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CIVITER - l’Italia di mezzo
Le politiche di sviluppo territoriale integrato

e il corridoio nord dell’area metropolitana romana

un’idea progettuale dei Comuni di Civitavecchia, Viterbo, Terni e Rieti

1. L’idea progettuale  

1.1. La città come forma di organizzazione sociale è al centro di una nuova stagione delle politiche 
pubbliche per lo sviluppo. Non lo stato, non la regione, non la comunità, neppure la singola impresa o 
uno o più settori produttivi: al centro è la città. Qualcuno dice che il nuovo secolo si apre con “il trion-
fo della città”. Le città sono prossimità, densità, vicinanza. Sono il luogo dell’innovazione e della ricer -
ca. Sono il luogo della governance complessa, che include senza farsi paralizzare, che decide non senza 
aver prima ascoltato. Altri si chiedono come andrebbero le cose se, paradossalmente, fossero i sindaci  
a governare il mondo. Se questo è il quadro la scommessa da vincere è ben delineata: evitare che si  
vada incontro a quella che gli economisti chiamano la “grande divergenza”. In altri termini la divergen-
za tra aree urbane che crescono, con un capitale umano qualificato e una base economica fondata sul-
la ricerca e sull’innovazione, e le aree urbane che declinano, costantemente in affanno, ripiegate sulla 
resistenza anziché lanciate nella sfida, con un’economia tradizionale, livelli di reddito in caduta, dete-
rioramento del capitale umano. Ed è una scommessa che le città medie, ma non solo, possono vincere  
solo facendo rete al loro interno e tra di loro. 

1.2. Qui nasce il progetto CIVITER: nasce “dal basso” come disegno integrato dei processi di pianifica-
zione strategica avviati dalle quattro città. Un disegno che parte dalle connessioni infrastrutturali at-
tuali e potenziali tra le quattro aree urbane e contemporaneamente dalla consapevolezza dei limiti 
delle dimensioni di scala delle singole città se proiettate in un orizzonte nazionale ed europeo. Il raf -
forzamento delle connessioni e la valorizzazione delle specializzazioni di ciascuna città consentono di  
raggiungere dimensioni e articolazione interna all’altezza delle sfide competitive dei mercati. Presup-
posto di questo rafforzamento è la definizione di un processo di governance complessa che, a partire 
dalle integrazioni esistenti tra le città in termini di legami funzionali, coalizioni di attori e coalizioni di  
istituzioni politiche, punti a: valorizzare le iniziative progettuali dal basso; facilitare la formazione di un 
quadro comune di gestione dei problemi collettivi, dalle prospettive smart city al sistema dei servizi  
pubblici locali; sostenere politiche di rete; assicurare un livello crescente di comunicazione tra le quat-
tro città e gli altri sistemi locali nazionali ed europei; accompagnare processi integrati di pianificazione  
delle politiche di coesione 2014-2020 di livello interregionale. L’intero sistema territoriale di rete ot-
terrebbe così un sicuro posizionamento per sfruttare i vantaggi del sistema di relazioni con Roma di 
quello che si caratterizza come un vero e proprio corridoio nord dell’area metropolitana romana. 
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1.3. Il contesto di riferimento è quello delle “strategie di sviluppo territoriale integrato per cluster di  
città” – così si esprime il rapporto Potentials for polycentric development del programma ESPON della 
Commissione europea. Strategie che dovranno essere ancorate da un lato alla piena valorizzazione del 
ruolo delle città medie dotate di rilevanti funzioni urbane e dall’altro ad una più ampia articolazione 
del sistema metropolitano romano. L’idea progettuale si colloca quindi all’incrocio tra i POR che defi -
niranno al loro interno assi specifici per le città medie - come indicato nella strategia dell’Accordo di  
partenariato nella versione del 7 aprile 2014 – e il PON sulle città metropolitane che, già nella Nota 
tecnica del 10 febbraio 2014, richiama espressamente la necessità di tener conto delle interdipenden-
ze funzionali tra i territori, in un’ottica place based che va oltre i confini politico amministrativi. Il peri-
metro concettuale della città è costruito sulla definizione armonizzata di città messa a punto dalla 
Commissione europea nel documento Cities in Europe. The new oecd-ec definition.

2. Il quadro europeo, statale e regionale  

2.1. Il progetto è dunque fortemente radicato negli indirizzi europei, nazionali e regionali di sviluppo 
basato sulle caratteristiche e le specializzazioni dei territori. Il disegno che lo sostiene parte dalle in-
dicazioni del “rapporto Barca” sulle politiche di coesione, An agenda for a reformed cohesion policy, 
con particolare riguardo all’approccio place-based; dal punto 4.3 del  documento di lavoro dei Servizi  
della Commissione sul QSC 2014-2020 dedicato allo sviluppo territoriale integrato; dal punto 3 del Po-
sition paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’accordo di partenariato 2014-2020 
dedicato allo sviluppo territoriale e allo sviluppo urbano sostenibile; dal punto 2.2 del documento Me-
todi e obiettivi del Ministro per la coesione territoriale, dedicato al ruolo delle città considerate non 
come spazi territoriali conclusi ma come realtà funzionali, ruolo nel quale si ritagliano profili distinti  
per le città medie; dal punto 4.2 del documento Metodi e contenuti in tema di Agenda urbana  del 
CIPU nel quale si richiede la presenza esplicita, nei programmi 2014-2020 a titolarità delle Regione, di  
spazi specifici per le città medie titolari di importanti funzioni urbane; dal punto 3.1.3. della bozza di  
Accordo di partenariato 2014-2020 nel quale si individuano i driver tematici dell’Agenda urbana (mo-
dernizzazione servizi urbani e smart city, inclusione sociale, rafforzamento segmenti locali pregiati di  
filiere produttive globali) si identificano le istituzioni di governo urbano come soggetti chiave e si ri -
chiede la realizzazione di modelli complessi di governance locale per garantire il coordinamento e la  
piena integrazione tra programmazione comunitaria e politiche ordinarie. L’enfasi sulla specializzazio-
ne dei territori e sul valore aggiunto cha scaturirebbe da percorsi di integrazione e valorizzazione ri -
sponde alle indicazioni della smart specialization strategy contenute nella Guide to research and inno-
vation strategies for smart specialization della Piattaforma RIS3 della Commissione.

2.2. Per quanto riguarda la Regione Umbria il disegno di sviluppo integrato dei territori delineato nel 
progetto cerca di fornire – nel quadro del documento Verso il QSR e del documento La strategia regio-
nale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente - una prospettiva di risposta agli inter-
rogativi sui rischi di uno scenario di progressiva disarticolazione centrifuga delle realtà territoriali del -
l’Umbria evidenziati nel punto 1.1 del Disegno strategico territoriale della Regione Umbria e alle ipote-
si di integrazione extraregionale indicate nel punto 2.3.1 dei  Lineamenti del documento preliminare  
del PUST della Regione Umbria. Allo scopo di evitare i rischi di disarticolazione resta essenziale il pieno  
coinvolgimento nel progetto della Regione Umbria e il suo inquadramento come progetto che serve lo 
sviluppo della comunità regionale nel contesto delle politiche che tematizzano un ruolo territoriale, 
pur se flessibilmente individuato in quanto a perimetrazione, per l’Italia di mezzo. 

2.3. Per quanto riguarda le aree di specializzazione dell’area urbana di Terni il progetto si colloca nel  
quadro delle mission 1 (specializzare e innovare il sistema produttivo) e 4 (rafforzare il capitale uma -
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no) del documento Verso il QSR 2014-2020 e dunque degli obiettivi tematici 1, 2 e 10 del Regolamen-
to europeo sulle disposizioni comuni per i fondi strutturali. Per quanto riguarda il Comune di Terni la 
prospettiva di integrazione territoriale con l’area metropolitana romana emerge con chiarezza dalle 
priorità di sviluppo indicate nel 2011 dal   Documento preliminare per il piano strategico della città   e 
dalla valorizzazione del suo ruolo di città snodo contenuto nel documento.

2.4.  Per quanto riguarda la Regione Lazio il progetto si  inquadra nel sistema delle azioni cardine e 
delle azioni di valorizzazione delle eccellenze previste nel documento Linee di indirizzo per un uso effi-
ciente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020. Vengono in fatti qui richiamati come 
prioritari gli Investimenti sulla creatività, sulle start up, sul coworking, sulla riqualificazione urbana e 
sul ruolo strategico della vocazione crocieristica del porto di Civitavecchia.

2.5. Per quanto riguarda l’area urbana di Civitavecchia il relativo processo di pianificazione strategica 
costituisce il momento di aggregazione di una pluralità di soggetti spesso poco abituati a condividere 
ma ai quali va fatto notare come lavorare insieme sia nell’interesse di tutti. Ma si commetterebbe un 
grave errore se ci si limitasse alla sola città di Civitavecchia, l’intero sistema urbano deve esercitare 
un’azione compatta che porti a crescere tutto l’Alto Lazio e l’Umbria. Si tratta di un “lavoro in corso” 
aperto al contributo di tutti i soggetti che operano nella città, l’inizio di un percorso verso il Piano Stra-
tegico di Civitavecchia. Non solo: un tassello del più ampio scenario che va delineandosi grazie all’inte-
sa che si sta sviluppando, intorno a comuni interessi ed intenti, con i comuni di Terni, Viterbo e Rieti. 

2.6. Per quanto riguarda l’area urbana di Viterbo il lavoro di preparazione del piano strategico della  
città punta ad un insieme organico e coordinato di obiettivi. Un migliore posizionamento territoriale di 
Viterbo fondato su collegamenti efficienti e sulla competizione con le aree urbane forti,  si pensi al 
caso della Civitavecchia-Orte e a quello dei collegamenti ferroviari con Roma. La capacità di governare 
l’area centrale della Tuscia in sinergia con un territorio più     vasto che va da Civitavecchia a Terni e   
Rieti. L’investimento su ricerca e formazione come risorse decisive per lo sviluppo locale e per il  mi-
glioramento dell’immagine nazionale ed internazionale. La prospettive smart city - reti telematiche, 
efficientamento energetico, mobilità sostenibile, sviluppo del riciclo, in una parola - come leva per l’e-
voluzione di Viterbo da Città d’arte e di cultura, ad area anche imprenditoriale ed occupazionale forte 
e  innovativa.  Lo  sviluppo  delle  grandi  potenzialità  storico-artistico-culturali  e  termali  esistenti  
per creare un prodotto turistico e congressuale di forte attrattività. La valorizzazione economica delle 
produzioni locali a partire dai prodotti agricoli con una maggiore apertura ai mercati nazionali ed in-
ternazionali e con una adeguata dotazione infrastrutturale e logistica.

2.7. Per quanto riguarda l’area urbana di Rieti le linee programmatiche approvate dal Consiglio Comu-
nale identificano nel superamento dell’isolamento di Rieti l’opportunità di intrattenere rapporti fecon-
di con Roma e con le altre regioni di confine con le quali esiste un legame di forte affinità territoriale, 
attraverso  il  potenziamento  delle  infrastrutture  esistenti  e  la  contemporanea  programmazione  di 
quelle immateriali e digitali. Il nuovo ruolo territoriale di Rieti si inserisce nel corridoio nord dell’area 
metropolitana romana individuato lungo il tracciato Civitavecchia, Viterbo, Terni, Rieti, con possibili  
sviluppi e integrazioni verso l’ambito territoriale de L’Aquila, per ottenere un effetto città anche in as-
senza di crescita demografica, condividendo bacini di utenze, intelligenze e tecnologie, incoraggiando 
relazioni strategiche tra i diversi attori economici e sociali (imprese, banche, università, associazioni)  
per sviluppare un assetto policentrico e integrato dell’intera area, finalizzato oltre che al miglioramen-
to della qualità della vita, ad attrarre imprese, capitali e lavoro qualificato.

3. Il corridoio nord dell’area metropolitana romana  
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3.1. L’idea progettuale si appoggia sulla convinzione dell’esistenza di forti elementi di potenziale inte-
grazione e di reciproca convenienza tra le città medie a nord dell’area metropolitana romana. Civita-
vecchia, Viterbo, Terni e Rieti sono tutte classificate come città medie nel recente rapporto dell’IFEL 
L’Italia delle città medie. Città che si trovano dunque nella condizione di ripensare i punti di forza della 
loro posizione e le opportunità che questi possono fornire ad un nuovo disegno strategico di sviluppo 
territoriale integrato quello della capitale. Queste realtà urbane di medie dimensioni presentano infat-
ti una serie di vantaggi comparati rispetto alla grande realtà metropolitana: minor costo della vita, mi-
gliore qualità urbana, migliore fruibilità dei servizi alla persona, dotazioni infrastrutturali e logistiche 
ma anche potenziale sviluppo di politiche pubbliche che favoriscano la localizzazione di imprese inte-
grate, in senso orizzontale e verticale, con le dinamiche economiche della capitale. Elementi che sono 
e potranno essere ulteriormente verificati nell’ambito del progetto URBES dell’ISTAT di rilevazione del 
benessere equo e sostenibile.

3.2. Naturalmente il consolidamento delle infrastrutture di collegamento materiale e immateriale, a 
partire dal definitivo completamento della Orte-Civitavecchia e della Terni-Rieti e dal consolidamen-
to dei servizi che ne dipendono, costituisce uno dei presupposti essenziali per procedere sulla strada 
dell’integrazione, a maggior ragione dopo le decisioni del governo statale sulla trasformazione della 
Orte-Mestre. Allo stesso tempo è indispensabile costruire una più stretta relazione tra queste città, un  
vero e proprio network dotato di propri strumenti di governance. E’ quanto si è cominciato a fare con 
le messa a punto del Protocollo di intesa tra le quattro amministrazioni comunali che struttura, per 
quanto riguarda l’azione dei pubblici poteri locali, un sistema di governance delle politiche locali di svi-
luppo territoriale. Si tratta dunque di far crescere l’integrazione orizzontale avviando un processo di 
rete nel quale gli scambi e le connessioni producono vantaggi per tutti e rafforzano la posizione comu-
ne. Occorre provare ad articolare una sorta di complementarietà e di specializzazione, cioè pensare 
in termini di un policentrismo nella quale ciascuno si concentra sui suoi punti di forza.

3.3. Sfruttare in modo il più possibile coordinato questa complementarietà è una delle strade a dispo-
sizione per evitare un doppio rischio nelle relazioni con l’area metropolitana romana: il rischio dell’iso-
lamento o, al contrario, quello dell’inglobamento. La complementarietà e la specializzazione debbono 
in altri termini strutturare lo sviluppo di una dinamica che altrimenti si volgerebbe tutta a danno delle 
città medie. Tutto ciò richiede un duplice approfondimento: l’identificazione dei punti di forza delle 
città e il conseguente impegno in termini di investimenti ma anche di valorizzazione identitaria e sim-
bolica; una sorta di “internalizzazione condivisa” degli scenari di sviluppo dell’area metropolitana ro-
mana. La collaborazione e la definizione di politiche territoriali integrate non sono una novità per le 
quattro città, a partire dalle esperienze dei PRUSST fino alle più recenti esperienze di pianificazione in-
tegrata realizzate dalle città di Terni e Rieti con l’Accordo di programma per la valorizzazione turistica.

4. Il progetto nell’Italia di mezzo  

4.1. Il progetto interseca inevitabilmente il campo di riflessioni, di progetti, di proposte e di azioni che  
si sviluppa attorno al tema dell’Italia di mezzo. Tema spesso sfuggente, ricco di elementi evocativi ma 
spesso assai tenue nella sua capacità di influenzare effettivamente un coordinamento strategico tra le 
politiche pubbliche dei governi regionali e locali geograficamente interessati. Una condivisa accetta-
zione dei confini geografici del tema costituisce a sua volta un punto problematico aperto. In ogni caso 
per CIVITER l’Italia di mezzo coincide con la possibilità di aumentare le dimensioni di scala entro le 
quali collocare politiche di sostegno ai motori autonomi della sviluppo delle aree urbane coinvolte.  
Prima ancora che dagli elementi infrastrutturali e logistici il rapporto tra CIVITER e l’Italia di mezzo va  
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colto infatti in termini economici, tenendo conto di tutti i processi di  convergenza e divergenza delle  
aree urbane e regionali dell’Italia centrale.

4.2. Non si può dimenticare tuttavia come la riflessione sull’interesse strategico dell’area urbana poli -
centrica che si sviluppa a nord del sistema metropolitano romano si inserisca in una delle trasversali 
Tirreno-Adriatico che rappresentano spazi di rafforzamento delle connessioni tra corridoi transeuro-
pei, nodi portuali ed armatura territoriale di livello nazionale. Il  Piano nazionale della logistica 2012-
2020  del MIT afferma che “la piattaforma logistica dell’area Centrale da Civitavecchia ad Ancona si  
configura come area che negli ultimi anni ha evidenziato a scala nazionale il miglior trend di crescita ri-
spetto al PIL, per questo vanno sostenute politiche di apertura del sistema territoriale attraverso il  
porto di Civitavecchia che rappresenta un polo crocieristico importante, non trascurando il suo impor-
tante ruolo anche per le merci, rafforzato dalla interportualità di Orte e dall’aeroporto di Fiumicino.” 
Queste connessioni dovrebbero sostenere la capacità di competizione sui mercati nazionali e globali  
dell’area a nord di Roma come area inserita in reti lunghe di relazione e pronta a sfruttare i vantaggi  
legati ai possibili sviluppi delle reti immateriali. Questo significa concepire le infrastrutture di collega-
mento come fattori di crescita del sistema produttivo attuale e come rafforzamento delle sue tradi-
zionali capacità competitive. Allo stesso tempo le infrastrutture vanno anche pensate come elementi 
capaci di attrarre risposte innovative che sostengano il processo di diversificazione e consentano l’a-
pertura di nuovi percorsi di sviluppo, nel campo dei servizi alla persona, del commercio, della green 
economy e dell’offerta di servizi relativa al leisure e al turismo. Da questi punto di vista CIVITER segue 
con attenzione lo sviluppo di processi di integrazione territoriale come il  Progetto di Territorio 2 del 
MIT nell’ambito della cosiddetta macroregione mediana.

5. I primi obiettivi operativi  

5.1. L’idea progettuale prevede alcuni obiettivi intermedi di avvicinamento all’avvio vero e proprio del 
progetto. Innanzi tutto la sottoscrizione del protocollo di intesa tra le quattro città per lo sviluppo ter-
ritoriale integrato delle realtà urbane a nord dell’area metropolitana romana, tenendo conto delle pe-
culiarità di ciascun contesto e del contributo dei governi regionali interessati. Il protocollo di intesa è 
naturalmente aperto all’apporto di altri partner, a partire dagli apporto indispensabili della Regione  
Umbria, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del MIT Dg sviluppo del territorio, del MISE Dps, della 
PCM Diset, dell’Autorità portuale di Civitavecchia, dell’Agenzia per la coesione territoriale. Il protocol -
lo troverà una prima attuazione operativa attraverso la costituzione di gruppi tecnici di approfondi -
mento. In secondo luogo mediante la realizzazione di una serie di incontri di consultazione pubblica 
intorno all’idea progettuale promosso dai quattro Comuni, in collaborazione con Roma Capitale, i go-
verni regionali dell’Umbria e del Lazio, il Governo statale e la Commissione europea. L’incontro costi-
tuisce un primo check up dell’idea progettuale sotto il profilo dei contenuti e della rete di condivisione 
attivata.  In terzo luogo con l’avvio di uno studio di fattibilità per la realizzazione di politiche pubbliche 
di integrazione delle città medie a nord dell’area metropolitana romana, in stretta collaborazione con 
le Amministrazioni statali, la Regione Umbria, la Regione Lazio, Roma capitale e con i principali attori 
economici e sociali. Lo studio dovrà identificare gli aspetti urbanistici, economici, sociali e culturali del -
la proposta di  sviluppo territoriale integrato,  a partire dalle specializzazioni  e dalle vocazioni  delle 
quattro città medie: servizi per la logistica e i trasporti di rilievo internazionale, filiera agroalimentare, 
formazione universitaria, produzioni industriali tecnologicamente innovative, imprese culturali e crea-
tive, leisure, turismo e qualità ambientale. 

5.2. Fondamentale sarà infine l’organico inserimento del progetto nell’asse agenda urbana dei piani 
operativi regionali di attuazione delle politiche di coesione 2014-2020, con il ricorso agli strumenti 
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previsti dall’Accordo di partenariato, come progetto innovativo per politiche di sviluppo territoriale in-
tegrato. Un progetto ancorato alla strategia comune dell’Agenda urbana, con ricadute gestionali in 
termini di identificazione delle aree territoriali e delle Autorità urbane titolari delle progettualità.
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