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Descrivere CIVITER
sintesi dell’idea progettuale

• Le connessioni attuali e potenziali tra le 4 città come opportunità 
per:
 sfruttare le integrazioni con l’area metropolitana romana
 raggiungere dimensioni di scala adeguate a un orizzonte europeo di 

competizione. 
• Il rafforzamento delle connessioni e la valorizzazione delle risorse 

delle 4 città come strategia di specializzazione intelligente.
• Governing by network: la proposta di governance del progetto.
• Solution revolution: la pubblica amministrazione come catalizzatore 

degli attori dello sviluppo territoriale integrato per
 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; 
 assicurare un livello crescente di comunicazione tra le quattro città e gli altri 

sistemi locali nazionali ed europei; 
 accompagnare processi integrati di pianificazione delle politiche di coesione 

2014-2020 di livello interregionale. 



  

Vedere CIVITER 1
il corridoio nord dell’area metropolitana romana



  

Vedere CIVITER 2
il corridoio nord dell’area metropolitana romana



  

CIVITER in pillole
ruolo delle città medie

• Città medie motore della crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva

• Area romana come opportunità e non come 
minaccia

• Lavorare in rete per raggiungere dimensioni di 
scala competitive

• Fare pianificazione strategica in una logica 
smart city

• Area urbana, agenda urbana, autorità urbana: 
l’Accordo di partenariato (AdP) 2014-2020 come 
orizzonte



  

CIVITER e le sue risorse
priorità nelle specializzazioni 

Civitavecchia Il polo logistico

Viterbo Cultura e università

Terni Industria e innovazione

Rieti Ambiente e leisure



  

CIVITER in cifre
popolazione residente

 0-18 70 e+

TERNI 15,4 18,8

RIETI 16,4 16,4

VITERBO 16,0 16,1

CIVITAVECCHIA 17,7 14,5

I giovani e gli anziani 
% su tot. popolazione



  

CIVITER in cifre
 dati del Censimento dell’industria, dei servizi e delle istituzioni non profit

Unità locali attiveAddetti
38.599

13.057

22.044

13.467

Variazione % 2001-2011 Variazione % 2001-2011



  

CIVITER nell’UE
aree di integrazione potenziale secondo la Commissione
il corridoio nord dell’area metropolitana romana nell’ Espon report – Interreg Programme



  

CIVITER e l’Agenda urbana
driver dello sviluppo delle città secondo l’AdP 2014-2020

1. ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani 
per i residenti e gli utilizzatori delle città

2.politiche e progettazione per l’inclusione sociale 
per i segmenti di popolazione più fragile e per 
aree e quartieri disagiati

3. rafforzamento della capacità delle città di 
potenziare segmenti locali pregiati di filiere 
produttive globali, attrarre servizi avanzati, 
generare imprese sociali e creative

4.driver identificato autonomamente dalle Regioni



  

CIVITER e l’Agenda urbana
allocazione dei fondi strutturali
nell’accordo di partenariato 2014-2020

FESR FSE FEASR TOTALE

Umbria 178 mln 118 mln 378 mln 674 mln

Lazio 456 mln 451 mln 336 mln 1,2 mld



  

CIVITER nel quadro logistico
asse Civitavecchia-Ancona



  

CIVITER e Civitavecchia
porto e sviluppo della logistica



  

CIVITER e Viterbo
dalle linee guida del piano strategico della città

• Un migliore posizionamento territoriale di Viterbo fondato su 
collegamenti efficienti e sulla competizione con le aree urbane forti 

• Capacità di governare l’area centrale della Tuscia in sinergia con un 
territorio più vasto che va da Civitavecchia a Terni e Rieti

• Puntare su ricerca e formazione come risorse decisive per lo 
sviluppo locale e per il miglioramento dell’immagine nazionale ed 
internazionale

• Impiego delle nuove tecnologie, in una parola smart city, come leva 
per l’evoluzione di Viterbo da Città d’arte e di cultura, ad area anche 
imprenditoriale ed occupazionale forte e innovativa

• Sviluppo delle grandi potenzialità storico-artistico-culturali e termali 
esistenti per creare un prodotto turistico e congressuale di forte 
attrattività

• Valorizzazione economica delle produzioni locali a partire dai 
prodotti agricoli con una maggiore apertura ai mercati nazionali ed 
internazionali e con una adeguata dotazione infrastrutturale e 
logistica



  

CIVITER e Terni
Terni città snodo



  

CIVITER e Rieti
diventare città



  

CIVITER e la sua governance
governing by network

ACCORDI E ATTI

SHARE 
POINT

ORGANIZZAZIONE

PIATTAFORMA 
CONOSCITIVA

GENERALI

SINGOLI ENTI

CABINA REGIA

IL CANTIERE DELLO 
SVILUPPO INTEGRATO

CARTA DEI TERRITORI 

RIFERIMENTI

COORDINAMENTO/SEGRETERIA/GRUPPI

PROGRAMAZIONE UE/STATO/REGIONI 

LA PROGETTUALITA'

POLITICHE TERRITORIALI 

OSSERVATORIO 

AMBITI DI COORDINAMENTO 

CARTA DELLE PROGETTUALITA' 

GOVERNANCE

PIANI D'AZIONE E CRONOPROGRAMMI 

RISULTATI

IMPLEMENTAZIONE PROCESSO



  

CIVITER in progress
i prossimi 5 passi

• Consultazione pubblica, sviluppo del partenariato locale, 
allargamento del protocollo alle altre pubbliche 
amministrazioni

• CIVITER nell’Agenda urbana 2014-2020: POR Lazio e 
POR Umbria

• Carta delle progettualità
• Osservatorio economico
• Piattaforma di gestione del progetto
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