoro e di cura 
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AREA 
 

AZIONI PROGETTI 

 
68. Esperimenti di scala 
69. Armatura infrastrutturale 

24. POSIZIONARE 
PESARO ENTRO 
PIÙ AMPIE 
COORDINATE 
TERRITORIALI 
 

70. Il governo della nuova 
mobilità persone e merci 

25. COORDINARE I 
LIVELLI DI 
GOVERNANCE 
TERRITORIALE 
 

71. Tavolo di coordinamento: per 
una griglia di momenti 
concertativi tra soggetti diversi, 
pubblici e privati 

72. Sviluppo eco-sostenibile 
73. Aree di riserva 

26. RICONVERTIRE 
IL MODELLO 
PRODUTTIVOTERRITORIALE 
 
 

74. Mercato fondiario e 
riconversione urbana 
 
75. Costruire indicatori territoriali 
strategici 
 
 

TERRITORIO 

27. VALORIZZAZIONE 
E TUTELA 
DELL’ AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO E 
COSTRUZIONE DI 
INDICATORI 
TERRITORIALI 

76. Riqualificazione ambientale 

 

 

ATTI, ACCORDI, INTESE 

• Protocollo d’intesa per la preparazione del Piano strategico della città di Pesaro 2001-

2015. 

• Protocollo d’intesa per la valorizzazione delle esperienze di pianificazione strategica 

urbana dei Comuni di La Spezia, Trento e Pesaro. 

• Protocollo d’intesa fra Giunta Regionale delle Marche e Giunta Comunale di Pesaro (31 

maggio 2002). 

• Protocollo d’intesa fra i Comuni di Pesaro, Urbino e Gradara per la realizzazione di 

progetti integrati di Agenda 21 locale e lo scambio di buone pratiche per lo sviluppo 

sostenibile (18 novembre 2002). 

• Protocollo d’intesa (Comune di Pesaro, Provincia di Pesaro e Urbino, Unione dei Comuni 

del Pian del Bruscolo, Comuni di Gabicce Mare, Gradara e Mombaroccio) per la 

Pianificazione Strategica dell’area vasta pesarese e per la definizione dell’ARSTEL (21 

luglio 2003). 

• Protocollo d’intesa (Comuni di Pesaro, Torino, Firenze, Verona, Venezia e La Spezia) per 

la costituzione del gruppo promotore della rete (L’Europa delle città. Una rete 

internazionale delle città strategiche). (16 ottobre 2003). 

• Protocollo di intesa per l’attuazione del programma Innovation Made in Marche – Pesaro 

(IMMP). (15 aprile 2004) 
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SCHEDA 2: FIRENZE 

Firenze 2010 Piano strategico dell’area metropolitana fiorentina 

 

 
IL CONTESTO 
La scelta di intraprendere un percorso di pianificazione strategica viene presentata 

dall’Amministrazione fiorentina come decisione necessaria per rispondere alle esigenze 

socio economiche di Firenze, per sfruttare le opportunità ed evitare i rischi determinati dai 

nuovi scenari di competizione territoriale: il Piano strategico come strumento innovativo e 

necessario. Non si fa quindi richiamo a precedenti attività del Comune. L’impressione è 

piuttosto che si voglia voltar pagina e sfruttare al meglio le possibilità offerte dal nuovo Piano 

rispetto ai tradizionali strumenti di programmazione.   

 

 
FASI E CRONOLOGIA 
Il processo di Piano segue il seguente percorso 

Costituzione Comitati ➔  Diagnosi ➔   Presentazione Rapporto ➔    

Progettazione partecipata ➔   Approvazione Piano ➔  Costituzione Associazione ➔   

Costituzione Gruppi di Progetto ➔   Attuazione 

 

La cronologia. 

dicembre 2000 

Viene costituito il Comitato Promotore. Viene nominato un Comitato Scientifico 

dicembre 2000- ottobre 2001 

Il Comitato scientifico, grazie anche al confronto con operatori qualificati della città, 

realizza un’analisi delle tendenze di sviluppo di Firenze e individua una visione 

generale del futuro dell’area articolata in quattro assi strategici. Questi risultati 

rientrano nel rapporto Progettare Firenze (vedi DOC 1) presentato al Forum della 

Città metropolitana. 

novembre 2001 

Il Comitato Promotore si trasforma in Comitato di Coordinamento e si allarga alla 

partecipazione di nuovi enti e associazioni. 

gennaio-luglio 2002 

Vengono costituiti tre Gruppi di Lavoro su temi generali, suddivisi a loro volta in 10 

Gruppi di Progetto su temi più specifici: è la fase di progettazione del Piano, da cui 

usciranno 49 idee progetto. Tali risultati sono raccolti nel documento I progetti per il 
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Piano Strategico dell’area metropolitana, presentato al Comitato di Coordinamento da 

cui riceve l’approvazione. 

luglio-dicembre2002 

Viene organizzata una Commissione di Redazione (costituita dai rappresentanti del 

Comitato di Coordinamento) per valutare le idee progetto e stabilire le priorità 

d’intervento.  

Viene infine completata la redazione del documento finale Firenze 2010. Piano 

Strategico per l’area metropolitana fiorentina. 

16 dicembre 2002 

Il Piano viene approvato/sottoscritto dal Comitato di Coordinamento. 

marzo 2003 

Viene costituita l’Associazione Firenze 2010. Successivamente vengono costituiti 

Gruppi di Progetto per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano. 

 

Attualmente il Piano è nella fase di attuazione. I gruppi di Progetto formati dall’Associazione 

stanno lavorando ed è stata redatta una prima Relazione di monitoraggio (aprile 2004) sulla 

loro attività. 

Sono stati inoltre attivati tavoli di approfondimento su tre grandi interventi previsti dal Piano. 

 

 

I PROTAGONISTI E IL METODO 
Il Sindaco Leonardo Domenici è sicuramente il punto di riferimento dell’iniziativa, sempre 

alla guida del processo di Piano. E’ stato all’inizio presidente del Comitato Promotore, poi 

presidente del Comitato di Coordinamento e dall’aprile 2003 è presidente dell’Associazione 

Firenze 2010. Anche l’Ufficio di Piano, organo di riferimento all’interno dell’Amministrazione è 

sempre stato alle dirette dipendenze dell’Ufficio del Sindaco. 

Domenici è sindaco di Firenze dal 1999, è stato rieletto nel 2004 per il secondo mandato. 

Egli si presenta come convinto sostenitore del metodo della pianificazione strategica, 

sottolineando il suo 

impegno nel coinvolgere numerosi soggetti della realtà locale nell’individuazione di obiettivi 

strategici comuni e nel governo delle scelte per il futuro di Firenze. Nel programma del 

Sindaco non si parla direttamente di pianificazione strategica, anche se viene posta 

attenzione al marketing territoriale e alle problematiche relative alla gestione dell’area 

metropolitana. 
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Varie sono le strutture preposte alla gestione del processo di piano. Come accennato 

all’interno dell’Amministrazione il punto di riferimento dell’iniziativa è l’Ufficio del Piano 
strategico dell’area metropolitana, organizzato come segue: 

 

Ufficio del Piano Strategico dell’area metropolitana (Comune di Firenze,  

Ufficio del Sindaco) 

Responsabile: Claudio Martini 

Coordinamento campagna comunicazione: Enzo Risso 

Assistenza ai Gruppi di Lavoro e Redazione del Piano: Raffaella Florio (coordinamento), Lisa 

Cecchini, Chiara Steindler 

Coordinamento organizzativo: Luana Banelli (coordinamento), Cinzia Fognani, Natale 

Mancioli 

Collaborazioni: Nino Ferrelli (fonti e procedure di finanziamento) 

Tale Ufficio è stato ora smantellato in parte riducendosi a Ufficio temporaneo per il Piano 

Strategico di Firenze e dell’Area Metropolitana. In realtà però non è chiaro se esista un 

ufficio con tale funzione (in alcuni documenti recenti si ritrova come Ufficio per il Piano 

strategico) e in che posizione si trovi nell’organigramma comunale.  

Esiste un assessorato (Riccardo Nencini) che si occupa del Piano strategico assieme ad 

altre deleghe (Organizzazione, Politiche del lavoro, ecc.) ma non è chiaro come esso operi e 

come si strutturino le relazioni con l’Associazione).  

  

Fin da subito esistono però anche altre strutture che gestiscono i lavori del Piano e in cui 

entrano soggetti esterni all’Amministrazione. 

Il Comitato Promotore (costituito da Comune di Firenze, Camera di Commercio, 

Associazione degli Industriali, CGIL, CISL, UIL, CNA, Confcommercio, Confesercenti, 

Università degli Studi di Firenze). E’ la prima struttura costituita dal Sindaco e rappresenta 

l’originaria forma di accordo da cui prende forza il processo di pianificazione strategica. 

Successivamente, al termine della prima fase di diagnosi (e di consolidamento del 

processo), l’organo viene trasformato in Comitato di Coordinamento il quale accoglie la 

partecipazione di nuovi soggetti: si aggiungono agli altri Ambiente Lavoro Toscana, 

Artigianato Fiorentino – Confartigianato, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Impruneta, 

Comune di Pontassieve, Comune di Scandicci, Confcooperative, Confederazione Italiana 

Agricoltori, Ente Cassa di Risparmio, Impresainsieme, Lega Regionale Toscana 

Cooperative, Provincia di Firenze, Sovrintendenza al Polo Museale Fiorentino, Unione 

Provinciale Agricoltori, WWF. La volontà è quella di costituire un organismo decisionale di 

ampie dimensioni, ad alta legittimazione politica e di forte rappresentatività della società 

civile.” (DOC 2, p.14) 
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Viene fin da subito organizzato anche un Comitato Scientifico, elemento importante nella 

caratterizzazione del Piano fiorentino. E’ l’Università di Firenze che assume il ruolo di braccio 

tecnico del Comune. Il Comitato assume i compiti di ricerca, in particolare la stesura del 

cosiddetto Rapporto preliminare sulla città e la sua area metropolitana (analisi swot, assi 

strategici, obiettivi, proposte). Appare molto importante il ruolo di questo gruppo, che in 

pratica realizza buona parte dei contenuti del Piano. In questa attività il Comitato ha alternato 

l’analisi di dati disponibili e la consultazione dei rappresentanti del Comitato promotore, 

incontri di approfondimento su singole tematiche, colloqui con esperti e istituzioni locali. 

 

I Gruppi di Lavoro. Si tratta di tre Gruppi di Lavoro costituiti dal Comitato di Coordinamento 

per la fase di progettazione del Piano su tra grandi temi generali, Innovazione e cultura, 

Funzioni e territorio, Qualità urbana. vengono a loro volta suddivisi in dieci Gruppi di 
Progetto ulteriore strumento di lavoro per la trattazione di temi specifici.  

Nella fase attuale anche l’Associazione Firenze 2010 utilizza dei Gruppi di Progetto. 

 

Dopo un’iniziale intesa tra 10 grandi attori, Il Comitato Promotore dimostra di saper allargare 

il network del Piano. Partecipano infatti al Comitato di Coordinamento 23 attori, grazie ad 

un’efficace attività di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati attuata dal Comitato 

Scientifico durante i suoi lavori e culminata nel Forum della Città Metropolitana.  

Il momento di maggior partecipazione è quello corrispondente all’attività dei Gruppi di Lavoro 

che coinvolge 170 soggetti pubblici e privati. 

 

Attualmente i soci dell’Associazione Firenze 2010 sono 26 (i sottoscrittori del Piano). E ai 

Gruppi di progetto organizzati da quest’ultima per l’attuazione del Piano partecipano più di 70 

attori che riportiamo nella seguente lista: 
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SOCI FIRENZE 2010 
Ambiente Lavoro Toscana 
Artigianato Fiorentino – Confartigianato 
Associazione degli Industriali 
Camera di Commercio 
CGIL 
CISL 
Comune di Firenze 
Comune di Bagno a Ripoli 
Comune di Campi Bisenzio 
Comune di Fiesole 
Comune di Impruneta 
Comune di Pontassieve 
Comune di Scandicci 
Comune di Sesto Fiorentino 
Comune di Signa 
Confcommercio 
Confcooperative 
Confederazione Italiana Agricoltori 
Impresainsieme* 
Lega Regionale Toscana delle Cooperative 
Provincia di Firenze 
Regione Toscana 
Sovrintendenza al Polo Museale Fiorentino 
UIL 
Unione Provinciale Agricoltori 
Università degli Studi di Firenze 
 
SOSTENITORI FIRENZE 2010 
Cassa di Risparmio di Firenze 
Cassa di Risparmio di San Miniato 
Cispel Toscana 
Silfi Spa Unicredito 
 
ALTRE ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI 
COINVOLTE 
APT 
ASL 10 
Associazione AfroImage 

Associazione Castello dell’Acciaolo 
Associazione Imprese Alberghiere 
ATAF 
Autorità di Bacino 
Casa Spa 
Centrale del Latte 
CFT 
CNR 
Consiglio di Montedomini 
Consorzio 100%, 
Consorzio Area Vasta Centro 
Consulta degli Anziani 
Coordinamento Centri Anziani 
Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
Esselunga 
Firenze Tecnologia 
Fiorentinagas 
Fondazione Artigianato Artistico 
I2T3 
Immobiliare Novoli 
Monte Paschi Siena 
Opificio delle Pietre Dure 
Osservatorio Astrofisico di Arcetri 
Poste Italiane 
Promofirenze 
Progenia 
Publiacqua 
Quadrifoglio 
RFI 
Richard Rogers Partnership 
Sovrintendenza Beni Archeologici 
Trenitalia 
Unicoop 
Rappresentanti di concessionari e produttori 
mezzi elettrici e metano (Autosas, Autoshop 
Firenze, Brandini Spa, Bigas, Car, Elettrocar, 
GeoEuropa Famm, Ignesti, Microvett, Renault, 
Tarducci Spa, Toyota Biauto) 

 

                                                                                                               

Si tratta sicuramente di un buon livello di partecipazione, sia dal punto di vista del numero di 

associazioni, sia da quello dell’importanza degli stessi: si noti ad esempio la presenza di tutti 

i livelli istituzionali: Regione, Provincia e otto Comuni.  

Va forse rilevata la scelta da parte dell’Amministrazione per una partecipazione meno diffusa 

rispetto ad altri casi. La campagna di comunicazione è abbastanza limitata e viene attivata 

solo a margine delle attività dei gruppi di lavoro, quasi come scrupolo di trasparenza più che 

reale tentativo di coinvolgere i cittadini. 
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L’IMPLEMENTAZIONE 
La fase di implementazione del Piano viene affidata ad una struttura ad hoc la quale svolge 

attività di sostegno, monitoraggio, promozione e comunicazione del Piano. 

“L’associazione è senza fini di lucro, s’ispira a principi concertativi e persegue lo scopo di 

promuovere e favorire la programmazione dello sviluppo sostenibile dell’Area Metropolitana 

Fiorentina e la rapida realizzazione del Piano Strategico. Verifica continuativamente i risultati 

raggiunti e promuove le integrazioni e gli adattamenti del Piano che si rendano necessari. 

L’Associazione promuove la più ampia informazione e partecipazione dei cittadini e delle loro 

associazioni e organizzazioni alla discussione sulle azioni proposte, in modo da poterne 

tenere conto nel percorso di realizzazione e di adeguamento del Piano.” (DOC 3, art. 4) In 

ogni caso il Sindaco di Firenze n’è il Presidente. 

L’Associazione ha sede presso l’Urban Center di Firenze.  

Oltre ad attività di comunicazione dei contenuti del Piano la struttura lavora attraverso dei 

Gruppi di Progetto che dovrebbero concretizzare le idee progetto del Piano. Al momento 

sono stati costituiti 18 Gruppi per la realizzazione di 24 idee progetto prioritarie. Tali 

organismi hanno in concreto “l’obiettivo di favorire il coordinamento delle azioni dei diversi 

soggetti pubblici e privati impegnati nella realizzazione dei progetti, attraverso lo scambio di 

informazioni, la verifica continuativa del grado di avanzamento, la responsabilizzazione e la 

collaborazione dei partecipanti” (DOC 4, p.3). 

I 18 Gruppi sono guidati ciascuno da un coordinatore e molti di essi si sono riuniti più di 

cinque volte. Nello specifico questi coordinatori sono tutti esponenti di: Comune e Provincia 

di Firenze, altri Comuni contermini soci dell’Associazione, Camera di Commercio, Università 

di Firenze. Fa eccezione un Gruppo guidato dal Sovrintendente all’Opificio delle Pietre Dure. 

L’attività dei Gruppi sembra essere efficace e costante. La relazione di monitoraggio 

pubblicata ormai lo scorso aprile (2004) fa un primo bilancio di come abbiano lavorato i 

gruppi, del livello di avanzamento dei progetti e della partecipazione degli attori, e delle altre 

iniziative portate avanti dall’Associazione: l’avvio di procedure per il reperimento di 

finanziamenti per i progetti; l’impegno per la costruzione del Patto per lo sviluppo locale, la 

richiesta di contributi. 

Il costante aggiornamento sulle attività in agenda dimostrano che il Piano è ancora molto 

attivo e riceve continui impulsi. 
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I CONTENUTI 
Le proposte del Piano di Firenze sono strutturate in: 

- Assi di intervento 

- 10 Obiettivi 
- 37 Proposte-Progetto 

 
Vedi le tavole seguenti (Fonte: DOC 2): 

 
 
ASSI DI INTERVENTO 
 

OBIETTIVI PROPOSTE 

 
- Città del restauro 
 

 

- Centro per i nuovi media 
e le memorie digitali 
 
- Valorizzazione dei 
musei scientifici 
 
- La città di Galileo 
 

- Firenze Scienza 
 

- La Via della lana 
 

- La Città degli Studi 
 
- Biblioteca della città 
 

 

- Mostre di qualità 
 
- Centro d’arte 
contemporanea 
 

- Firenze Arte 
 

- Festival d’Autunno 
 

- Rete dei musei metropolitani
- Mostre di qualità 
 

Rilanci
ce
alta forma

are il ruolo di Firenze come 
ntro di produzione culturale, di 

zione e di applicazione 

- Museo della città 
 
- Made in Florence: 
produzione e lavoro di qualità 
 
- Sistema Moda: ricerca e 

rmazione fo
 

Rafforzare il ruolo di Firenze e 
della sua area 
come centro di creazione e 
produzione del made 
in Italy e di produzioni 
manifatturiere di qualità 

- Progetto nuove reti 
 

Incoraggiare il turismo di qualità e 
regolare i flussi turistici 

- Turismo consapevole 
 
- Firenze Internazionale 
 
- Firenze Metropoli Urban 
Center 
 

A. PROMUOVERE 
L’INNOVAZIONE CON 
UNA MIGLIORE 
INTEGRAZIONE DELLE 
RISORSE E DELLE 
FUNZIONI 

Promuovere una nuova immagine 
di Firenze: non solo città d’arte e 
di consumo, ma centro 
di creazione e produzione del 
made in Italy, e centro di 
applicazione delle nuove 
tecnologie 

- Firenze nell’e-government 
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ASSI DI INTERVENTO 
 

OBIETTIVI PROPOSTE 

 
- Insediamenti 

universitari nell’area 
centrale 

 
- Polo multifunzionale 

di Novoli 
 
- Artigianato di qualità 

e attività 
commerciali 
nell’Oltrarno 

 

- Valorizzazione delle 
aree dismesse 

 

- Nuovi insediamenti 
produttivi e di 
servizio a Scandicci 

 
- Costruzione e 

gestione di nuove 
case in affitto 

 

- Una casa per tutti 
 

- Agenzia per l’affitto 
 
- Cinque piazze per 

Firenze 
 
- Riqualificazione di 

Piazza Santa Maria 
Novella 

 
- Valorizzazione dei 

centri storici minori 
 

- Progettare insieme 
 

- Una sfida per la 
qualità urbana: le 
Piagge 

 

Tutelare e rafforzare 
cen

l’identità del 
tro storico e del comune di 

Firenze come luogo di residenza 
e di artigianato di qualità 

- Ospedale e centro 
storico 

- Progetto San Salvi 
 

 

- Area espositivo 
congressuale della 
Fortezza da Basso 

 
- Polo scientifico e 

tecnologico di Sesto 
Fiorentino 

 
- Il nuovo centro 

civico di Scandicci 
 
- Il nuovo centro 

civico di Scandicci 
 

B. RIEQUILIBRARE LA 
LOCALIZZAZIONE DI 
FUNZIONI TRA COMUNE 
CENTRALE E 
AREA FIORENTINA 
 

Qualificare le funzioni di servizio 
dei centri dell’area 
fiorentina e delle periferie di 
Firenze 

- Nuovi poli metropolitani 
 

- Il nuovo centro 
civico di Scandicci 
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ASSI DI INTERVENTO 
 

OBIETTIVI PROPOSTE 

 
- Integrazione della rete 
ferroviaria con il sistema 
di trasporto pubblico e 
privato 
 

- Mobilità metropolitana 
 

- Rete di mobilità 
elementare 
 

Miglior
all’a

are la mobilità interna 
rea 

- Rifornimenti intelligenti 
 
- Circonvallazione Nord 
 
- Riorganizzazione 
dell’Aeroporto di Peretola 
 

C. ORGANIZZARE PIÙ 
EFFICACEMENTE LA 
MOBILITÀ INTERNA E 
L’ACCESSIBILITÀ 

Migliorare l’accessibilità dell’area 
dall’esterno 

- Bretella Prato-Signa 
 

 

 
- Apprendimento continuo 
per l’inclusione sociale 
 
- Formazione-
accreditamento 
 

- Una metropoli multietnica 
 

- Villaggio Multietnico 
 
- Nidi d’area 
 

- Impresa infanzia 
 

- Imprenditoria giovanile 
per gli asili nido 
 

- Nuda proprietà: dagli 
anziani ai giovani 
 
- Una città a misura di 
anziano 
 
- Scuole in rete 
 
- Farmaci veloci 
 
- Sanità metropolitana 
 

Mi
alle pe

gliorare la qualità dei servizi 
rsone 

- Società della salute 
 
- Emissioni Zero: 
metanizzazione 
 
- Emissioni Zero: 
solarizzazione 
 

 

- Il parco fluviale: da 
Pontassieve a Signa 
 
- Il parco collinare 
 

- L’Arno e la rete dei parchi 
metropolitani 
 

- Il parco della Piana 
 

D. MIGLIORARE LA 
QUALITÀ URBANA 
COME RISORSA PER LO 
SVILUPPO 

Migliorare la qualità dell’ambiente 
 

- Città pulita 
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SCHEDA 3: VENEZIA 

Venezia Città Metropolitana (qualità, lavoro, culture). 

 

 

IL CONTESTO 
La scelta di intraprendere la via della Pianificazione strategica viene posta come coerente 

rispetto a quanto portato avanti dall’Amministrazione nei precedenti 10 anni.  

Il Piano strategico viene presentato però come la risposta alla necessità di rileggere la 

strategia d’intervento perseguita negli anni precedenti, di ridefinire gli obiettivi generali della 

città e coinvolgere maggiormente gli attori locali. 

 

 

FASI E CRONOLOGIA 
La struttura del processo è la seguente: 

Formazione gruppo di lavoro ➔  prime analisi  ➔   confronto con attori privilegiati ➔   

prima bozza di piano➔  sottoscrizione dei Promotori ➔  approvazione e presentazione 

Piano ➔  revisione partecipata del Piano (Commissioni) ➔  approvazione e 

presentazione Piano finale 

 

La cronologia dettagliata segue le seguenti tappe: 

inizio 2001 

Il Sindaco di Venezia delega l’Assessore alla Pianificazione Strategica. 

marzo-ottobre 2001 

Vengono condotte dal Coses, struttura di ricerca che collabora con l’Ufficio di Piano, 

analisi socio-economiche e territoriali sull’area veneziana. 

gennaio 2002-luglio 2003 

Si susseguono incontri con vari Uffici e Assessorati interni all’Amministrazione e con 

interlocutori privilegiati della città. Si organizzano inoltre convegni e tavole rotonde sui 

problemi di Venezia e sui temi della pianificazione strategica. 

18 agosto 2003 

Viene consegnata la prima versione del Piano strategico all’assessore D’Agostino. 

settembre-dicembre 2003 

Vengono organizzati incontri di discussione sulla prima versione del Piano con gli 

interlocutori privilegiati. 

novembre 2003 

La prima versione del Piano viene sottoscritta dai Promotori del Piano. 
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5 dicembre 2003 

La Giunta approva il Piano con l’atto di indirizzo n. 70 (Presa d’atto delle linee di 

indirizzo e dei contenuti delle linee strategiche , delle strategie e delle politiche 

proposte) (DOC 1) 

9 dicembre 2003 

Il Piano Strategico viene presentato ufficialmente. 

14 gennaio 2004 

Il Progetto Commissioni viene presentato ai Promotori del Piano 

marzo- luglio 2004 

Si svolgono gli incontri delle Commissioni: tre incontri per ognuna delle otto 

Commissioni organizzate. Ad esse sono invitati oltre ai Promotori altri attori del 

sistema locale (250 persone complessivamente) 

settembre 2004 

Viene sottoscritta dagli attori la Presa d’atto dei contenuti e modalità di partecipazione 

alle fasi di implementazione, monitoraggio e valutazione del Piano. (DOC 2) 

1 ottobre 2004 

La Giunta approva l’Atto di indirizzo n. 84: Approvazione e attivazione struttura 

preposta alla sua implementazione, monitoraggio e valutazione (DOC 3) 

13 ottobre 

Viene presentato pubblicamente il documento finale del Piano strategico di Venezia 

(DOC 4) 

 

 

I PROTAGONISTI E IL METODO 
Il soggetto di riferimento di tutto il processo è solo ufficialmente il Sindaco di Venezia, che 

delega fin da subito la gestione dei lavori ad un assessore preposto alla pianificazione 

strategica, Roberto d’Agostino. E’ questi che nelle varie occasioni rappresenta 

l’Amministrazione. Il sindaco compare solo in alcuni momenti a suggello dell’attività svolta.  

Questa particolarità è interessante. In effetti la scelta di delegare un Assessore pone in una 

prospettiva diversa lo strumento, che solitamente necessita di una figura politica fortemente 

rappresentativa. 

 

Nel caso di Venezia forse più degli altri, riveste un’importanza fondamentale l’Ufficio di 
Piano, struttura creata appositamente nell’organigramma del Comune che in pratica porta 

avanti da sola tutto il processo, gestendo la progettazione e i momenti di confronto con il 

sistema locale. Un ruolo che andrebbe analizzato a fondo per capire quali influenze abbia nel 

processo di piano. Essa si avvale di una struttura di ricerca, il COSES , ente comunque 
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pubblico. E sfrutta al meglio i rapporti già attivi di collaborazione con alcuni Enti e 

Associazioni importanti nel sistema città. Non condivide comunque mai il ruolo di 

coordinatore delle varie fasi del Piano, non si associa in strutture come Comitati di 

Coordinamento, ecc. 

 

Da sottolineare è la scelta di creare un primo network ristretto, costituito da pochi attori forti, 

gli interlocutori privilegiati, o Promotori del piano (come verranno definiti poi), portatori di 

interessi generali. La progettazione di grossa parte del Piano avviene con la loro 

collaborazione, “a porte chiuse” rispetto al resto degli attori.  

 

I Promotori del Piano sono:  

Ca’Foscari, IUAV, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia, 

Unindustria Venezia, Associazione Artigiani e Piccole Medie Imprese, CGIL, CISL, 

UIL, Fondazione Carive. 

 

Si tratta di istituzioni chiamate in causa per la loro capacità di dare al Piano un contributo 

qualificato, possedendo già una propria visione per lo sviluppo di Venezia, con delle strategie 

e delle politiche da portare avanti.  

Bisogna sottolineare come essi siano attori già da prima coinvolti in importanti operazioni 

territoriali e in rapporti di collaborazione con l’Amministrazione comunale. Entra in gioco 

anche un fattore di opportunità politica quindi. Il Piano cerca degli attori con cui si possa 

stabilire un accordo di tipo politico sul metodo proposto. Ad essi infatti si chiede innanzitutto 

la condivisione dell’approccio strategico ai temi dello sviluppo. E’ assieme a questi che si è 

formata la prima bozza di Piano da essi sottoscritta: una base di consenso necessaria per 

portare avanti il processo con la giusta credibilità. 

 

Il progetto Commissioni. Una volta licenziata la prima versione del Piano, l’Ufficio di piano 

ritiene necessario allargare la cerchia dei soggetti partecipanti al Piano, cercando di 

coinvolgere la maggior parte dei soggetti che compongono il sistema locale. Lo strumento 

previsto per promuovere questo network più vasto è costituito dalle Commissioni, tavoli di 

discussione su singole tematiche affrontate dal Piano.  

 Le Commissioni organizzate sono le seguenti: 

- Città internazionale; 

- Città della cultura; 

- Città del turismo; 

- Città dell’alta formazione, della ricerca e dell’innovazione; 

- Città della mobilità; 
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- Città della produzione materiale; 

- Città degli abitanti: la città plurale e solidale; 

- La sostenibilità delle strategie e delle politiche del Piano. 

 

Alle Commissioni sono presenti i rappresentanti dei promotori del Piano e i rappresentanti 

delle componenti del sistema locale invitati dall’Ufficio di Piano a seconda delle competenze 

sui temi trattati. 

L’obiettivo generale di questi incontri è sicuramente la ricerca di un più vasto consenso sugli scenari e 

le politiche proposte, l’adesione ai contenuti del Piano e una conseguente maggiore disponibilità alla 

partecipazione a processi di partnership. Si tratta quindi di una fase cruciale per la riuscita del Piano. 

Nello specifico dei contenuti inoltre il contributo chiesto ai partecipanti è quello di migliorare 

le strategie e le politiche proposte e ordinarle per priorità, e rivedere o implementare le 

azioni; definire delle priorità per l’intero progetto di sviluppo.  

Durante le riunioni sono stati distribuiti dei questionari per richiedere il miglioramento dei 

contenuti. 

Alla fine l’insieme delle proposte o critiche avanzate viene recepito dall’Ufficio di Piano che 

rivede l’intero documento alla luce delle indicazioni emerse. La versione finale così ottenuta 

viene riproposta agli attori del sistema locale per essere sottoscritta. 

Il fine operativo attribuito a questi tavoli non nasconde il tentativo del Piano di portare avanti 

e allargare il processo di networking: un confronto che mette intorno allo stesso tavolo attori 

diversi ma legati alla stessa tematica 

 

La partecipazione.  

L’approccio ai processi di inclusione nel Piano di Venezia appare molto cauto. A partire da 

un primo nucleo di attori già legati in passato all’Amministrazione chiamati a condividere e 

promuovere il progetto si cerca poi di coinvolgere progressivamente un numero crescente di 

soggetti. Inizialmente con attività “leggere” come seminari. Il momento in cui si tenta 

veramente di promuovere la partecipazione è quello delle Commissioni. Nel complesso il 

numero di partecipanti a tali lavori si aggira intorno ai 250 soggetti. Tuttavia il tema della 

partecipazione ci sembra ancora debole nell’economia del progetto. L’impressione è che gli 

attori vengano coinvolti alla ricerca di un consenso formale, ma non si raggiunga i livelli di 

una progettazione realmente condivisa. Ogni input derivante dall’esterno viene filtrato 

dall’Ufficio di Piano e alla fine sembra che gli obiettivi di programmazione  del Piano abbiano 

lasciato posto ad un compromesso che alleggerisce molto l’impatto del Piano: c’è da 

chiedersi fino a che punto un piano strategico possa considerarsi flessibile e non vincolante. 
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L’IMPLEMENTAZIONE 
Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi proposti il Piano di Venezia si dimostra 

particolarmente cauto, intendendo il processo di implementazione come “forzatamente 

flessibile, modificabile in ragione del mutare delle condizioni di contesto (nuove opportunità, 

nuovi promotori, nuove risorse, assenteismo degli attori competenti, carenza di risorse, 

condizionamenti politici,..)” (DOC 4, p. 20). A dimostrazione di ciò la sottolineatura della 

provvisorietà dei progetti proposti, marcati sotto la dicitura “elenchi indicativi”. La concreta 

selezione e promozione dei progetti viene affidata a successivi programmi pluriennali, 

continuamente aggiornabili, e il riferimento chiama in causa gli strumenti tradizionali della 

programmazione: PRG, Programmi Pluriennali di Attuazione, Elenco triennale delle opere 

pubbliche comunali. 

Quanto riguarda le modalità organizzative previste per questa fase, il documento di 

sottoscrizione finale del Piano (DOC 2), ufficializzato dall’Atto di indirizzo della Giunta (DOC 

3) indica il percorso scelto. Si prevede in pratica una formula mista in cui l’Amministrazione 

mantiene il controllo del processo tramite un nuovo Ufficio Piano strategico alle dipendenze 

della Direzione Generale ed “esternalizza” il Comitato dei Promotori nella costituenda 

Associazione per l’attuazione del Piano strategico formata da Amministrazione e attori del 

sistema locale, alla quale andrebbero “ i compiti di promozione e di indirizzo dell’attività 

dell’Ufficio di Piano e di facilitazione del coinvolgimento degli attori del sistema locale nella 

identificazione e nella attuazione del piano strategico di Venezia. (DOC 2, art. 11) 

In un documento prodotto alcuni mesi fa (vedi DOC 5) vengono proposte alcune riflessioni 

sulla scelta da fare in merito alla struttura preposta alla gestione del Piano una volta 

approvato. A partire dall’analisi di alcuni casi italiani e stranieri si indicano alcune possibili 

direzioni. 

In particolare si prevedono due fasi di realizzazione: una prima fase di transizione in cui 

viene riorganizzato l’Ufficio di piano e i sottoscrittori si riuniscono in un Comitato per 

l’attuazione per le prime fasi di attuazione; una seconda fase di messa a regime in cui viene 

progressivamente costituita una struttura autonoma ed esterna all’Amministrazione e in cui la 

stessa Amministrazione dovrebbe risultare solo uno dei componenti. 

Nello specifico i compiti previsti per questo nuovo attore una volta superata la fase di 

transizione dovrebbero essere: 

“- favorire l’attuazione delle iniziative proposte dal piano strategico; 

- monitorare il processo attuativo del piano strategico e, tramite indicatori, 

- valutare l’esito dell’insieme e dei singoli interventi promossi; 

- implementare, con nuove conoscenze e nuove idee, la definizione delle strategie e delle 

politiche di intervento; 
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- sostenere la progettazione di nuove iniziative che, sebbene non integrate nel piano, 

risultano comunque coerenti con gli obiettivi generali; 

- promuovere, sostenere e valorizzare il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema locale 

che partecipano all’attuazione del piano strategico; 

- comunicare i risultati e l’avanzamento del piano alla comunità locale e regionale; 

- realizzare attività di benchmarking e di analisi della possibilità di trasferire in sede locale 

procedure e strumenti d’intervento efficaci, comparando tra loro le esperienze italiane di altre 

città; 

- provvedere all’aggiornamento e all’adeguamento a nuove esigenze del Piano strategico; 

- promuovere azioni di marketing territoriale ed urbano;” (DOC 5, p.18-19) 

Dovrà garantire la partecipazione alle scelte da parte di tutti i sottoscrittori e mantenere una 

certa flessibilità nei confronti di nuovi partecipanti e in relazione alla possibilità di allargare 

l’orizzonte di intervento delle politiche. 

La struttura dovrebbe lavorare attraverso l’organizzazione di gruppi di lavoro composti dagli 

attori locali.  

Dovrebbe infine trattarsi di una associazione, senza fini di lucro con adesione volontaria dei 

soci, che tragga fonti di finanziamento dalle quote sociali, contributi volontari e da attività di 

analisi e progettazione. 

 

 

I CONTENUTI 
La vision 

La Vision del Piano strategico di Venezia è quell’immagine del futuro della città -  di medio-

lungo termine, per il 2010 - condensata nella formula “Venezia Città Metropolitana. Persone, 

lavoro, culture”. Con tale slogan si vuole esprimere l’obiettivo generale di questo processo di 

programmazione, ossia: “costruire in un futuro vicino e misurabile una città caratterizzata 

dall’alta qualità della vita dei suoi abitanti – nei suoi aspetti relazionali, lavorativi e culturali – 

e dall’alta qualità dei suoi assetti fisici ed ambientali”(DOC 4, p. 15). Essa vuole delineare 

cioè una città moderna, dinamica e competitiva, dotata di un assetto istituzionale adeguato 

(Città metropolitana), riferita ad un quadro di coesione politica ed amministrativa, di 

solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale; “una città che ambisce ad essere parte 

qualificata e redditizia di un sistema complesso, fortemente interrelato sia al contesto locale 

che ai contesti nazionale e internazionale, capace di generare dai suoi punti di forza e dalla 

soluzione dei suoi problemi nuove potenzialità di sviluppo” (DOC 4, p. 15). 

I contenuti del piano strategico sono strutturati in modo gerarchico secondo la sequenza 

espressa in questo schema:  
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fonte: DOC 4 

 

Nello specifico le condizioni strutturali rappresentano i fattori di sviluppo e le condizioni 

politiche a cui rapportare in ogni momento l’ammissibilità degli interventi proposti dalle linee. 

Le linee strategiche vogliono esprimere i punti di forza del sistema veneziano, i fattori 

competitivi e di sviluppo dell’area. 

Le strategie organizzano e tematizzano gli obiettivi definiti dalle linee e si strutturano in 

Politiche.  

Infine le azioni sono i singoli progetti o programmi attraverso cui si attuano operativamente 

le politiche e le strategie. 

Lo schema sottostante indica quali siano le condizioni strutturali e le linee strategiche. 

Lo schema sottostante indica quali siano le condizioni strutturali e le linee strategiche. 

 

 
fonte: DOC 4 
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SCHEDA 4: TRENTO 

Piano strategico della città di Trento 2001-2010 

 

 

IL CONTESTO 
Una particolarità che segna l’esperienza di pianificazione strategica di Trento è il fatto che 

tale forma di programmazione è prevista dallo Statuto Comunale: 

 

Art. 96 – Programmazione 

1. Gli strumenti di programmazione del Comune sono: 

a) il piano strategico con il quale si individuano ed aggiornano gli indirizzi generali di 

governo; esso è definito con ricorso a metodi partecipativi; 

b) la relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio annuale di 

previsione; 

c) il piano esecutivo di gestione 

 

Non è nostro obiettivo analizzare quali differenze possa comportare per un piano strategico 

che solitamente si caratterizza come un atto “volontaristico” del soggetto proponente. Si 

aprirebbe qui una riflessione sul rapporto con gli altri strumenti di pianificazione, il PRG in 

primo luogo ma anche gli altri Piani di settore, che rimandiamo ad altra sede. 

 

 

FASI E CRONOLOGIA 

La metodologia del Piano segue uno schema simile a quello degli altri casi analizzati. La 

successione logica delle fasi è la seguente: 

Accordo preliminare ➔   Organizzazione delle strutture di lavoro ➔   Diagnosi 

partecipata  ➔  Verifica ➔  Diagnosi definitiva e primo scenario ➔   Progettazione 

partecipata dei contenuti ➔   Stesura definitiva ➔  Approvazione ➔   Implementazione  

➔   Valutazione 

 

Di seguito la cronologia dettagliata delle fasi e dei momenti principali del processo di Piano. 

luglio 2000 

Il Consiglio Comunale dichiara l’intenzione di redarre un piano strategico   

13 dicembre 2000 

Viene sottoscritto il Contratto di Partenariato per la preparazione del Piano Strategico 

della Città di Trento 2001-2010 fra i principali attori della città (19 firmatari) (DOC 1) 
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febbraio-aprile 2001 

Viene costituito un gruppo di lavoro misto Comune/Università. Viene presentata la 

metodologia del Piano. Viene presentato un testo preliminare (Schede informative 

per la costruzione di una base conoscitiva, vedi DOC 2). 

aprile-settembre 2001 

Vengono convocati tre Tavoli tematici di approfondimento.  Viene quindi stilato il 

primo documento di diagnosi con punti di forza e debolezza, minacce e opportunità 

risultanti dagli incontri. 

settembre 2001-primavera 2002 

Vengono organizzati momenti di verifica e di incrocio con altri strumenti e livelli di 

programmazione (Piano sociale, variante anticipatoria del PRG, Piano culturale, Patto 

territoriale del Monte Bondone, ecc) 

giugno 2002 

Viene presentato pubblicamente il Documento degli elementi di diagnosi (DOC 3) 

conclusivo, elaborato dall’Università di Trento e un atto di indirizzo della Giunta con 

assi strategici e obiettivi (Verso il Piano strategico della città di Trento 2001-2010: 

dalla diagnosi all’indirizzo politico) 

luglio-ottobre 2002 

Vengono convocati cinque Tavoli di approfondimento tematico per approfondire i 

contenuti del Piano. 

novembre 2002-marzo 2003 

Vengono raccolte le schede relative alle singole azioni e viene completata la stesura del 

documento finale. 

29 ottobre 2003 

Il Piano Strategico (DOC 4 e DOC 5) viene approvato dal Consiglio Comunale. 

 

Attualmente il Piano è in fase di attuazione. Nelle pagine dedicate del sito web del Comune 

sono indicati gli aggiornamenti e sviluppi per ciascuna misura. 

 

 

I PROTAGONISTI E IL METODO 

Il Sindaco Alberto Pacher è sicuramente tra i promotori del Piano strategico. E’ in carica dal 

3 giugno 1999, alla guida di una coalizione di centrosinistra. Nel maggio di quest’anno si 

svolgeranno le elezioni per il nuovo mandato. 

Tuttavia l’impressione è che la figura del Sindaco non sia così esposta nella comunicazione 

dell’iniziativa. Il Piano appare piuttosto come uno strumento dell’Amministrazione.   
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A livello di organigramma, per la gestione del processo di pianificazione strategica è stato 

costituito un Ufficio Coordinamento delle politiche per il Piano strategico di Trento sotto 

la Direzione Generale  

“Al Progetto sono riconnesse le seguenti funzioni: assicurare la relazione fra la revisione del 

PRG e le politiche di settore che possono assumere un ruolo specifico nel percorso di 

revisione; ricondurre gli apporti derivati da ambiti settoriali ad una prospettiva unitaria e, 

metodologicamente, alla categoria della pianificazione strategica; promuovere il massimo 

accesso alle informazioni e la più diffusa partecipazione al confronto, al dibattito pubblico e 

alla costruzione delle decisioni che interessano i programmi, i progetti e le politiche di 

trasformazione del territorio, anche suggerendo adeguate strategie e modalità comunicative; 

mantenere a questi fini, relazioni costanti con i diversi centri di responsabilità 

dell'Amministrazione, i consulenti di settore, i rappresentanti di categoria ed i portatori di 

interessi che operano nell'ambiente di riferimento; garantire i costante confronto e 

aggiornamento di tali attività con le più significative esperienze che vengono maturando in 

ambito nazionale e internazionale.” (tratto da www.comune.trento.it) 

 

Il Piano di Trento vede una forte collaborazione dell’Università di Trento che si lega fin da 

subito al Comune diventando il braccio tecnico-scientifico dell’Amministrazione. Essa è 

incaricata di definire la metodologia, elaborare i dati necessari alla diagnosi e stilare i 

documenti finali del Piano. In particolare partecipano ai lavori del Piano i professori Enrico 

Zaninotto e Dario Cavenago. 

 

Esiste inoltre da circa un anno una sorta di urban center, denominato CasaCittà-
Laboratorio urbano di Trento (vedi DOC 6), struttura prevista proprio da una misura del 

Piano strategico. Tra le finalità di questa istituzione sono incluse anche le “questioni legate 

all’implementazione e all’aggiornamento del Piano strategico. Non è chiaro tuttavia come 

essa operi e quale reale contributo offra al Piano. 

 

Le strutture di lavoro organizzate durante il processo sono due: 

I tre Tavoli tematici della prima fase su territorio, cultura, servizi, presieduti da autorevoli 

esponenti della società civile, impegnati a tracciare la situazione della città e individuarne 

punti di forza e debolezza, minacce e opportunità.  

 

I cinque Tavoli di approfondimento tematico, nella fase successiva di progettazione 

dedicati a: infrastrutture, qualità dei servizi, formazione, promozione culturale e turistica, 

ambiente urbano e vivibilità. Servono ad approfondire le linee strategiche e specificare 

obiettivi e misure, oltre ad accertare il consenso tra gli attori. 
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La partecipazione al Piano sembra essere abbastanza buona, anche se non numerosissima. 

Al primo accordo preliminare partecipano 19 firmatari: 

Associazione degli Albergatori della provincia di Trento, Associazione degli Artigiani e delle 

piccole imprese del Trentino, Associazione degli Industriali della provincia di Trento, Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, Confederazione italiana 

agricoltori, Confesercenti del Trentino, costituenda Consulta comunale per il verde e 

l’ambiente, Diocesi tridentina, Federazione trentina delle cooperative, Fondazione Caritro, 

Istituto Trentino di Cultura, CGIL, CISL, UIL del Trentino, Unione agricoltori del Trentino, 

Unione contadini della provincia di Trento, Università degli Studi di Trento, Unione territoriale 

commercio turismo e servizi di Trento e Provincia Autonoma di Trento. 

 

Nei successivi momenti “partecipativi” (nella fase di diagnosi e in quella di progettazione) le 

persone presenti sono rispettivamente 250 e 321.  

Va sottolineato che il Piano non riceve nessuna seconda sottoscrizione da parte dei 

partecipanti. In verità la partecipazione non sembra essere tra i principali obiettivi della 

metodologia adottata. Il Piano viene a configurarsi piuttosto come un atto 

dell’Amministrazione (rispetto agli altri casi), che utilizza strumenti innovativi di 

programmazione alla ricerca di maggiori efficienze. L’intero processo è coordinato 

dall’interno dell’Amministrazione. Si noti anche la scarsa attività di comunicazione promossa 

dal Comune (le pagine web dedicate al Piano offrono pochi documenti) 

 

 

L’IMPLEMENTAZIONE 
Il Documento Dal dire al fare: quale “forma di governo” per il Piano strategico della città di 

Trento (DOC 7) propone una analisi delle diverse opportunità di gestione del Piano davanti a 

cui si trova l’Amministrazione dopo l’approvazione.  

Il documento in questione sottolinea la natura processuale del Piano strategico e indica 

necessita nella fase attuativa di mantenere lo stesso approccio con cui si sono affrontate le 

fasi di diagnosi e di progettazione.  “Piuttosto che di implementazione del piano strategico 

(...) appare dunque più corretto e sensato parlare di manutenzione e di continua ri-

produzione di senso e di contenuti del piano stesso.” (DOC7, p. 2) 

La considerazione di alcune circostanze in cui si colloca il Piano strategico di Trento viene 

posta a fondamento della scelta organizzativa e gestionale suggerita: 

il mantenimento di una struttura dedicata all’interno dell’organigramma comunale; 

costituire per assi strategici, obiettivi o singole misure, dei gruppi di progetto presieduti da 

assessori e coordinati da dirigenti; 
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affidare all’Urban center il compito d mantenere aperti i circuiti partecipativi e concertativi 

necessari per la manutenzione del Piano, la sua riproduzione, il suo aggiornamento, il 

riallineamento dei suoi obiettivi; 

prevedere seminari tecnici di approfondimento su argomenti specifici e/o situazioni di 

contesto 

 

Tale analisi porta la Giunta Comunale a scartare l’ipotesi di creare una nuova struttura 

preferendo mantenere le funzioni di coordinamento, stimolo e regolazione a livello di 

competenza interna alla Amministrazione. 

Il compito di portare avanti e attuare il Piano resta quindi alla struttura Progetto 

Coordinamento delle politiche per il piano strategico di Trento. (DOC 8). 

 

Le misure, ossia “l’unità minima di governo del Piano strategico” individuano progetti puntuali 

molto ben definiti. Per ciascuno di essi nel Piano si indicano i seguenti elementi: 

responsabilità, idea, punti di forza, finalità e obiettivi, condizioni di partenza, configurazione 

della misura, grado di realizzabilità e ordine di priorità, partenariato, coerenza (interna al 

piano strategico e rispetto ad altri strumenti di pianificazione comunale); costi e ricavi; 

cronogramma. 

Da sottolineare è il continuo aggiornamento sugli sviluppi di ciascuna misura (vedi il 

paragrafo sviluppi nelle schede delle misure, sito del Comune), a dimostrazione del fatto che 

il lavori del Piano strategico continuano. Tuttavia non è chiaro come il Comune persegua 

concretamente la messa in atto dei progetti. 
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I CONTENUTI 
La struttura dei contenuti del Piano si articola in: 

- la visione della città al 2010: Trento, città delle opportunità 

- 4 linee strategiche (o assi) 

- 10 obiettivi 
- 73 azioni. 
 

Vedi le Tavole seguenti. 

 
 
LINEE STRATEGICHE 
 

OBIETTIVI AZIONI 

 
Il parco fluviale 
 
 
Riqualificazione area Italcementi nel contesto del 
programma di interventi su Piedicastello 
 
Interramento della ferrovia e boulevard 
 
Una nuova centralita’ urbana: la riqualificazione 
ambientale e urbanistica di Trento Nord 
 
Riqualificazioni di quartieri urbani: Canova, San 
Bartolomeo, Centochiavi 
 

La città ritrovata: 
recuperare il rapporto con il fiume, 
riqualificare le aree dimesse o 
degradate, ricucire il 
tessuto urbano fra centro storico e 
Trento nord, rivitalizzare i quartieri 
 

Il nuovo quartiere nell’area ex industriale Michelin 
 
La rete forte del trasporto pubblico 
 
La razionalizzazione del sistema della sosta 
 
Il sistema di trasporto metropolitano 
 
Rete dei percorsi cilopedonali 
 
Atlante del territorio 
 
Interporto e intermodalita’ 
 

La città delle connessioni: 
mobilità, accessibilità e collegamenti 

Accessibilita’ e connessioni nazionali e internazionali 
 
Trento citta’ dei bambini 
 
Trento citta’ sana 
 
Il sistema dei parchi urbani 
 
Verso una citta’ “ad emissione zero” 
 
Trento per lo sport 
 
Strategie per la sicurezza urbana 
 

1. TRENTO CITTÀ DELLA 
QUALITÀ URBANA 

La città da vivere 

“La citta’ ad ostacoli”: azioni per promuovere una 
citta’ a misura di persone disabili e anziane 
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LINEE STRATEGICHE 
 

OBIETTIVI AZIONI 

 
Rilancio del ruolo delle Circoscrizioni come soggetti di 
partecipazione e di programmazione dei servizi  
 
Promozione del volontariato 
 
Poli socio territoriali 
 
Osservatorio per le politiche sociali e sul disagio 
 
Verso l’informa citta’: integrare le strutture informative 
del comune 
 
Urban Center, la casa della citta’ 
 
Innovare e potenziare le strategie e gli strumenti di 
comunicazione istituzionale 
 

Partecipazione, trasparenza, 
comunicazione e informazione 

Verso l’Informa citta’: lo sportello informativo integrato 
 
Sportello integrato per le imprese e i cittadini  
 
Progetto qualita’ totale 
 
Carte dei servizi 
 
L’amministrazione elettronica: piano di e-goverment 
 
Centri per la creativita’ giovanile 
 
Residenza per i lavoratori stranieri e le loro famiglie 
 
Progetto Domotica 
 

2. TRENTO CITTÀ DEI 
DIRITTI, 
DELL’ACCOGLIENZA, 
DEI SERVIZI E DELLA 
QUALITÀ DELLE 
RELAZIONI 

La qualità dei servizi fra diritti, 
innovazione e responsabilità diffusa 

Trento citta’ digitale 
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LINEE STRATEGICHE 
 

OBIETTIVI AZIONI 

 
Accordo programmatico fra Comune di Trento e 

omie scolastiche auton
 
Relazioni tra formazione artistica e new/net tecnology 
 
Il ruolo della Fondazione Cassa di Risparmio 
 
L’istituto trentino di cultura nella citta’ e per la citta’ 
 
Format Assindustria Trento 
 
Accordo di programma fra Comune e Universita’ di 
Trento 
 
Piano formativo del Comune di Trento 
 
Coni: la scuola dello sport 
 
@ Trento. Formazione avanzata, ricerca, impresa: 
scenari e opzioni localizzative 
 
Associazione albergatori: corso di laurea triennale in 
marketing turistico 
 
Un nuovo ruolo per l’Istituto regionale di studi e 
ricerca sociale 
 
Contratto formativo della citta’ 
 

Rim

interna

ettere al centro le conoscenze, le 
competenze, le capacità: 

zionalizzare il 
capitale umano 

Trento school of management 
 
Pianificazione delle attivita’ commerciali e ricettivita’ 
 
Progetto di innovazione della formazione 
professionale 
 
Rafforzamento delle funzioni fieristiche 
 
Politica societaria del Comune di Trento 
 

3. TRENTO CITTÀ 
DELLA FORMAZIONE E 
DELLO SVILUPPO 
INNOVATIVO 

Sviluppo e innovazione 

Logistica a valore aggiunto 
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LINEE STRATEGICHE 
 

OBIETTIVI AZIONI 

 
Politica di marchio e valorizzazione delle 
tipicita’ - la casa dei prodotti trentini 
 
Coni: progetto incoming sportivo 
 
Filmfestival della montagna 
 
Patto territoriale per il Monte Bondone 
 

La città di montagna 

Rete dei parchi agricoli urbani 
 
“Il Trentino e l’Europa” 
 
Piano per il recupero e la valorizzazione del 
centro storico 
 
Science Center 
 
Il sistema dei contenitori culturali 
 
Valorizzazione del Doss Trento 
 
Museo archeologico 
 
Ecomuseo dell’Argentario 
 
Il sistema della musica: “charta musicae” 
 
Logiche di appartenenza e integrazione 
europea: una citta’ in rete 
 
Il sistema museale e il turismo culturale 
 
Card della citta’ 
 
La rete delle biblioteche tra multimedialita’ e 
logiche di sistema 
 

La relazione fra la città storica e la 
città contemporanea 

Il sistema del turismo di qualita’: la 
programmazione, l’osservatorio degli 
eventi, il di marketing urbano 
 

4. TRENTO CITTÀ 
ALPINA, CITTÀ DEL 
CONCILIO, CITTÀ 
EUROPEA, CITTÀ DEL 
MONDO 

Trento città del mondo, città del 
dialogo 

Cooperazione decentrata, dialogo 
interreligioso, dialogo interculturale 
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SCHEDA 5: VERONA 

Verona 2020. Piano strategico della Città di Verona 

 

 

IL CONTESTO 
Il Piano strategico rientra nella linea programmatica per il quinquennio 2002-2007 della 

Giunta al governo denominata una strategia della partecipazione. “L'Amministrazione è 

impegnata a perseguire la partecipazione delle forze sociali e delle associazioni attive della 

città, coinvolgendole nella analisi della realtà locale e nella definizione del piano strategico 

della città. Ciò tramite l'attivazione di gruppi di lavoro misti, costituiti intorno a temi importanti 

come: welfare locale, infrastrutture, mobilità, cultura, innovazione delle imprese e del lavoro. 

Tali gruppi dovranno fornire un output in tempi prefissati e comunque prima degli Stati 

Generali dell'Area Metropolitana.” (DOC 1, p.4) 

 

 

FASI E CRONOLOGIA 
Vengono individuate le seguenti fasi su cui si articola il percorso di piano.  

presentazione alla città e alle istituzioni ➔  ascolto della città attraverso i suoi attori ➔  

documento di visione e presentazione in plenaria ➔  attivazione dei gruppi di lavoro ➔  

documento programma ➔  progettazione e conduzione della conferenza strategica ➔  

implementazione e gestione del Piano 

 

Di seguito la cronologia dettagliata del processo: 

14 marzo 2003 

Il Sindaco di Verona Paolo Zanotto presenta il Piano Strategico alle associazioni 

rappresentanti il mondo economico, culturale e sociale della città. I Consulenti 

dell’IRSO illustrano il metodo. 

marzo – maggio 2003 

Fase di Ascolto della Città. Viene fatta una diagnosi della città (analisi swot) tramite 

interviste e contributi scritti di circa 70 attori in rappresentanza delle principali realtà 

associative. 

19 giugno 2003 

Il documento di visione Verona: futuro prossimo (contenente le elaborazioni dei 

risultati della fase di indagine precedente e le prime linee guida da seguire; vedi DOC 

2) viene presentato in assemblea plenaria ai partecipanti al progetto e alla stampa. 
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Vengono distribuiti dei questionari denominati Delphi per definire le aree strategiche 

di intervento. 

3 luglio 2003 

Viene presentato in assemblea plenaria (a partecipanti al Piano e stampa) il 

documento Le aree strategiche e i gruppi di lavoro: il percorso previsto (che individua 

le aree di policy strategiche; vedi DOC 3). Vengono attivati quattro gruppi di lavoro, 

uno per Area Strategica (Cultura, Territorio, Welfare, Economia), guidati da un 

coordinatore e composti da soggetti rappresentanti le associazioni titolari di interessi 

collettivi. 

luglio - dicembre 2003 

Si svolgono gli  incontri (cinque per ogni tavolo) dei gruppi di lavoro per la definizione 

di meta, azioni e progetti. Viene utilizzato un questionario distribuito a tutti i 

partecipanti ai gruppi per arrivare ad una definizione di scenari futuri, degli assi 

strategici e delle azioni strategiche. 

4 settembre 2003 

Viene sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la preparazione del Piano strategico (24 

firmatari): si forma così il gruppo dei cosiddetti “promotori” del Piano. (DOC 4) 

16 ottobre 2003 

Viene firmato il Protocollo d’Intesa per la costituzione della rete internazionale delle 

città strategiche 

12 gennaio 2003 

Incontro con rappresentanti politici di maggioranza e opposizione, di vari livelli 

istituzionali. 

23/24 gennaio 2004 

Conferenza di piano strategico aperta alla cittadinanza: dibattiti, incontri, tavole 

rotonde. Viene presentato il Documento/programma: Verona 2020 (DOC 5) e un 

fascicolo con i primi Progetti bandiera. (DOC 6) 

27 gennaio 

Viene firmato il Protocollo d’Intesa per la istituzione della consulta dei sindaci dei 

comuni dell’area metropolitana di Verona. (DOC 7) 

maggio 2004 

Nasce il bollettino del Piano Strategico. 

 

Il Piano dopo la Conferenza strategica non ha avuto alcuna forma di sottoscrizione, che 

d’altra parte non appariva essere prevista dai documenti pubblicati.  
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L’impegno dell’Amministrazione è ora concentrato sui Progetti Bandiera, intorno ad alcuni dei 

quali si sono formati dei tavoli di lavoro. Non si parla degli altri progetti. Ad oggi, molti progetti 

bandiera sono stati avviati o stanno muovendo i primi passi (ad es. Marketing territoriale, 

Inserimento formativo laureandi, Polo finanziario, Responsabilità sociale d’impresa, Agenda 

21, Agenzia per la Scuola, Progetto Alzheimer, ecc.). 

 

Parallelamente, si è consolidata la Consulta dei Sindaci dell’Area Metropolitana Veronese: 

Verona ha infine aderito alla Rete delle Città Strategiche (ReCS), Associazione costituita con 

l’intento di promuovere la Pianificazione strategica come metodo e strumento di governance 

e alla quale partecipano le città di Firenze, La Spezia, Pesaro, Torino, Trento e Venezia. 

Verona, alla quale spetta 

per il 2005 la presidenza dell’Associazione, si propone così di giocare un ruolo sempre più 

attivo nelle politiche che influenzano lo sviluppo del territorio, decise dai governi centrali. 

 

 

I PROTAGONISTI E IL METODO 
Sostiene il progetto il Sindaco Zanotto. Nel suo programma elettorale si accenna ad un patto 

per Verona, ma non è un chiaro riferimento alla pianificazione strategica. 

Il lancio del progetto avviene il 14 marzo 2003, al Palazzo della Gran Guardia ed è il 

momento di avvio del Piano Strategico, con la comunicazione dell’idea da parte del Sindaco 

alla città e alle sue forme di rappresentanza, istituzionale e privato-collettiva. 

 

L'attività relativa alla pianificazione strategica è svolta dall'Ufficio di Piano Strategico. Tale 

struttura si colloca al livello di organigramma all'interno della Direzione Generale del Comune 

di Verona. Oltre al Direttore Generale il gruppo di lavoro di tale Ufficio è costituito da quattro 

persone (Gallo Maria - responsabile, Fazzini Sara, Rubino Remo, Saladini Alfredo). 

 

L’Amministrazione, per mancanza delle specifiche professionalità richieste all’interno del 

Comune, ha inoltre affidato un incarico di consulenza ad una società privata, l’IRSO (Istituto 

di ricerca intervento sui sistemi organizzativi) che ha elaborato la metodologia di lavoro del 

Piano e ha gestito la fase dei tavoli di lavoro. L’attuale fase di implementazione vede la 

collaborazione della società Butera e Partners s.r.l. (società di consulenza associata alla 

suddetta IRSO).  

In particolare i consulenti che hanno collaborato al Piano Strategico sono: Maurizio Catino, 

Paolo Perulli, Annalisa Sentuti. 
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La partecipazione. Nella prima fase di diagnosi partecipata gli attori che hanno partecipato 

ai lavori del Piano sono stati 70. Successivamente ai gruppi di lavoro sono intervenuti nel 

complesso 300 persone in rappresentanza di più di 200 realtà associative. 

Il Protocollo di Intesa per la preparazione del Piano è stato firmato da 24 attori: 

 

Amministrazione Provinciale Di Verona, Aeroporto Valerio Catullo, Apindustria Verona, 

Associaz. Artigiani Riuniti Verona, Associazione Industriali Verona , Azienda Ospedaliera 

Verona, Confcommercio Verona, Confcooperative, Confederazione Italiana Agricoltori – Vr, 

Confederazione Naz.Le Artigianato –Vr, Confesercenti Verona, Consorzio Studi Universitari 

Verona, Consorzio Z.A.I., Diocesi Di Verona, Ente Autonomo Fiere Di Verona, Federazione 

Prov.Le Coltivatori Diretti, Fondazione Arena, Lega Cooperative, U.L.S.S. 20, Unione 

Provinciale Artigiani Verona, Universita’ Degli Studi Di Verona , C.G.I.L. Verona , C.I.S.L. 

Verona, U.I.L. Verona. 

 

In generale il livello di partecipazione raggiunto dal Comune di Verona nel processo di Piano 

appare molto buono almeno a livello numerico. Restano forse alcuni dubbi sulla concretezza 

di questa partecipazione. Da notare è infatti come dopo il suddetto Protocollo, non vi sia 

stata nessun’altra forma di sottoscrizione di contenuti o impegni da parte dei soggetti 

coinvolti: il Piano non ha avuto una approvazione ufficiale.  

Dal punto di vista interistituzionale va sottolineato come l’Amministrazione si sia impegnata 

per coinvolgere i diversi livelli di governo: tuttavia solo la Provincia figura tra i soggetti 

coinvolti, e mancano oltre alla Regione anche le Circoscrizioni 

Interessante è il Protocollo d’Intesa che lega molti Comuni della provincia di Verona (23 

sottoscriventi) nella cosiddetta Consulta dei sindaci dell’area metropolitana. Essa diventa 

quasi una struttura affiancata al Piano strategico, con cui diffondere la sua metodologia, non 

necessariamente i contenuti. Vengono infatti indicate quattro grandi aree di policy su cui i 

Comuni dovrebbero istituzionalizzare un processo di condivisione (DOC 7). Si tratta di 

un’iniziativa in linea con gli obiettivi di governance alla base della pianificazione strategica. 

Allo stesso tempo però andrebbe analizzata meglio la portata di questa azione: potrebbe 

essere vista come un modo per aggirare l’impegno di un coinvolgimento diretto dei Comuni 

nella politica del Piano, visto che non figura nessun altro di essi oltre a Verona tra i 

sottoscriventi del suddetto Protocollo di preparazione del Piano. E potrebbe costituire quindi 

un deficit del Piano rispetto ai suoi obiettivi di potenziamento della competitività di Verona nei 

confronti del territorio regionale e nazionale. Ci chiediamo inoltre quale capacità avrà la 

Consulta di portare avanti un progetto di ampio respiro, coordinato con le linee strategiche 

del Piano, senza essere un organo interno al Piano: non si corre il rischio di ridurre le 
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iniziative a progetti di poca importanza (vedi ad esempio l’unica iniziativa promossa: 

Inquadra la tua estate, una serie di eventi culturali)? 

 

Restano infine alcuni dubbi sulla reale qualità della partecipazione concessa agli attori 

presenti. Il parco progetti costituito da 100 idee progettuali (DOC 8), è frutto delle proposte di 

un Enti/Associazioni. Ma le azioni portate avanti dalla Amministrazione sono solo 18, i 

Progetti bandiera, e si rimanda ad uno sforzo successivo la possibilità  di costruire una 

“partecipazione allargata alla progettazione del parco progetti del Piano” (DOC 5, p. 41). 

Indubbiamente i propositi in questo senso appaiono molto interessanti. Si parla di una 

“grande operazione partecipativa. Essa sarà organizzata su più piani:  

Sul piano della comunicazione pubblica: mediante la creazione di sedi di discussione e di 

forum e arene partecipative. 

Sul piano dell’elaborazione: con la mobilitazione di tutte le intelligenze, dall’Università al 

mondo della cultura e della ricerca, dai saperi tecnici e professionali alle rappresentanze 

associative dotate di organi di elaborazione, centri studi, etc. 

Sul piano della progettazione: mediante la creazione di gruppi- progetto allargati alla città 

metropolitana. 

Sul piano della gestione: affidando la gestione di progetti non a pochi, ma a molti attori fino a 

immaginare forme di compartecipazione dei cittadini alla proprietà stessa di alcuni progetti 

esemplari del Piano Strategico, come le installazioni culturali della “Città della Musica”, o il 

sistema di gestione ecologica dei rifiuti urbani, o la logistica di città e i parcheggi.” (DOC 5, 

p.42) 

 

 

L’IMPLEMENTAZIONE 
Gli sforzi dell’Amministrazione per mettere in atto il Piano vengono concentrati nella fase 

attuale sui Progetti bandiera: tale scelta viene motivata dal fatto che essi dovrebbero avere la 

caratteristica di adeguarsi alle linee progettuali definite e soprattutto di poter entrare in tempi 

brevi nella fase operativa e costituire quindi un primo banco di prova per la realizzazione del 

processo di pianificazione strategica. Non appare tuttavia chiaro come avvenga e chi ne 

promuova la loro messa in opera. 

Non si parla molto dei 100 progetti che a quanto pare per ora restano accantonati. In un 

secondo momento dovrebbero essere ripresi e: “discussi, selezionati, assegnati ad un capo-

progetto, valutati ex ante in termini di fattibilità, messi in opera, valutati in itinere, valutati ex 

post.” (DOC 5, p.39) 

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività di Piano nella fase di implementazione si 

accenna alla volontà di non limitare al livello dell’Amministrazione le attività: al Comune 
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dovrebbe restare la direzione generale del processo e la parte di documentazione, lasciando 

spazio al coinvolgimento di rappresentanze dei mondi sociali della città. E l’idea è quella di 

creare “nuove società comunali o a partecipazione mista che sviluppano i progetti del Piano 

Strategico, associando privati, associazioni, fondazioni, rappresentanze di interessi. Inoltre la 

città si potrà dotare di una struttura leggera, del tipo Associazione, che promuova a sua volta 

agenzie di sviluppo del Piano Strategico, il cui compito è di stimolare la partecipazione 

diffusa ai progetti” (DOC 5, p. 42) 

 

 

I CONTENUTI 
I contenuti del Piano sono organizzati in: 

4 assi strategici 
12 azioni 
32 linee progettuali 

 

Inoltre: 

100 idee progettuali 
18 progetti bandiera 

 

Vedi le seguenti tavole (fonte: DOC 5) 

 
ASSE 
 

AZIONI LINEE 

 
1.1 Energia, acqua, rifiuti 2.� Sviluppare azioni di 

urbanistica sostenibile 
attraverso un 
programma speciale 
pluriennale per il 
risparmio energetico 

1.2 Ambiente e habitat 

2.1 Metropolitana 
2.2 Logistica di città 
2.3 La natura in città 
2.4 Aree dismesse 
2.5 Governance territoriale 
realizzazione Agenda 21) 

Fare di Verona 
una città 
metropolitana a 
sviluppo 
sostenibile 

2. Organizzare la 
mobilità interna e il 
sitema verde della 
città metropolitana 

2.6 Qualità urbana 
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ASSE 
 

AZIONI LINEE 

 
1.1 Aumentare l’interazione 
tra imprese, Università, 
ed istituzioni per la ricerca 
e l’innovazione 
1.2 Attrarre risorse creative 

1. Promuovere 
l’innovazione e 
la ricerca 

1.3 Promuovere il sistema 
dell’innovazione 
2.1 Favorire la nascita 
localizzazione di imprese 
eccellenti ed innovative 
alto contenuto di 
conoscenza 

2. Favorire la 
localizzazione di 
imprese eccellenti 
socialmente capaci 

2.2 Promuovere la capacità 
sociale dell’impresa 
3.1 Aumentare l’interazione 
imprese-Università per l’alta 
formazione 

Sviluppare 
l’economia della 
conoscenza e dei 
servizi ad alto 
valore aggiunto 

3. Sviluppare il 
sistema concertato 
della formazione e 
del lavoro 3.2 Migliore l’interazione 

scuola-lavoro 
 

3.3 Nuove polarità 
culturale in città 
1.2 Iniziative Musicali 
1.3 Eventi culturali tra 
musica, natura e tradizione 
popolare 
1.4 Educazione civica e cura 
dell’infanzia 
1.5 Formazione 

3.� Ampliare l’offerta 
culturale di nuove 
iniziative 

1.6 Verona città europea e 
internazionale 

2. Creare nuovi 
luoghi di 
produzione e di 
consumo culturale 
per i giovani 

3.3 Nuove polarità culturali 
metropolitane 

3.1 Integrare – Coordinare – 
Programmare – Progettare 
3.2 Analisi conoscitive 

Fare di Verona 
una città europea 
della cultura 

3. Creare una rete 
tra gli spazi culturali 
esistenti e quelli da 
progettare 3.3 Policy e controllo 

qualità dei servizi culturali 
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ASSE 
 

AZIONI LINEE 

 
1.1 Promuovere 
l’integrazione tra vecchi e 
nuovi residenti 

1. Costruire una 
città accogliente 

1.2 Promuovere pratiche di 
partecipazione e di 
integrazione 
programmatoria 
2.1 Realizzare nuovi servizi 
di protezione per la 
popolazione anziana 

2. Costruire servizi 
di protezione 

2.2 Realizzare nuovi servizi 
di protezione per le altre 
fasce deboli della 
popolazione 
3.1 Promuovere reti 
interpersonali e sociali contro 
la solitudine urbana 

3. Costruire 
strumenti di 
sostegno per la 
famiglia 3.2 Promuovere azioni 

positive finalizzate alla 
facilitazione della doppia 
presenza femminile nel 
lavoro e nella famiglia 

Creare un nuovo 
welfare di 
sviluppo: per una 
Verona solidale 
produttrice di 
capitale sociale 

4. Costruire un 
sistema di supporto 
ai servizi educativi 
scolastici 

4 Promuovere la creazione di 
una struttura di sostegno ai 
processi educativi 
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CONCLUSIONI 

 
 
Il lavoro di analisi dei cinque Piani presi in considerazione e il confronto tra essi ci porta ad 

avanzare alcune riflessioni, dubbi e domande. 

Ci proponiamo in queste conclusioni di riportare gli aspetti che ci sembrano più interessanti e 

le iniziative che ci appaiono più positive. L’obiettivo è quello di trarre alcune idee più chiare 

su quali siano i punti chiave e le caratteristiche che dovrebbe assumere un processo di 

pianificazione strategica per essere efficace. 

 

Le nostre riflessioni sono raggruppate in quattro grandi tematiche:  

• le relazioni interistituzionali 

• la partecipazione 

• la comunicazione 

• l’implementazione 

 

Le relazioni interistituzionali 
Una tematica chiave della pianificazione strategica è senza dubbio quella delle relazioni 

interistituzionali. In tutti i casi affrontati essa emerge allo stesso tempo come obiettivo e 

come condizione imprescindibile per il successo del piano.  

Due ci appaiono i punti di vista su cui articolare la nostra analisi corrispondenti a due piani 

dei rapporti interistituzionali: quello verticale e quello orizzontale. 

 

La dimensione territoriale a cui fanno riferimento i piani strategici nella maggior parte dei casi 

– e nei nostri cinque l’iniziativa parte sempre da un’Amministrazione Comunale -  è quella 

urbana o metropolitana. Tuttavia le tematiche di sviluppo locale e di competitività tra territori 

a cui essi fanno riferimento necessariamente allargano le prospettive di incidenza e 

richiedono attività di concertazione di tipo verticale tra Comune, Provincia e Regione. La 

questione è però molto delicata, non sempre le relazioni tra i livelli territoriali sono di tipo 

collaborativo: in alcuni casi diventa un problema insormontabile. Nei nostri casi ritroviamo 

questa difficoltà: Verona e Venezia sicuramente ne sono un esempio lampante. Due città 

che per la loro dimensione e importanza sono costrette a far riferimento ad un sistema di poli 

metropolitani, ma che non hanno dimostrato di saper coinvolgere efficacemente nel processo 

di piano i livelli superiori. E questo rischia ora di arenare il Piano o di ridurne notevolmente le 

potenzialità. 

La negoziazione politica appare dunque molto difficile, forse più di quanto lo sia la 

concertazione tra interessi. Un motivo, anche se non il solo, è riconducibile alla differenza di 
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colori politici. Firenze e Pesaro, inserite da tempo in situazioni di consolidata “omogeneità 

politica” tra livelli interistituzionali, dimostrano di saper sfruttare questo vantaggio e fin da 

subito ottengono la collaborazione di Provincia e Regione. Soprattutto per Firenze questo è 

molto importante e le permette di portare avanti una visione di livello metropolitano. 

 

Vi è anche un piano orizzontale delle relazioni interistituzionali che coinvolge da una parte i 

rapporti con i Comuni limitrofi, dall’altra l’integrazione della pianificazione strategica con gli 

strumenti di programmazione tradizionali (Prg, piani di settore, ecc) e quindi la relazione tra 

le varie competenze interne all’Amministrazione. 

Per il primo aspetto i Piani studiati rivelano una notevole attenzione. In particolare il Comune 

di Firenze dimostra la volontà di porsi alla pari di fronte alla partecipazione di altri Comuni 

limitrofi e di cercare un reale coinvolgimento di essi nel progetto di governo integrato 

dell’area metropolitana. Interessante è anche l’iniziativa da parte di Verona di istituire una 

Consulta dei sindaci dell’area metropolitana, anche se nutriamo alcuni dubbi sulla reale 

incisività di tale nuova struttura: ci chiediamo in particolare come essa sarà in grado di 

portare avanti un progetto di ampio respiro, coordinato con le linee strategiche del Piano 

senza farne parte come organo interno e senza peraltro doverne adottare i contenuti. 

 

Nel secondo aspetto sopra citato rientrano quei tentativi di integrare l’approccio innovativo 

proposto dalla pianificazione strategica con una riorganizzazione della macchina 

amministrativa. In molti casi infatti la scelta di costruire un Piano Strategico ha determinato la 

necessità di avviare processi di riordino delle competenze dei vari assessorati e di un 

censimento dei programmi avviati o in agenda presso i vari settori. Venezia si ritrova a 

riflettere su questa problematica all’inizio del processo e Pesaro già negli anni precedenti al 

Piano strategico avvia un rinnovamento delle politiche e una riorganizzazione delle strutture 

operative dell’Amministrazione: i due nuovi settori Urban Center e Marketing Territoriale 

vengono creati già prima del Piano e diventano fondamentali nei rapporti interni ed esterni 

all’Amministrazione.   

Non sta a noi fornire un’analisi dei processi di cambiamento dell’amministrazione pubblica, 

ma l’argomento ci offre lo spunto per sottolineare alcuni aspetti che ci sembrano emersi dai 

casi concreti.  

In particolare la scelta di intraprendere un percorso di pianificazione strategica appare 

positiva quando se ne colgono pienamente gli aspetti di innovazione nel governo del 

territorio e della città. Il Piano strategico trae molta forza proprio dal suo carattere innovativo, 

dall’essere un’azione volontaria, propositiva, non un adempimento burocratico definito dalla 

normativa. Probabilmente se venisse reso obbligatorio perderebbe molta della sua forza. Ma 

il modello di governance che propone difficilmente può dispiegarsi in una condizione troppo 
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rigida, ancorata al tradizionale sistema di government. Di qui l’importanza di progettare fin da 

subito il percorso da seguire e inserire il Piano in un posto preciso delle politiche pubbliche, 

integrato con il resto delle iniziative. La progettazione integrata di Trento (non ragioniamo qui 

se l’iniziativa abbia avuto successo o no) che tenta di portare avanti una riflessione globale 

sull’idea di città a partire da tre strumenti distinti – Piano strategico, Piano sociale, Variante 

anticipatoria al Prg – è un contributo interessante in questo senso. 

I Piani strategici, spesso intesi come work in progress, devono quindi essere garantiti in ogni 

caso da una cornice definita. Se invece il piano strategico viene proposto come 

sperimentazione, portata avanti in maniera disgiunta rispetto alle attività degli altri organi del 

Comune il fallimento è sicuro. Non si tratta infatti di un’iniziativa di progettazione partecipata 

di un quartiere ma di un progetto che coinvolge tutta la città con i suoi attori in modo globale. 

Ci verrebbe da dire che il piano strategico ha una sola possibilità, e poco tempo per 

sfruttarla. Una volta fallito difficilmente una nuova proposta di piano strategico avrebbe 

successo (a meno che non sia proprio “il secondo Piano strategico” inteso come evoluzione 

del primo, come ad esempio si sta facendo a La Spezia). Anzi gli effetti possono essere 

disastrosi: disaggregazione degli attori, delusione nei confronti dell’Amministrazione.  

 

Esiste naturalmente anche un piano orizzontale delle relazioni riferito alla schiera di soggetti 

esterni alla sfera pubblica che vengono coinvolti dal processo di piano. Ogni Piano affronta in 

modo diverso queste relazioni. Sono in quasi tutti i casi i soggetti di carattere economico i 

principali interlocutori del Piano: associazioni degli industriali, artigiani, commercianti, 

Camere di Commercio. Spesso anche le Università vengono interpellate come risorsa di tipo 

tecnico.  Molto spesso il nucleo su cui viene basato il processo parte proprio da un’alleanza 

forte tra questi soggetti. E’ il caso ad esempio di Venezia. 

D’altra parte il proposito dei piani strategici è proprio quello di coinvolgere soggetti e 

istituzioni solitamente estranee all’amministrazione pubblica in processi di governo del 

territorio. I rapporti nei nostri cinque casi appaiono in generale essere di tipo collaborativo, 

almeno nelle intenzioni. Le istituzioni maggiori compaiono in quasi tutte le intese proposte 

dall’Amministrazione durante la costruzione del piano. Si tratta di un passo in avanti e in 

contrasto ad una situazione di diffidenza diffusa da parte del mondo privato rispetto alla sfera 

dell’Amministrazione pubblica. 

Interessante sarà osservare quale sia la capacità dei singoli piani di far fruttare 

concretamente queste alleanze. 

  

La partecipazione 
Parlare di partecipazione implica affrontare un dibattito tra posizioni diverse e contrastanti, e 

probabilmente, nel caso dell’Italia, ancora non mature. L’errore che troppo spesso viene fatto 
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è quello di trasformare la parola partecipazione in una sorta di termine generico a cui far 

corrispondere un gran numero di iniziative che con essa nulla hanno a che fare. Il discorso si 

complica ancor più se ci proponiamo di accostare la partecipazione alla pianificazione 

strategica: la maggior parte dei Piani studiati parla di partecipazione e spesso ne fa un 

cavallo di battaglia del proprio piano.  

L’impressione è quella che si tenda a confondere la partecipazione con qualcosa di più 

simile alla concertazione di interessi, concetto che forse si adatta meglio alla strumentazione 

di tipo strategico. Non è nostro obiettivo addentrarci in tale questione. Ci limitiamo invece al 

concetto di partecipazione inteso in senso lato così da comprendere le diverse 

interpretazioni  e sfumature che ne danno i Piani studiati.  

E’ difficile definire la qualità della partecipazione portata avanti dai vari Piani. Non esiste in 

realtà una partecipazione ottimale, dipende soprattutto dagli obiettivi che si pone 

l’Amministrazione. Alcuni Piani scelgono di puntare sulla mobilitazione più ampia possibile fin 

dall’inizio (come Pesaro e Firenze), altri invece nascono da processi aperti a pochi attori tra 

gli esponenti più rappresentativi della società locale (Venezia). 

Fatto sta che il metodo della pianificazione strategica è innovativo proprio perchè propone un 

processo decisionale di tipo inclusivo. Prevede infatti la partecipazione di tutti i soggetti sia 

pubblici che privati portatori di interessi o che comunque hanno qualcosa da dire in merito al 

futuro della città.  

Luigi Bobbio in riferimento ai Piani strategici e a strumenti simili parla di politiche co-prodotte, 

per indicare quelle decisioni che vedono il coinvolgimento da parte dell’Amministrazione di 

altri soggetti col fine di ottenere la loro collaborazione nell’attuazione e indirizzarne le azioni. 

L’obiettivo è ottenere in questo modo scelte migliori, più efficienti, eque e stabili e relazioni 

migliori rendendo più fitta la rete tra attori. 

I processi inclusivi però non sono valutabili solo in base al numero di partecipanti e 

comunque il livello di partecipazione può essere deciso in maniera diversa a seconda dei 

casi. 

Una caratteristica che potrebbe essere considerata importante per un Piano strategico è il 

coinvolgimento dei soggetti nella stessa fase iniziale del processo, nella fase che si può 

definire di “ascolto” in cui i vari attori vengono sensibilizzati nei confronti dell’iniziativa e se ne 

garantisce la loro partecipazione alla fase successiva. Non tutti i piani in verità seguono 

questa metodologia. In molti casi si opta per una prima cerchia ristretta di attori o per alcuni 

incontri singoli con essi, e si rimanda alla fase successiva, in cui il progetto è già definito a 

grandi linee, la partecipazione più vasta. Ci sembra questo un approccio su cui bisognerebbe 

riflettere, necessario probabilmente in alcune situazioni, ma che non deve diventare un 

compromesso tra istanze innovative della pianificazione strategica e strumentazione 

tradizionale: il rischio è quello di trasformare la partecipazione in un’approvazione formale di 
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scelte decise per gran parte dall’Amministrazione, magari garantendosi una base di 

cooperazione per poter affrontare con maggior sicurezza i successivi conflitti con gli altri 

attori.  Il confine tra ricerca di consenso e costruzione di obiettivi condivisi appare spesso 

labile. 

 

La comunicazione 

La comunicazione è senza dubbio un elemento centrale della pianificazione strategica, 

fondamentale per il successo dell’iniziativa. Tanto più se si vuole costruire una visione 

veramente condivisa. Il Piano strategico in un certo senso è anche un’azione di marketing 

territoriale e per questo necessita di ampia visibilità per coinvolgere gli stakeholder nella sua 

costruzione e successivamente nell’attuazione. Altrimenti non sarà niente più che un 

tentativo di ricercare consenso da parte dell’Amministrazione senza prendere il rischio di un 

reale e concreto allargamento della democrazia deliberativa. 

Ci risulta difficile dare un giudizio sull’attività di comunicazione dei vari piani a partire dai siti 

web dedicati. Possiamo solo sottolineare che in questo senso appare positiva la scelta di 

costituire fin dall’inizio del processo una struttura dedicata per la comunicazione e la 

gestione dei rapporti con gli attori: gli Urban Center di Pesaro e Trento sono l’esempio più 

chiaro e interessante. Altre città decidono successivamente l’apertura di strutture simili. A 

nostro parere la prima ipotesi appare più adatta in quanto permette fin da subito di dare al 

Piano un riferimento fisico esterno all’Amministrazione anche se da essa guidato.  

 

L’implementazione 
Trattiamo infine il punto forse più problematico su cui abbiamo tentato di indagare nelle 

nostre analisi:  le scelte relative alla gestione del Piano. Che fine fanno i Piani strategici dopo 

che sono stati firmati e approvati? Un Piano strategico infatti non può definirsi concluso una 

volta stilata la sua versione finale. Il suo carattere flessibile e in continuo aggiornamento e i 

suo obiettivi di governance determinano la necessità di mantenere costante la gestione delle 

reti di attori sollecitandole continuamente, favorendo la costruzione di capitale sociale iniziata 

nella fase di progettazione. Per questo la fase di implementazione è forse più delicata delle 

precedenti e seppur l’approvazione del Piano venga presentata come un successo, in realtà 

è quanto verrà dopo che rivelerà la reale efficacia dello strumento. I casi studiati offrono 

soluzioni diverse a tali problematiche: Agenzie esterne indipendenti dall’Amministrazione 

come nel caso di Firenze, strutture esterne ma controllate dal Comune come probabilmente 

ha intenzione di fare Venezia, strutture interne come Trento e Pesaro e Verona. Difficile dire 

quale sia l’opzione migliore. Probabilmente una soluzione ottimale non c’è, ma va scelta a 

seconda della situazione politica della città dove avviene il processo oltre che in base ad altri 

fattori legati ad esempio al grado di capitale sociale presente. Ci verrebbe da dire che le 
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soluzioni che favoriscono una “esternalizzazione” sono migliori in quanto favoriscono 

processi di autoorganizzazione già presenti nel sistema urbano, e permettono una gestione 

del Piano indipendentemente dalle vicessitudini politiche dell’amministrazione.  

Un dato però ci permettiamo di sottolineare. In quasi tutti i casi la decisione in merito a come 

gestire i piani viene fatta unilateralmente dall’Amministrazione. A nostro parere sarebbe utile 

che tale problematica entrasse nei lavori del piano come tematica a parte, da essere 

discussa in modo partecipato da parte di tutti i soggetti coinvolti. In questo senso sembra 

agire positivamente il Piano di Venezia, che propone in varie occasioni agli attori dei tavoli di 

lavoro la discussione su come portare avanti il Piano: e la soluzione scelta viene presentata 

come largamente condivisa.  Per il resto dei casi nessuno sembra volersi assumere questo 

rischio e la decisione viene presa più spesso a porte chiuse all’interno della Giunta, oppure 

viene discussa tra un numero limitato di attori privilegiati. 

 

Un piano strategico e la sua implementazione  non sono costituiti solo da discussioni più o 

meno partecipate. Esso produce anche delle decisioni, proposte, progetti da realizzare 

definiti in modo puntuale. Spesso questo aspetto viene messo in secondo piano e si 

sottolinea come il fine principale di un piano strategico non siano i risultati visibili ma piuttosto 

il capitale relazionale, la cooperazione che esso favorisce. A nostro parere i due elementi, 

progetto e cooperazione, non vanno disgiunti, nè tantomeno contrapposti uno all’altro. 

Piuttosto andrebbe ricercato un equilibrio tra essi. 

Un piano troppo orientato al progetto rischia di risolversi in uno strumento di potere 

dell’Amministrazione, non diverso dai piani tradizionali. Un piano dedito solo alla facilitazione 

dei rapporti e alla stesura di protocolli e accordi più o meno generici rischia di essere fine a 

se stesso e chiudersi al termine dei lavori e di non allontanarsi più di tanto dall’approccio 

vincolistico della pianificazione classica. Azzardando un giudizio potremmo dire che Trento e 

Verona rischiano di entrare nella prima categoria, Venezia forse nella seconda. Il caso di 

Pesaro può invece darci un esempio di come le due direzioni possano trarre forza l’una 

dall’altra: gli sforzi sono concentrati su due macroprogetti, che racchiudono al loro interno 

diversi obiettivi del Piano, coinvolgono molti attori della società locale e numerose 

competenze interne al Comune, oltre a sfruttare in modo vantaggioso i rapporti collaborativi 

tra i vari livelli istituzionali. 

Ci sembra dunque che per favorire processi di governance bisogna partire dal basso, sia 

dalla partecipazione dei soggetti, sia da progetti concreti e che un piano strategico che voglia 

essere uno strumento di programmazione efficace debba necessariamente giungere ad una 

definizione di azioni da perseguire in modo concreto.  
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Il rischio altrimenti è quello di limitarsi ad una genericità che non fa presa sugli attori, che 

definisce una condivisione molto vaga e non porta ad una maggiore capacità di autogoverno 

ma semplicemente rimette all’Amministrazione i ruoli di promotore, coordinatore e attuatore. 
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