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IL PESO ECONOMICO DELLE CITTA’     

 Il Rapporto Ec – Un Habitat The state of european cities 2016

considera per i dati economici (pp. 58-83) le 271 metro region in cui è

suddivisa l’Ue a 28, le Functional urban areas (Fua) di almeno

250.000 abitanti.

 Nel 2013 esse contenevano il 59% della popolazione totale, il 62%

dei posti di lavoro e il 68% del Pil a testimonianza del loro ruolo

come motori dello sviluppo.

 Le 14 Città metropolitane italiane nello stesso anno concentravano il

36% della popolazione, il 30% degli occupati e il 40% del Valore

aggiunto (Start city, 2014).
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INVESTIMENTI E CITTA’ 

 Nel 2015 gli investimenti pubblici locali nell’Ue a 28 erano il 43%

degli investimenti pubblici complessivi con una grande variabilità

(meno del 20% in Cipro, Grecia, Irlanda e Malta e più del 55% in

Bulgaria, Italia –circa 60%, -5% rispetto al 1995 - e Romania).

 Dall’inizio della crisi in Europa gli investimenti pubblici locali sono

caduti dall’1,69% del Pil nel 2009 all’1,3% nel 2014. Il crollo è stato

più drastico in Irlanda, Italia (dall’1,9% del Pil nel 2009 all’1,3% nel

2014), Portogallo e Spagna.

 Gli investimenti sono diminuiti di più nei Paesi come l’Italia che

hanno dovuto ridurre maggiormente la spesa per rientrare nei

parametri di finanza pubblica, con politiche che li hanno penalizzati.

 Il Rapporto Ifel 2017 evidenzia una caduta delle spese in conto

capitale dei comuni del – 23% dal 2010 al 2014 anche a causa

delle regole del Patto di stabilità interno, ora sostituito dal saldo finale

non negativo, e una ripresa nel 2015 con risultati alterni nel 2016.
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I CONTI PUBBLICI TERRITORIALI (Cpt)   

 I Conti pubblici territoriali (Cpt) permettono una lettura della spesa

del Settore pubblico allargato (Spa), compresa quella in conto

capitale, su base regionale.

 La Relazione 2017 mette in evidenza una crescita nel 2015 del 3,4%

della spesa complessiva del Spa rispetto al 2014 con una

riduzione che continua della spesa in conto capitale (-2,8%, -29%

rispetto al 2009). Essa era il 5,8% del Pil nel 2009 ed è diventata il

4,2 nel 2015. Nemmeno le previsioni del Def 2017 per il triennio 2018-

2020 sono incoraggianti.

 La riduzione della spesa in conto capitale del 2015 rispetto al 2014 è il

risultato di situazioni completamente differenti tra centro-nord, dove è

dimunuita del -9,8%, e del sud, dove è cresciuta del +7% per la

spesa aggiuntiva della chiusura della programmazione comunitaria

2007-2013.
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POLITICHE PER GLI INVESTIMENTI NELLE CITTÀ

 Le performance dei sistemi urbani sono una componente

fondamentale per lo sviluppo del Paese, sia dal punto di vista

economico che sociale ed ambientale nell’ottica degli SDGs

dell’Agenda 2030 dell’Onu. Gli investimenti pubblici ne sono un

fattore determinante, e il loro moltiplicatore sulla produttività

complessiva del sistema è rilevante.

 Un rilancio degli investimenti nelle città richiede: a) una

inversione del trend di composizione della spesa pubblica tra

quella corrente e in conto capitale; b) l’attivazione di un circuito

virtuoso tra programmazione, progettazione (nuovo Codice

degli appalti), bando di gara e attuazione delle opere oggi

interrotto; c) l’individuazione di priorità nazionali di un’Agenda

urbana per lo sviluppo sostenibile (cfr. proposte Osservatorio

Ance luglio 2017).

 I settori fondamentali sono tre: a) la rigenerazione urbana; b) la

mobilità urbana; c) la transizione digitale.
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LA RIGENERAZIONE URBANA

 Anche nel 2015 il grave disagio abitativo nelle aree più densamente

popolate (Eurostat, DEGURBA 1) ha mostrato un andamento

preoccupante, con l’11,3% della popolazione in tale situazione su una

media del 5,2% nelle corrispondenti aree della Ue.

 Il Bando per le periferie del 2016 ha finanziato 120 progetti di

comuni capoluogo e città metropolitane per 2,1 Mld di euro (4

Mld con gli investimenti privati). Ma è un programma straordinario,

non ha continuità e il meccanismo del bando ha molti limiti.

 E’ stato approvato il «Piano di azione nazionale per incrementare

gli edifici ad energia quasi zero (Nzeb)», resi obbligatori da una

direttiva Ue a partire dal 2019 che comporteranno ulteriori e rilevanti

investimenti privati.

 Dopo il terremoto nell’Italia centrale iniziato il 24 agosto 2016 è stato

attivato il progetto «Casa Italia» con la creazione del Dipartimento

della PdC al fianco di «Italia sicura» per il rischio idrogeologico.

 Ma tra queste iniziative non c’è alcun coordinamento.
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LA MOBILITA’ URBANA  

 Considerando pari a 100 km la lunghezza media dell’Ue a 28, nel

2014 in Italia le linee di tram erano 47,3 km, le linee di

metropolitana 47 e le linee ferroviarie suburbane 50,1

(Legambiente 2015).

 Nel 2012 solo in 3 comuni capoluogo (Bolzano, Venezia e Genova)

su 19 le modalità sostenibili di mobilità (trasporto pubblico, bici e

piedi) superavano l’auto o la moto nelle preferenze dei cittadini,

mentre questo avveniva in 39 città tedesche su 78, in 4 città svedesi su

10, in 7 città spagnole su 13 (Isfort 2013), con i noti effetti

sull’inquinamento atmosferico.

 La Legge obiettivo del 2001 è stata superata verso una rinnovata

centralità della pianificazione strategica e di una valutazione ex

ante delle opere.

 L’Allegato infrastrutturale al DEF 2017 individua la priorità per

metropolitane, tramvie e sistemi ferroviari metropolitani nelle aree

urbane nell’ambito dei 32 Mld di finanziamenti aggiuntivi al 2030 e dei

19 Mld destinati al Fondo infrastrutture fino al 2032.
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LA TRANSIZIONE DIGITALE  

 Nel 2014 la media di copertura delle abitazioni in area urbana con

una rete Nga di almeno 24 Mbps era del 75%, in Italia era di circa il

40% collocandola all’ultimo posto dell’Ue a 28 (The state of

european cities 2016, p. 74).

 Nell’indice Digital economy an society index (Desi) 2017 il nostro
Paese è al 25° posto dell’Ue a 28, con performance particolarmente

negative in termini di competenze digitali e uso di Internet.

 L’Italia ha approvato la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e

la Strategia per la banda ultralarga (Bul) nel 2015 e il Piano triennale

per l’informatica nella PA nel 2017. Nel 2016 la copertura della

popolazione con la banda larga a 30 Mbps era del 35,4%

(obiettivo 100% nel 2020) e con la banda larga a 100 Mbps era

all’11% (obiettivo 85% nel 2020).

 Il ritardo con la media europea è grande, in particolare per la

connettività, e il trend attuale non permette di colmarlo. Va verificata

la strategia, che prevede l’intervento pubblico nelle zone dove non

c’è una sufficiente domanda di mercato e l’intervento degli operatori

privati nelle altre, ad esempio con un ulteriore investimento

pubblico nelle città di una certa dimensione.
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POSITION PAPER DI URBAN@IT

 Il gruppo «Finanza delle città» di Urban@it, coordinato da Vittorio

Ferri di cui fanno parte Massimo Bordignon e Floriana Cerniglia

dell’Università Cattolica di Milano, sta preparando un Position paper

sugli Investimenti nelle città in collaborazione con Ifel.

 Stiamo lavorando con l’Agenzia per la coesione territoriale per

verificare la possibilità di articolare i Conti pubblici territoriali (Cpt) per

aree subregionali urbane a partire dalle Città metropolitane.

 E’ un lavoro che ci piacerebbe poter condividere anche con Cranec e

Astrid.
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