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Introduzione

Il principio contabile della programmazione (allegato n.12 al DPCM 28/12/2011) definisce la programmazione come il processo di
analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente
di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori
di interesse non solo di conoscere i risultati che l’ente si propone di conseguire, ma anche di valutare il grado di effettivo
conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è uno degli strumenti principali della programmazione, e costituisce, nel rispetto del
principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle Performance, Piano degli Indicatori, Rendiconto).
Questo elaborato, si compone di due sezioni che attraverso vari argomenti forniscono un quadro significativo delle scelte che
l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa
(SeO).
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro
strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri
stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, la Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza
pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato
amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato.
La Sezione Strategica fornisce un quadro generale del contesto (condizioni esterne ed interne) che rappresentano la base per la
predisposizione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici dell’Ente.
La Sezione Strategica prende in esame:
1. le condizioni esterne, attraverso la descrizione del contesto socio-economico del Comune di Parma e degli obiettivi individuati dal
Governo.
2. le condizioni interne, attraverso la descrizione:
- della disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente in tutte le sue articolazioni
e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
- della gestione del patrimonio, mobiliare e immobiliare.
- dell’organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- degli indirizzi generali sul ruolo del cosiddetto “Gruppo Comune di Parma”, con riferimento anche alla loro situazione economica
e finanziaria.
3. gli indirizzi strategici, attraverso la descrizione delle scelte e degli obiettivi che l’Amministrazione intende realizzare entro la fine
del mandato.
4. le modalità di rendicontazione ai cittadini, attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del
mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento
degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
La Sezione Operativa (SeO) ha contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell’Ente in un'ottica più operativa. In
particolare, la SeO individua gli obiettivi strategici avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale declinandoli
anche sugli organismi partecipati del cosiddetto “Gruppo Comune di Parma”. Inoltre, per ogni singola missione, sono individuati i
programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici. Sono poi dettagliate ulteriormente le disposizioni
previste del patto di stabilità interno e dai vincoli di finanza pubblica, le politiche tributarie e tariffarie.
La seconda parte della sezione operativa invece contiene la programmazione dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni e
valorizzazioni patrimoniali, il piano dei fabbisogni, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma annuale per
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.
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1. LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)
1.1 Analisi delle condizioni esterne
1.1.1 Il contesto post pandemico – l’adattamento, la ripartenza –
il PNRR – gli SDGs
L’anno 2021 si presenta come l’anno della ripartenza, ma anche l’anno della ricostruzione delle esperienze, dei
processi adattivi, della riscoperta dell’essenziale e della necessità di cambiamento.
Lo sforzo organizzativo profuso durante la pandemia sta lasciando tracce positive nelle relazioni lavorative, nel
rapporto Ente- Cittadino, nelle modalità di erogazione dei servizi.
Il nostro Documento di programmazione (DUP 2022-2024) vuole recuperare questa esperienza, il valore creato nei
mesi di lavoro oscuro e continuo sviluppato con nuove modalità organizzative; con il 2021 si è perfezionato il Piano
Nazionale di Resistenza e Resilienza che diventa nella sua articolazione per missioni la prima fonte di ispirazione dei
documenti programmatori del Comune di Parma, insieme al BES agli SDG dell’Agenda 2030 dell’ONU. Si sviluppa
quindi un DUP innovativo, rivolto, al futuro post pandemico ed ai valori condivisi dalle più importanti istituzioni
mondiali (EU e ONU in primis).
Alla base del documento, ci sono, o sono in formazione alcuni degli strumenti di progettazione più importanti dell’Ente
locale il PUG (Piano Urbanistico Generale) che ha visto da poco l’avvio del processo partecipativo e che vedrà la sua
stesura definitiva entro la fine del mandato amministrativo; ad intersecarsi con quello strumento di pianificazione
della città del 2050, il PUMS che costituisce il sistema di arterie che alimentano il corpo cittadino con le sue oltre 30
progettazioni finanziate dai fondi dello stato centrale e l’Agenda digitale della nostra SMART CITY, il progetto per il
sistema nervoso e connettivo del nostro territorio.
DUP, PUG, PUMS AGENDA DIGITALE e PAESC sono, ognuno al proprio livello il sistema di progettazione del triennio
amministrativo 2022-2024.
Se il DUP del 2021-2023 individuava fra gli obiettivi l’attivazione ed il potenziamento dei servizi on line, la
riorganizzazione della erogazione dei servizi in tempi di pandemia (e poi nel post pandemia), identificava negli
strumenti della DAD e dei buoni spesa elettronici le buone prassi sostitutive dell’attività in presenza, fra queste pure la
riorganizzazione della prestazione del lavoro a distanza, con il lavoro da remoto per tutti, il ricambio generazionale con
l’acquisizione di una mentalità effettivamente digitale nella nuova programmazione 2022-2024, partendo dai risultati
ottenuti ed in parte anche consolidati, si vuole a pieno titolo diventare protagonisti della ripartenza , più consapevoli e
rafforzati dall’esperienza comune di una terribile crisi sanitaria superata grazie alla forza di comunità che è ora in
grado di progettare il suo futuro.
In particolare, con l’inserimento all’interno del Documento Unico di Programmazione della Strategia di Sviluppo
Sostenibile locale, elaborata in collaborazione con ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, compie un passo
decisivo ed innovativo verso l’identificazione ed il raggiungimento degli obiettivi posti dalle Nazioni Unite (17 SDGs),
individuando specifici obiettivi quantitativi per ogni Goal, collegandoli agli obiettivi strategici e operativi dell’Ente. La
Strategia di Sviluppo Sostenibile entra quindi a far parte del ciclo di programmazione finanziaria e di performance
dell’Ente.
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1.1.2 Il contesto socio economico del Comune di Parma
LA POPOLAZIONE (fonti: ISTAT – Indicatori demografici anno 2020, “Stati Generali della natalità” e Ufficio Statistica del Comune di Parma)
A livello nazionale, il bilancio demografico del 2020 conferma le tendenze degli ultimi anni, fortemente caratterizzate
dal calo delle nascite, dall’invecchiamento della popolazione e, a partire dal 2015, da una perdita di residenti: al 1°
gennaio 2021 i residenti in Italia ammontano a 59milioni e 258mila. La flessione del numero di cittadini stranieri residenti
è, invece, molto più contenuta (-0,8 per mille): la popolazione straniera ammonta 5 milioni e 36 mila cittadini al 1°
gennaio 2021 (8,7% della popolazione totale).
Il declino demografico avviatosi è stato accentuato dagli effetti che l’epidemia Covid-19. Il nuovo record di poche nascite
(404mila, 7 neonati ogni mille abitanti) e l’elevato numero di decessi (746mila, 13 decessi ogni mille abitanti, il 18% in
più di quelli rilevati nel 2019), mai sperimentati dal secondo dopoguerra, aggravano la dinamica naturale negativa che
caratterizza il nostro Paese (il saldo nascite-decessi ammonta in negativo a 342 mila unità). La pandemia, quindi, non ha
solo aumentato la mortalità (Istat, sulla base del monitoraggio effettuato dall'Istituto superiore Sanità sul 2020, ha
stimato almeno 99mila morti in più rispetto a quelli attesi: di questi, 46 mila sarebbero decessi femminili e 53milla quelli
maschili e le perdite "in eccesso" riguarderebbero tutte la popolazione dai 50 anni in su, con una tendenza direttamente
proporzionale all'avanzare dell'età) ma ha anche ulteriormente compresso la vitalità nel nostro Paese.
Il calo della natalità in Italia è un fenomeno che va avanti dal secondo dopoguerra, con una stima per il 2021 che
diminuisce ancora fino alle 384 mila unità. Il numero medio di figli per donna era già sceso nell’ultimo decennio da 1,46
del 2010 a 1,27 del 2019, inabissandosi a 1,24 nel 2020, tra i livelli più bassi in Europa (in valori assoluti si traduce con
un passaggio dai 577mila neonati di 10 anni fa a 404 mila dell'ultima rilevazione): non è da escludere che sull'ulteriore
contrazione di questo numero, abbiano pesato l'impatto psicologico della pandemia e le condizioni economiche da essa
determinate.
Senza adeguati interventi capaci di contrastarne le cause il costante calo della natalità è destinato a persistere anche
quando si saranno esauriti gli effetti negativi prodotti da Covid-19. Attorno alla metà del secolo si va configurando la
possibilità di scendere anche sotto i 350.000 nati annui.
In questo quadro si assiste anche all'aumento dell'età media della popolazione, che oggi arriva fino a 46 anni, mentre
era 45,7 all'inizio del 2020 (l’eccesso di mortalità rispetto al livello atteso non è stato in grado di rallentare la crescita
dell’invecchiamento della popolazione italiana). La popolazione ultrasessantacinquenne, 13 milioni 923mila individui a
fine 2020 (+64 mila rispetto al 2019), costituisce il 23,5% della popolazione totale, contro il 23,2% dell’anno precedente,
e con questo tasso percentuale, l’Italia risulta essere il Paese “più vecchio” dell’Unione Europea. Nel caso specifico degli
ultraottantenni, più colpiti dalla super-mortalità, si riscontra comunque un incremento (+61 mila) che li porta a 4 milioni
480mila, a rappresentare il 7,6% della popolazione totale.
Viceversa, risultano a in diminuzione tanto gli individui in età attiva quanto i più giovani: i 15-64enni scendono dal 63,8%
al 63,7% mentre i ragazzi fino a 14 anni passano dal 13% al 12,8% del totale: da 26 potenziali pensionati (in età 65 e più)
per ogni 100 potenziali lavoratori (in età 20-64) nei primi anni ’90, si è giunti a 39 per ogni 100 nell’ultimo quinquennio.
A questo ritmo entro i prossimi 10 anni la popolazione anziana aumenterà del 28% per arrivare al 40% tra vent’anni.
Prospettiva che, se confermata, creerebbe seri conseguenze sul piano pensionistico e sulla possibilità di garantire un
efficiente sistema sanitario per tutta la popolazione: si dovranno produrre, con meno forza lavoro, le adeguate risorse
per garantire gli equilibri del welfare considerando.
La speranza di vita alla nascita, senza distinzione di genere, è scesa a 82 anni (la più alta in Europa), 1,2 anni sotto il
livello del 2019 (un calo simile non si registrava in Italia dai tempi delle due guerre mondiali): fino a 4-5 anni nelle zone
di maggior contagio. Gli uomini sono più penalizzati: la loro speranza di vita alla nascita è scesa a 79,7 anni, ossia 1,4
anni in meno dell'anno precedente, mentre per le donne si attesta a 84,4 anni, un anno di sopravvivenza in meno.
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Anche la realtà del Comune di Parma è investita dai questi fenomeni demografici: alla fine del 2020 la popolazione
residente nel Comune di Parma è di 198.236 unità, con una riduzione rispetto all’anno precedente pari allo 0,05% e un
saldo naturale negativo: si sono registrate meno nascite (1.500 nati) rispetto ai decessi (2.636).
Anche per il 2020 si conferma, invece, l’aumento della popolazione straniera: la serie storica dimostra che il numero
degli stranieri in città è in crescita costante, sia in termini assoluti che relativi.
Popolazione residente al 31.12.2020: 198.236 individui (di cui 35.165 stranieri)

Serie storica popolazione residente e straniera nel Comune di Parma - anni 2010-2020

Al 31.12.2020 gli stranieri rappresentano il 17,8% della popolazione residente (al 31.12.2003 erano il 6,5%):

Rappresentazione grafica della percentuale della popolazione
straniera su quella residente al 31.12.2003 nel Comune di Parma

Rappresentazione grafica della percentuale della popolazione
straniera su quella residente al 31.12.2020nel Comune di Parma
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Popolazione residente
Al 31 dicembre 2020 i residenti hanno un'età media di 44,86 anni (45,24 in Italia), pur variando per genere: 43,1 i maschi
e 46,5 le femmine, notoriamente il sesso più longevo.
La popolazione ultrasessantacinquenne, 44.018 individui (-369 rispetto al 2019), costituisce il 22,2% della popolazione
totale contro il 22,4 dell’anno precedente. Nel caso specifico degli ultraottantenni, nonostante siano stati i più colpiti
dalla “super-mortalità”, si riscontra un incremento (+19) che li porta a 15.376, a rappresentare il 7,76% della popolazione
totale. Viceversa, i giovani di età 0-14 anni sono 25.594, pari al 12,9% della popolazione complessiva (dal 13% del 2019).
Rapportando l’ammontare degli over 65 alla popolazione 0-14 si ottiene l’indice di vecchiaia che, per Parma nell’anno
2020 è pari a 172 anziani ogni 100 giovani (179,3 in Italia).
Risultano in aumento gli individui in età attiva (15-64 anni): salgono dal 64,6% del 2019 al 64,9% della popolazione totale.
Popolazione residente al 31.12.2020 suddivisa per classi di età
n. residenti per
classe di età
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
>99
totale

maschi

femmine

totale

4.117
4.450
4.661
4.336
4.992
5.825
6.576
6.667
7.055
7.867
7.892
7.127
5.628
4.536
4.684
3.526
3.204
1.679
647
121
14
95.604

3.790
4.219
4.357
4.131
4.405
5.405
6.421
6.585
7.084
8.340
8.237
7.682
6.369
5.453
5.761
4.682
4.588
2.971
1.605
499
48
102.632

7.907
8.669
9.018
8.467
9.397
11.230
12.997
13.252
14.139
16.207
16.129
14.809
11.997
9.989
10.445
8.208
7.792
4.650
2.252
620
62
198.236

(fonte: Ufficio Statistica del Comune di Parma)

Popolazione residente sopra i 74 anni: trend 2010-2020 della percentuale rispetto al resto della popolazione
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Popolazione residente suddivisa per fasce d'età: valori al 31.12.2020

Popolazione residente suddivisa per fasce d'età: variazione nel periodo 2001-2020

(fonte: Ufficio Statistica del Comune di Parma)
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Nuclei famigliari in base al numero dei componenti: trend 2010-2020
Le famiglie ammontano a 93.112 e nonostante l’aumento, circa 4.100 in più rispetto al 2010, la dimensione media
familiare si è mantenuta stabilmente intorno a 2,1 membri per famiglia (gli scostamenti in termini percentuali sono
minimi, nell’ordine di qualche decimo di punto).

Nuclei famigliari in base al numero dei componenti al 31.12.2020: distribuzione in percentuale

(fonte: Ufficio Statistica del Comune di Parma)
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Ulteriori dati (fonte Ufficio Statistica del Comune di Parma)
Popolazione legale al censimento 1991

n.

170.520

Popolazione legale al censimento 2001

n.

163.457

Popolazione legale al censimento 2011

n.

175.895

Popolazione residente al 31.12.2020

n.

198.236

di cui:

Maschi

n.

95.604

Femmine

n.

102.632

Nuclei familiari

n.

93.112

Comunità/convivenze

n.

209

Popolazione all’1.1.2020

n.

198.345

n.

-1.136

Saldo migratorio

n.

1.027

Popolazione al 31.12.2020

n.

198.236

Nati nell’anno

n.

1.500

Deceduti nell’anno

n.

2.636

Saldo naturale
Immigrati nell’anno

n.

6.868

Emigrati nell’anno

n.

4.379

di cui
in età prescolare (0/6 anni)

n.

9.586

in età scuola obbligo (7/14 anni)

n.

14.284

in forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)

n.

28.393

in età adulta (30/65 anni)

n.

99.730

in età senile (oltre 65 anni)

n.

46.243

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti
n. 228.373

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno

Tasso (/000)

2016

8,54

2017

7,98

2018

7,87

2019

8,17

2020

7,57

Anno

Tasso (/000)

2016

10,1

2017

10,61

2018

9,65

2019

10,22

2020

13,3
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Dinamiche demografiche
La pandemia da Covid-19, anche a livello comunale, ha prodotto effetti, non soltanto, per quanto prevalentemente, sulla
mortalità (2.636 decessi registrati nel 2020, 1.309 uomini e 1.327 donne, +23,4% rispetto al 2019) ma anche sulla
natalità, in un quadro globale già fortemente squilibrato da dinamiche demografiche deboli sul versante del ricambio
della popolazione. Il numero dei nati a Parma nel 2020, infatti, è sceso a 1.500 bambini (766 maschi e 734 femmine),
registrando il valore minimo nell’ultimo decennio (-8% rispetto al 2019 e -19,5% rispetto al 2010). Il tasso di natalità pari
a 7,57 indica che ogni 1.000 residenti sono nati in media meno di 8 bambini.
Morti e tasso di mortalità a Parma: serie storica e trend 2010-2020

(fonte: Ufficio Statistica del Comune di Parma)

Nati e tasso di natalità a Parma: serie storica e trend 2010-2020

(fonte: Ufficio Statistica del Comune di Parma)
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Tutta l’Emilia Romagna, nessuna provincia esclusa, ha subito un abbassamento dei livelli di sopravvivenza. Tra gli
uomini la riduzione della speranza di vita alla nascita è variata di 1,5 anni (vale a dire 18 mesi di vita media in meno).
Lo schema si ripete tra le donne anche se ad un livello inferiore: si tratta comunque di una perdita dell’ordine di 1
anno di speranza di vita in meno.
Su base provinciale la correlazione tra la mappa della diffusione della pandemia e quella della sopravvivenza persa ad
anni vissuti è netta. Emerge la specificità di alcune province più colpite dalla pandemia nella sua esplosione iniziale. Tra
queste, la provincia di Piacenza, dove per gli uomini la speranza di vita alla nascita si è abbassata di 3,8 anni rispetto al
2019. Anche nella Provincia di Parma, per effetto del forte aumento del rischio di mortalità, la speranza di vita alla
nascita è scesa a 81,4 anni (2,2 anni sotto il livello del 2019, quando era 83,6 anni). Gli uomini sono stati più
penalizzati: la loro speranza di vita alla nascita è scesa a 78,8 anni, ossia 2,8 anni in meno rispetto all’anno precedente,
mentre per le donne di attesta a 84,1 anni, un anno e mezzo di sopravvivenza in meno.
Speranza di vita alla nascita 2020 e differenza anni rispetto al 2019
(per le province dell'Emilia Romagna)

83,2; -0,4
Ravenna

83,1; -0,9

Bologna

83; -1

Modena

83; -0,8

Forlì Cesena

82,5; -1,8

Rimini

82,5; -1

Reggio Emilia

82,1; -0,6

Ferrara
Parma

81,4; -2,2
80,1; -3,3

Piacenza
Il 2020 ha segnato l’ennesima riduzione delle nascite nella provincia di Parma, con un tasso di fecondità totale sceso a
1,29 figli per donna (da 1,34 del 2019), accompagnato a un’età media della madre al parto in aumento (32 anni).
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

I quartieri
Popolazione residente per quartiere: stranieri, variazione 2008-2020, densità e percentuale abitanti
residenti nel 2020

% stranieri

Variazione % 2020
rispetto 2008

1. Parma Centro

20.689

24,5%

6,0%

8.275,6

10,4%

2. Oltretorrente

8.442

26,5%

2,0%

7.675

4,3%

3. Molinetto

19.489

9,7%

8,3%

2.052

9,7%

4. Pablo

15.364

25,0%

3,5%

7.682

7,8%

5. Golese

9.760

11,4%

10,0%

204,2

4,9%

6. San Pancrazio

10.390

16,9%

16,5%

453,7

5,2%

7. S. Leonardo

20.349

23,9%

8,5%

4.625

10,3%

8. C.S. Martino

6.206

13,7%

4,6%

163,7

3,2%

9. Lubiana

26.686

12,9%

9,9%

1.202

13,5%

10. San Lazzaro

10.710

14,0%

4,6%

352,3

5,5%

11. Cittadella

24.710

12,5%

10,2%

1.043

12,4%

12. Montanara

13.805

16,9%

2,1%

5.522

7,0%

13. Vigatto

11.636

10,7%

15,2%

216,7

5,8%

7,80%

760,7

quartiere

198.236
Distribuzione residenti per fasce di età nei quartieri 2020

(fonte: Ufficio Statistica del Comune di Parma)
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densità
(res/kmq)

% abitanti rispetto alla
popolazione di Parma

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

22,8% della popolazione del Comune di Parma (45.230 residenti) ha oltre 64 anni
Concentrazione della popolazione oltre i 64 anni per quartiere al 31.12.2020
quartiere

residenti
oltre 64 anni

% residenti
del quartiere

1. Parma Centro

4.205

20,3%

2. Oltretorrente

1.746

20,7%

3. Molinetto

4.923

25,3%

4. Pablo

3.484

22,7%

5. Golese

1.940

19,9%

6. San Pancrazio

2.241

21,6%

7. S. Leonardo

4.484

22,0%

8. C.S. Martino

1.329

21,4%

9. Lubiana

5.785

21,7%

10. San Lazzaro

2.648

24,7%

11. Cittadella

6.198

25,1%

12. Montanara

3.936

28,5%

13. Vigatto

2.311

19,9%

45.230
(fonte: Ufficio Statistica del Comune di Parma)

Il quartiere “più anziano” di Parma è il quartiere Montanara, dove quasi un residente su 3 ha oltre 64 anni, mentre quelli “più
giovani” sono il Vigatto e il Golese, dove oltre 4 residenti su 5 hanno meno di 64 anni
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

IL TERRITORIO (dati al 31/12/2020)
SUPERFICIE: Kmq. 260 circa
RISORSE IDRICHE:

Laghi n. 0

Fiumi e Torrenti n. 5

STRADE

Provinciali Km. 79,65

Statali Km. 45,65

Comunali Km. 945,25

Autostrade Km. 17,70

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Piano Regolatore adottato
(ora Piano Strutturale Comunale - PSC)

Si

Atto Consiglio Comunale n. 13 del 14/02/2017

Piano Regolatore approvato
(ora Piano Strutturale Comunale - PSC)

Si

Atto Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2019 e ss.ii.

Piano Operativo Comunale - POC

Si

Atto Consiglio Comunale n. 57 del 28/05/2009 e ss.ii.

Regolamento Urbanistico Edilizio - RUE

Si

Atto di Consiglio Comunale n.11 del 27/01/2009 e
ss.mm. (adozione) - Atto di Consiglio Comunale n.71 del
20/07/2010 e ss.mm. (approvazione) e ss.ii.

Programma di fabbricazione

No

Piano edilizia economica e popolare

No

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali

No

* Artigianali

No

* Commerciali

No

* Altri strumenti

No

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali
e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(D. L.vo 267 del 18/08/2000 art. 170)

Si

AREA INTERESSATA
P.E.E.P.*

mq. 0 (piano scaduto ed esaurito)

P.I.P.

mq. 0 (piano scaduto ed esaurito)

AREA DISPONIBILE
mq. 0 (piano scaduto ed esaurito)
mq. 0 (piano scaduto ed esaurito)

*Ai fini del soddisfacimento delle superfici da destinare all’Edilizia Residenziale Sociale, il Comune di Parma
individua tali superfici all’interno dei Piani Urbanistici Attuativi prevalentemente di iniziativa Privata
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LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Alcuni dati (forniti dal Settore Sportello e Attività produttive e Edilizia)

Comunicazioni di inizio attività (CIA/CIL): numero di titoli
ingressati per attività edilizia
Permessi di costruire (PdC): numero titoli abilitativi
ingressati per attività edilizia

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): numero
titoli abilitativi ingressati per attività edilizia

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.247

2.337

2.539

2.598

2.618

1.701

2.146

105

130

125

146

138

98

99

1.159

1.086

1.154

1.228

1.113

783

922

IL LAVORO
Tasso di occupazione (15-64 anni) e Tasso di disoccupazione a Parma: serie storica e trend 2010-2020

(da I.stat: Tasso di occupazione e disoccupazione – livello provinciale)
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Tasso di disoccupazione (15-64 anni) - confronto con altre provincie dell’Emilia Romagna: serie storica 2010-2020

(elaborazione dati da I.stat: Tasso di disoccupazione – livello provinciale)

Tasso di occupazione (15-64 anni) - confronto con le altre provincie dell’Emilia Romagna: serie storica 2010-2020

(elaborazione dati da I.stat: Tasso di occupazione – livello provinciale)
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NOTA DI AGGIORNAMENTO

LA MOBILITA’
Trasporto pubblico locale: passeggeri trasportati annualmente per abitante nei comuni capoluogo di provincia
dell’Emilia Romagna: trend 2011-2019

(Fonte: Ecosistema Urbano 2020 Legambiente)

Trasporto pubblico locale: offerta trasporto pubblico locale per abitante nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia
Romagna: trend 2011-2019
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Tasso di motorizzazione nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna: trend 2012-2019

(Fonte: Ecosistema Urbano 2020 - ACI, 2020)

Veicoli circolanti nel comune di Parma per tipo di veicolo: serie storica 2012-2019

(Fonte: Aci - Dati e Statistiche – Statistica)
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Autovetture circolanti nel Comune di Parma al 31.12.2019 per normativa Euro
Autovetture per normativa Euro
Euro 0

8.349

Euro 1

1.990

Euro 2

6.788

Euro 3

10.148

Euro 4

29.784

Euro 5

26.221

Euro 6

37.745

non contemplato/
identificato

totale

114
121.139

(Fonte: ACI Autoritratto 2019 circolante)

Autovetture circolanti nelle Province dell’Emilia Romagna per tipo di alimentazione: anno 2019

(Fonte: Aci - Dati e Statistiche – Statistica)
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Parco veicolare (n. veicoli totali circolanti) e Tasso di motorizzazione (n. veicoli circolanti per abitante) per provincia
dell’Emilia Romagna al 31.12.2019

(Fonte: ACI Autoritratto circolante e Regione Emilie Romagna – Statistica - Popolazione)

Estensione stradale e rapporto con n. abitanti, estensione territoriale e parco veicolare per provincia dell’Emilia
Romagna al 31.12.2019

(Fonte: Regione Emilia Romagna – Statistica, Aci - ACI Autoritratto circolante e Comuni-italiani.it)
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NOTA DI AGGIORNAMENTO

Analisi su utilizzo servizio di bike sharing al fine di monitorarne i flussi

(Fonte: estratto di cartografia inerente ai flussi del BS ottenuti con il progetto SHIKE)
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LA SCUOLA (dati forniti dal Settore Servizi Educativi)
Utenza potenziale (0-6) nidi e scuole d'infanzia del Comune di Parma: trend anni scolastici 2010/11 – 2020/21

Domande d'iscrizione presentate nidi e scuole d'infanzia del Comune di Parma: trend anni scolastici 2010/11 –
2020/21

Liste d'attesa nidi e scuole d'infanzia del Comune di Parma: trend anni scolastici 2010/11 – 2020/21
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Iscritti scuole primarie: trend anni scolastici 2010/11 – 2020/21, proiezione e alunni stranieri

Iscritti scuole secondarie di I grado: trend anni scolastici 2010/11 – 2020/21, proiezione e alunni stranieri
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Dispersione scuole primarie: trend anni scolastici 2010/11 – 2020/21

Dispersione scuole secondarie di I grado: trend anni scolastici 2010/11 – 2020/21
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Iscritti alle scuole secondarie di II grado: trend anni scolastici 2010/11 – 2020/21
Secondarie II grado - anno scolastico

2010/11

2011/12

201/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017-18

2018-19

2019-20

Liceo Ginnasio "Romagnosi"

1027

988

940

911

871

807

780

724

746

773

877

Liceo Scientifico "Marconi"

1554

1552

1599

1613

1697

1833

1928

2055

2142

2228

2096

Liceo Scientifico "Ulivi"

1168

1151

1085

1113

1126

1173

1196

1219

1201

1178

1303

Liceo Scientifico "Bertolucci"

461

558

628

648

629

603

568

583

649

642

688

124

127

127

146

200

228

253

20

0

0

0

Liceo Sportivo "Bertolucci"
Liceo Scienze applicate "Bertolucci"

2020-21

Liceo Scienze Umane "Sanvitale"

768

803

912

968

1041

1040

1074

1073

1054

1079

1143

Liceo Artistico "Toschi"

833

778

816

842

879

886

972

947

987

1037

1113

62

85

85

113

86

78

71

100

95

73

721

696

656

674

653

658

660

633

587

610

730

Corso serale
I.T.E. "Bodoni"
Corso serale

54

65

94

97

90

76

67

71

63

75

51

1302

1250

1175

1190

1210

1196

1178

1185

1209

1139

1135

24

25

56

54

57

22

0

0

0

0

I.T.I.S. "Da Vinci"

1049

1087

1164

1197

1189

1218

1383

1460

1508

1567

1720

Corso serale

169

155

149

145

148

160

163

137

134

145

117

Ist. Tec. per geometri "Rondani"

758

713

733

700

712

619

553

522

522

541

598

39

38

44

53

48

38

56

44

41

Ist. Tec. Agrario "Bocchialini"

462

481

507

527

583

612

648

710

676

680

677

I.P.S.I.A. "P. Levi"

701

674

700

681

656

669

608

689

745

741

705

31

56

80

53

58

61

86

73

73

108

I.T.E. "Melloni"
Corso serale

Corso serale

Corso serale
I.S.I.S.S. "Giordani"

1093

1163

1238

1250

1159

1130

1168

1141

1125

1054

938

Corso serale

262

260

217

239

266

235

162

192

208

198

144

95

89

80

68

80

78

Ist. Sup. "Magnaghi"
Liceo Musicale "Bertolucci"

86

97

108

114

120

125

127

126

131

132

127

Liceo Classico "Maria Luigia"

90

100

113

117

98

90

78

79

79

96

103

Liceo Europeo "Maria Luigia"

102

99

90

90

89

69

79

85

86

85

98

Liceo Scientifico "Maria Luigia"

259

297

308

299

269

264

232

226

187

198

177

Scuola per l'Europa

103

131

139

152

156

152

187

183

181

194

192

13.022

13.254

13.575

13.832

13.985

14.091

14.236

14.481

14.717

14.912

15.285

Liceo Scientifico "San Benedetto"

151

159

129

122

113

109

107

108

101

118

116

Liceo della Comunicazione "P.G.E. Porta"

96

92

82

74

64

67

43

45

45

38

25

247

251

211

196

177

176

150

153

146

156

141

alunni secondarie II grado statali

alunni secondarie II grado private
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LA CULTURA (dati forniti dal Settore Cultura e Giovani)
Prestiti libri Biblioteche Comunali di Parma: serie storica 2010-2020

** A fine 2016 sono iniziati i lavori di ristrutturazione della Biblioteca Civica (presso l'Ospedale Vecchio): le collezioni librarie sono state progressivamente escluse
dall'accesso aperto, in parallelo con l'avanzare del cantiere dell'Ospedale vecchio, fino alla chiusura totale della Biblioteca nell'aprile 2019. Alla chiusura è stato
approntato uno "sportello Civica" presso il Centro Cinema Lino Ventura, uno sportello di accesso per prenotare i libri nei magazzini. La modalità di accesso alle
collezioni tramite prenotazione, senza visione diretta del libro e prelievo diretto a scaffale da parte degli utenti, se da una parte ha incrementato la mole di lavoro a
carico del personale, dall'altra parte ha inevitabilmente ridotto l'utilizzo dei servizi da parte del pubblico, con conseguente calo del numero di prestiti da parete
della Biblioteca Civica.

Visitatori musei comunali, pinacoteche e mostre: serie storica 2010-2020
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IL TURISMO (dati forniti dal Settore Cultura e Giovani)
Presenze e arrivi di turisti nel Comune di Parma: trend 2012-2020

Arrivi nel Comune di Parma dei turisti per nazionalità: trend 2012-2020

Presenze nel Comune di Parma dei turisti per nazionalità: trend 2012-2020
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L’AMBIENTE
Densità del verde urbano nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna: serie storica 2014-2019

(Fonte: Istat, Verde urbano 2020)

Composizione del verde urbano nel comune di Parma al 31.12.2018 (dati forniti dal Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio)
Verde urbano gestito dal
Comune per tipologia
verde storico

558.576

grandi parchi urbani

2.964.616

verde attrezzato

1.256.445

aree boschive

9.711.564

aree di arredo urbano

1.256.707

giardini scolastici

212.055

orti urbani

140.941

cimiteri
aree sportive all'aperto
verde incolto
altro
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63.909
1.220.110
502.751
1.279.368
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Rifiuti: produzione di rifiuti urbani nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna – trend 2011/2019

Rifiuti: percentuale raccolta differenziata nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna – trend 2011/2019

(fonte: ARPAE – Regione Emilia Romagna – Istat GeoDemo)
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Piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna: trend 2013/2019

(Fonte: Istat, Ecosistema urbano )

Isole pedonali nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna: trend 2013/2019

(fonte: Legambiente - Ecosistema Urbano)

35

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Monitoraggio della qualità dell’aria (superamento limiti di ozono) nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia
Romagna: trend 2011-2019 (numero giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 ug/mc per ozono per città)

Monitoraggio della qualità dell’aria (superamento limiti di PM10) nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia
Romagna: trend 2011-2019 (concentrazione media annuale di PM10 per città)

Fonte: Legambiente .- Ecosistema Urbano (tranne dati anno 2019 elaborazione dati sito Arpae)
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LA SICUREZZA
Delitti denunciati in Provincia di Parma: serie storica 2011-2018 (fonte ISTAT)
Tipo di delitto

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

strage
omicidi volontari consumati
omicidi volontari consumati a scopo di furto o rapina
omicidi volontari consumati di tipo mafioso
omicidi volontari consumati a scopo terroristico
tentati omicidi
infanticidi
omicidi preterintenzionali
omicidi colposi
omicidi colposi da incidente stradale
percosse
lesioni dolose
minacce
sequestri di persona
ingiurie
violenze sessuali
atti sessuali con minorenne
corruzione di minorenne
sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione
pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico
furti
furti con strappo
furti con destrezza
furti in abitazioni
furti in esercizi commerciali
furti in auto in sosta
furti di opere d'arte e materiale archeologico
furti di automezzi pesanti trasportanti merci
furti di ciclomotori
furti di motocicli
furti di autovetture
rapine
rapine in abitazione
rapine in banca
rapine in uffici postali
rapine in esercizi commerciali
rapine in pubblica via
estorsioni
truffe e frodi informatiche
delitti informatici
contraffazione di marchi e prodotti industriali
violazione della proprietà intellettuale
ricettazione
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità illecita
usura
danneggiamenti
incendi
incendi boschivi
danneggiamento seguito da incendio
normativa sugli stupefacenti
attentati
associazione per delinquere
associazione di tipo mafioso
contrabbando
altri delitti

0
2
0
0
0
8
0
0
17
10
124
526
581
15
..
28
1
0
3
10
10.702
55
1.519
2.006
1.041
1.315
3
10
62
39
240
203
30
6
5
53
77
81
1.301
78
24
0
180
9
2
2.369
8
2
32
213
4
6
0
0
4.389

0
2
0
0
0
5
0
1
26
21
136
596
604
6
15
53
9
5
8
2
12.314
70
2.090
1.991
1.152
1.433
5
5
133
64
269
231
23
10
1
62
99
101
1.223
61
28
1
220
9
15
2.457
36
12
39
234
0
2
0
0
4.239

0
5
0
0
0
6
0
0
140
575
600
7
0
35
1
0
5
0
11.343
70
2.170
2.053
1.019
1.324
12
7
80
42
250
170
29
0
1
35
81
107
1.194
61
43
1
221
7
52
2.207
31
7
28
211
2
0
0
-

0
1
0
0
0
17
0
1
14
13
148
579
605
4
466
31
4
3
8
7
11.645
55
1.766
2.308
1.054
1.460
11
11
95
60
263
181
26
4
2
33
83
94
1.033
56
67
5
173
5
14
2.512
32
8
24
184
3
2
0
0
3.723

0
2
0
0
0
7
0
0
9
7
126
654
686
10
520
33
4
1
1
6
12.426
62
1.404
2.700
1.110
1.561
6
11
132
66
364
201
23
3
4
51
82
57
1.017
54
81
7
239
3
7
2.647
27
7
29
198
1
1
0
0
3.714

0
6
0
0
0
8
0
1
28
22
150
637
708
20
611
40
1
1
2
2
12.099
57
1.261
2.221
968
1.774
9
13
209
51
356
199
27
12
1
43
81
43
1.272
64
45
2
226
10
34
3.020
31
5
42
239
8
3
0
1
4.145

0
2
0
0
0
8
0
1
18
16
189
645
714
10
662
43
3
1
6
2
13.254
42
1.193
2.547
898
1.669
9
7
311
113
376
217
34
12
2
39
100
39
841
43
70
8
210
6
5
3.288
39
13
28
173
1
7
0
0
3.403

0
5
0
0
0
3
0
0
21
18
178
596
720
9
667
31
5
1
2
3
12.385
48
1.039
1.986
931
1.688
21
10
312
90
370
186
18
6
2
23
92
28
721
37
59
5
182
5
4
3.665
59
24
33
149
3
2
0
0
3.071

20.916

22.678

21.123

21.641

22.768

23.698

23.936

22.835

totale
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Delitti denunciati: Confronto Province dell’Emilia Romagna - anno 2018 (fonte ISTAT)
Tipo di delitto

Parma

Reggio Emilia

Modena

Ravenna

Piacenza

strage
omicidi volontari consumati
omicidi volontari consumati a scopo di furto o rapina
omicidi volontari consumati di tipo mafioso
omicidi volontari consumati a scopo terroristico
tentati omicidi
infanticidi
omicidi preterintenzionali
omicidi colposi
omicidi colposi da incidente stradale
percosse
lesioni dolose
minacce
sequestri di persona
ingiurie
violenze sessuali
atti sessuali con minorenne
corruzione di minorenne
sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione
pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico
furti
furti con strappo
furti con destrezza
furti in abitazioni
furti in esercizi commerciali
furti in auto in sosta
furti di opere d'arte e materiale archeologico
furti di automezzi pesanti trasportanti merci
furti di ciclomotori
furti di motocicli
furti di autovetture
rapine
rapine in abitazione
rapine in banca
rapine in uffici postali
rapine in esercizi commerciali
rapine in pubblica via
estorsioni
truffe e frodi informatiche
delitti informatici
contraffazione di marchi e prodotti industriali
violazione della proprietà intellettuale
ricettazione
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità illecita
usura
danneggiamenti
incendi
incendi boschivi
danneggiamento seguito da incendio
normativa sugli stupefacenti
attentati
associazione per delinquere
associazione di tipo mafioso
contrabbando
altri delitti

0
2
0
0
0
8
0
0
17
10
124
526
581
15
..
28
1
0
3
10
10.702
55
1.519
2.006
1.041
1.315
3
10
62
39
240
203
30
6
5
53
77
81
1.301
78
24
0
180
9
2
2.369
8
2
32
213
4
6
0
0
4.389

0
0
0
0
0
3
0
0
16
16
129
582
580
9
..
42
7
0
6
12
10.523
88
848
2.205
598
1.908
0
7
31
28
250
158
17
5
2
29
76
80
1.211
44
20
1
119
10
0
2.238
12
0
53
194
6
4
0
0
3.896

0
7
1
0
0
5
0
0
24
19
180
867
789
6
..
58
9
0
6
12
16.969
223
1.579
3.904
1.237
3.401
7
10
62
34
344
290
27
2
2
33
183
84
1.767
57
7
0
173
52
1
3.717
37
3
44
358
1
2
0
0
5.501

0
1
0
0
0
8
0
0
21
16
110
483
493
5
..
25
7
3
5
3
9.297
54
1.038
2.469
832
1.048
7
2
21
24
139
111
15
0
5
15
46
46
1.152
54
42
0
153
15
0
1.435
14
2
23
329
3
2
0
0
3.363

0
1
0
0
0
5
0
0
10
6
56
358
271
4
..
33
3
1
4
1
4.560
24
582
1.012
422
479
1
10
11
8
143
83
14
0
0
17
38
29
676
32
7
0
66
3
0
1.244
6
0
15
224
0
0
0
0
1.777

20.916

19.955

31.023

17.203

9.469

totale
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Incidenti nel Comune di Parma: serie storica 2013-2019 (dati forniti dal Corpo di Polizia Municipale)

Localizzazione degli incidenti stradali a Parma (anello delle tangenziali)

Fonte : Monitoraggio Incidenti Stradali Emilia Romagna (Applicazioni Moka), Regione Emilia Romagna
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IL SOCIALE
Fragilità genitoriali e tutela minori: dati attività 2017-2016/2012 (dati forniti dal Settore Sociale - S.O. Genitorialità)
STRUTTURE/ SERVIZI
Centri pomeridiani
Educativa domiciliare
Diritto di visita e relazione
Istruttorie adozione
Istruttorie affido
Counseling di coppia
Counseling genitoriale
Mediazione famigliare
Informafamiglie accessi
Servizio di conciliazione Una
casa in più
Laboratori famiglia
Laboratori compiti
Centro ludoteca Oplà

UNITA' DATI 2017
8
203 minori
131 minori
112 minori
18
(32 post adozione)
28
35
57
52
1463
9 assistenti iscritte
22 famiglie beneficiarie di
voucher
136 laboratori attivati
3
8927 persone coinvolte
286 bambini
17
142 volontari
Chiuso

Equipe territoriali sviluppo di
comunità

5

Punti di Comunità

6

Mi Impegno a Parma
Servizio Civile

DATI 2016
193 minori
91 minori
78 minori
20
(35 post adozione)
13
34
69
96
1778
10 assistenti iscritte
25 famiglie beneficiarie di
voucher
102 laboratori attivati
7377 persone coinvolte
290 bambini
166 volontari
2116 persone
(di cui 1299 bambini)
Dati non rilevati nel 2017 15 tavoli tematici
120 realtà coinvolte
220 volontari
500 vulnerabili agganciati
Dati non disponibili
40 volontari
600 persone intercettate
13 nuove attivazioni
60 volontari attivati
331 richiedenti protezione (di cui 14 in restituzione
sociale)
internazionale
3 progetti
5 progetti
18 ragazzi coinvolti
37 ragazzi coinvolti
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DATI 2012
197 minori
178 minori
72 minori
21
(16 post adozione)
14
23
56
55
1697
6867 persone coinvolte
252 bambini
117 volontari
60 presenze settimanali

-

-
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1.1.3 Gli obiettivi individuati dal Governo e dalla Regione
Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce l’azione di
governo della nostra amministrazione.

1.1.3.1. Tendenze recenti dell’economia
Il primo semestre dell’anno in corso ha registrato un recupero del Prodotto Interno Lordo (PIL) nettamente superiore
alle attese. Ad un lieve incremento nel primo trimestre (0,2 per cento sul periodo precedente) è infatti seguito un
aumento del 2,7 per cento nel secondo. Si stima che il terzo trimestre abbia segnato un ulteriore recupero del PIL, con
un incremento sul periodo precedente pari al 2,2 per cento. Pur ipotizzando una progressione dell’attività economica
più contenuta negli ultimi tre mesi dell’anno, la previsione di crescita annuale del PIL è ora pari al 6,0 per cento, dal 4,5
per cento del quadro programmatico del Documento di Economia e Finanza - Programma di Stabilità 2021 (PdS).
L’andamento dell’economia continua ad essere principalmente determinato dagli sviluppi dell’epidemia da Covid-19 e
dalle relative misure preventive.
Nella prima metà del 2021 il valore aggiunto dell’industria e delle costruzioni ha continuato a crescere ad un ritmo
relativamente sostenuto, che nel caso delle costruzioni ha consentito di oltrepassare ampiamente il livello di prodotto
pre-pandemia e nel caso dell’industria di sfiorare tale livello. A partire dal secondo trimestre sono stati tuttavia i servizi
a trainare la ripresa del PIL, grazie all’allentamento delle restrizioni alla mobilità e delle misure di distanziamento sociale.
Dal lato della domanda, si è verificato un notevole rimbalzo dei consumi e ulteriori incrementi degli investimenti. Le
esportazioni sono cresciute notevolmente, soprattutto nel secondo trimestre. La ripresa dell’import ha, tuttavia, fatto
sì che il contributo netto del commercio internazionale alla crescita del PIL nel primo semestre sia risultato lievemente
negativo. Coerentemente con l’andamento del prodotto, nel primo semestre l’occupazione ha registrato un notevole
recupero. In luglio-agosto, il numero di occupati secondo l’indagine sulle forze di lavoro risultava superiore del 2,1 per
cento al minimo raggiunto a inizio anno, pur restando inferiore dell’1,8 per cento al livello pre-crisi. L’input di lavoro
misurato secondo la contabilità nazionale (ULA) nel primo semestre ha segnato un recupero solo lievemente superiore
a quello del PIL, il che suggerisce che gran parte del guadagno di produttività registrato dai dati 2020 sia stato mantenuto
nell’anno in corso.
Per quanto riguarda l’andamento del credito, dopo l’eccezionale incremento registrato lo scorso anno in ragione degli
interventi posti in essere dal Governo per agevolare l’accesso al credito, la dinamica complessiva dei prestiti ad imprese
e famiglie ha segnato un moderato rallentamento nel 2021, in particolare a partire dal secondo trimestre. L’attenuazione
del ritmo di crescita dei prestiti bancari è ascrivibile all’espansione meno intensa di quelli alle società non finanziarie,
mentre quelli concessi alle famiglie continuano a crescere. I prestiti alle famiglie hanno ripreso slancio a partire dal mese
di febbraio; la crescita ha accelerato nei mesi successivi (+3,8 per cento tendenziale a luglio), beneficiando tanto della
ripresa delle compravendite nel mercato immobiliare quanto dell’espansione del credito al consumo . Come detto, una
dinamica più contenuta ha invece caratterizzato la variazione sui dodici mesi dei prestiti alle società non finanziarie
(corretti per tener conto degli effetti delle cartolarizzazioni): a partire da marzo, mese in cui lo scorso anno i prestiti
erano tornati a crescere grazie all’impulso fornito dalle garanzie pubbliche, si è osservata una decelerazione della
crescita tendenziale, che ha portato a luglio ad un incremento dell’1,7 per cento su base annua, inferiore di quasi sei
punti al tasso di espansione di inizio 2021.
Dal lato dell’offerta di credito, le condizioni di finanziamento rimangono distese. I tassi attivi praticati dalle banche sono
molto contenuti e vicini ai minimi storici. I giudizi delle imprese riguardo le condizioni di accesso al credito indicano una
buona disponibilità di credito. La condizione patrimoniale delle banche si mantiene nel complesso solida. Le ultime
rilevazioni mostrano che il processo di dismissione dei crediti in sofferenza prosegue. Nei primi sette mesi dell’anno,
infatti, la quota dei crediti deteriorati sul totale dei prestiti alle imprese è risultata pari al 4,9 per cento (contro il 7,3 per
cento nello stesso periodo del 2020). Il 2021 è anche stato sinora contrassegnato da una ripresa dell’inflazione, meno
accentuata che in altre economie avanzate ma pur sempre significativa. L’indice dei prezzi al consumo per l’intera
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collettività (NIC), dopo un calo medio dello 0,2 per cento nel 2020, nei primi nove mesi di quest’anno è aumentato
mediamente dell’1,3 per cento sul corrispondente periodo del 2020, trainato dal rimbalzo dei prezzi dei prodotti
energetici. Il tasso di inflazione tendenziale in settembre è salito al 2,6 per cento, trainato dai beni energetici
regolamentati (+34,3 per cento) e dagli altri energetici (+13,3 per cento). L’inflazione di fondo (prezzi al consumo esclusi
energetici e alimentari freschi) resta relativamente bassa (1,1 per cento in settembre) e la crescita delle retribuzioni
contrattuali a tutto giugno risultava nulla nel settore pubblico e moderata nel settore privato (1,2 per cento tendenziale
nell’industria e 0,7 per cento nei servizi di mercato). Ad eccezione dei servizi ricettivi e di ristorazione, per i quali
l’inflazione a settembre è risultata pari al 2,8 per cento, l’incremento delle principali componenti dell’indice dei prezzi
al consumo in Italia resta moderato, seppure in fase di accelerazione. Va tuttavia segnalato che la crescita dei prezzi alla
produzione dell’industria (PPI) ha notevolmente accelerato (11,6 per cento in agosto), anche nella componente al netto
dell’energia (6,9 per cento). Escludendo i beni esportati, ad agosto il PPI relativo al mercato interno è cresciuto del 13,8
per cento in termini tendenziali, mentre i prezzi delle costruzioni di edifici sono saliti del 5,3 per cento. Sebbene questi
andamenti si rapportino ad un 2020 molto debole (-4,3 per cento per i prodotti industriali sul mercato interno e +0,2
per cento per le costruzioni) vi è un concreto rischio di trasmissione dei notevoli aumenti di prezzo dallo stadio della
produzione a quello del consumo.
ll Governo è già intervenuto in luglio per calmierare i costi delle bollette elettriche tagliando i cosiddetti oneri di sistema;
a fronte dei recenti incrementi dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica, il 27 settembre è stato approvato un
decreto legge che ha introdotto nuovi interventi di riduzione degli oneri fiscali gravanti sulle bollette di gas ed elettricità,
pari a 3,5 miliardi di euro.
Per quanto riguarda gli scambi con l’estero, nei dodici mesi terminati a luglio il surplus commerciale e l’avanzo delle
partite correnti della bilancia dei pagamenti, sono risultati pari, rispettivamente, al 3,8 per cento e al 3,7 per cento del
PIL. La ripresa dei volumi di importazione legata al rafforzamento della domanda interna e la salita dei prezzi dell’energia
elettrica e dei combustibili importati dovrebbero portare ad un restringimento del surplus nel secondo semestre;
cionondimeno, l’avanzo di parte corrente della bilancia dei pagamenti è previsto salire al 3,6 per cento del PIL nel 2021,
dal 3,5 per cento del 2020. Le prospettive per il commercio mondiale nella restante parte dell’anno appaiono favorevoli,
sebbene vi siano stati segnali di minor dinamismo nei mesi estivi causati dalla mancanza dei semiconduttori e dai ritardi
nei trasporti marittimi, con conseguente aumento dei tempi di consegna dei prodotti. La domanda estera continua a
mostrarsi robusta, con il relativo indice PMI degli ordini per la manifattura che, pur scendendo lievemente a settembre
(a 58,6, da 60,3 ad agosto) rimane ampiamente in territorio positivo.
Infine, con riferimento alla finanza pubblica, il fabbisogno di cassa del settore statale nei primi nove mesi dell’anno ha
registrato un andamento assai più moderato del previsto, risultando pari a 85,5 miliardi, circa 42,2 miliardi in meno che
nel corrispondente periodo del 2020 (36,2 miliardi in meno se si escludono le anticipazioni ricevute in agosto dalla
Recovery and Resilience Facility - RRF). Anche l’indebitamento netto delle AP nel primo semestre è diminuito rispetto
allo stesso periodo del 2020, da 91,4 miliardi a 86,6 miliardi (dati non destagionalizzati) . Alla luce del robusto andamento
delle entrate tributarie erariali (+11,3 per cento nei primi otto mesi dell’anno sul corrispondente periodo del 2020) e di
una spesa inferiore alle attese, l’indebitamento netto annuale dovrebbe risultare inferiore a quello del 2020.
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1.1.3.2. Previsione macroeconomica a legislazione vigente
Il quadro previsivo rimane influenzato principalmente dagli sviluppi attesi della pandemia, dall’impulso alla crescita
derivante dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalle politiche monetarie e fiscali espansive a livello
globale. In confronto al PdS, le variabili esogene della previsione giustificano una significativa revisione al rialzo della
previsione di crescita del PIL per il 2021 e una lieve limatura per il 2022 e 2023. Nel dettaglio, la crescita prevista del
commercio mondiale e delle importazioni dei principali partner commerciali dell’Italia è rivista al rialzo per il 2021 e, in
minor misura, per il 2022 e il 2023. Il tasso di cambio dell’euro è più competitivo rispetto al livello utilizzato per la
previsione del PdS, soprattutto contro il dollaro, e un ulteriore sostegno proviene dai tassi a breve e dai rendimenti attesi
sui titoli di Stato, inferiori in confronto alle ipotesi del PdS. Un fattore di freno è invece rappresentato dal prezzo atteso
del petrolio (ricavato dalle quotazioni dei futures), che è più elevato in confronto alla previsione di aprile. Il modello
econometrico utilizzato per la previsione utilizza il prezzo del petrolio come indicatore del costo dell’energia. Nell’attuale
fase, tuttavia, le maggiori pressioni al rialzo sui prezzi alla produzione e al consumo provengono dal rincaro del gas
naturale e dell’energia elettrica. Sebbene il Governo sia intervenuto per calmierare l’impennata dei prezzi energetici, il
rialzo dell’inflazione a cui stiamo assistendo sottrae potere d’acquisto alle famiglie ed accresce i costi di produzione delle
imprese. Ciò potrebbe rallentare la ripresa della domanda sia in Italia che all’estero. Sulle prospettive a breve della
produzione industriale pesano inoltre le carenze di materiali e componenti che si stanno manifestando a livello globale.
Di esse si trova già una chiara traccia nell’indagine Istat presso le imprese manifatturiere relative al primo semestre. In
considerazione di questi fattori, oltre che della minor distanza dal livello pre-crisi, la previsione del PIL sconta un
rallentamento della crescita congiunturale nel quarto trimestre 2021.
Dal punto di vista dell’impulso fornito dal PNRR, la versione finale del Piano definita con la Commissione Europea
comporta uno spostamento di flussi di spesa dal primo triennio del Piano verso il secondo. Peraltro, l’anno più
interessato dalla revisione al ribasso è il 2021, per il quale la crescita stimata del PIL è largamente acquisita. L’impulso
derivante dalla spesa attivata dal PNRR è lievemente inferiore nel 2022 e 2023, mentre risulta nettamente superiore nel
2024. Di ciò si è tenuto conto nel rimodulare la previsione della spesa per investimenti. L’impatto delle riforme previste
dal PNRR è incorporato nella previsione in via indiretta, ovvero attraverso il tasso di crescita potenziale verso il quale
l’andamento del PIL tende a convergere nel medio termine. Ciò anche in considerazione del fatto che i relativi impatti
avranno luogo su un arco temporale più lungo rispetto al 2022-2024. Come si è detto, la stima di crescita del PIL reale
per il 2021 sale dal 4,5 per cento al 6,0 per cento. La crescita del 2022 è invece rivista al ribasso, dal 4,8 per cento al 4,2,
non solo per via del più elevato punto di partenza, ma anche a causa dei suddetti ostacoli alla produzione. Nel complesso,
il biennio 2021-2022 registrerà comunque un recupero più marcato del prodotto rispetto a quanto previsto nel
Programma di Stabilità, con un livello di PIL reale che già nel 2022 risulterebbe lievemente superiore a quello del 2019.
Per i due anni seguenti, considerato l’effetto congiunto della revisione delle esogene e delle ipotesi relative al PNRR, si
confermano sostanzialmente le previsioni del PdS, con una crescita che pur rallentando rispetto al 2021-2022, sarebbe
nettamente superiore alla tendenza pre-crisi.
L’andamento previsto del PIL riflette anzitutto una ripresa dei consumi inizialmente superiore all’espansione del reddito,
data l’ipotesi di una discesa del tasso di risparmio delle famiglie rispetto al picco pandemico – discesa supportata anche
dall’effetto ricchezza prodotto dal rialzo dei corsi azionari e obbligazionari. Tuttavia, il tratto distintivo della ripresa
prevista per gli anni 2022-2024 è il forte aumento degli investimenti fissi lordi alimentato dal PNRR. Gli investimenti
pubblici sono previsti salire dal 2,3 per cento del PIL nel 2019 al 3,4 per cento nel 2024. Per quanto riguarda gli scambi
con l’estero, le esportazioni cresceranno ad un tasso lievemente superiore a quello del commercio mondiale e
dell’import dei partner commerciali dell’Italia, sostenute anche dai guadagni di competitività previsti nei confronti dei
partner UE per via di una dinamica più contenuta di prezzi e salari. Per il biennio 2023-2024 è stata adottata un’ipotesi
prudenziale di crescita grosso modo in linea con quella del commercio mondiale. Nel 2021 l’occupazione è prevista
crescere lievemente più del PIL per quanto riguarda le unità di lavoro e le ore lavorate, mentre per gli anni successivi la
previsione sconta una moderata crescita della produttività. Il numero di occupati secondo l’indagine sulle forze di lavoro
salirebbe al disopra del livello pre-crisi già nel 2022, per poi registrare una vera e propria espansione nei due anni
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seguenti. Per quanto riguarda l’inflazione, la previsione per l’anno in corso è stata rivista al rialzo in considerazione degli
aumenti più corposi del previsto registrati dai prezzi al consumo. Per gli anni seguenti si prevede che il 2022 registri un
incremento medio del deflatore dei consumi lievemente superiore a quello del 2021, per via dell’effetto di
trascinamento degli aumenti dei prezzi energetici attualmente in corso, e che si abbia poi una fase di moderazione.
L’andamento sottostante dell’inflazione sarebbe comunque più sostenuto che negli anni passati, sia per via di fattori
globali, sia per il dinamismo della domanda aggregata. È inoltre prevedibile che nel medio termine la crescita salariale
risponda gradualmente alla discesa del tasso di disoccupazione e al moderato rialzo del costo della vita. I rischi per la
previsione di crescita del PIL appaiono bilanciati. Per quanto riguarda i rischi al ribasso, la prevista ripresa economica
potrebbe essere interrotta da una nuova recrudescenza della pandemia e le strozzature o interruzioni delle catene di
approvvigionamento internazionali potrebbero rivelarsi più persistenti di quanto ipotizzato nella previsione. Inoltre, il
quadro tendenziale si basa su un’ipotesi di piena realizzazione del PNRR – il cui venir meno porterebbe ad una crescita
del PIL notevolmente inferiore. Considerando invece i rischi al rialzo, l’elevata liquidità accumulata da famiglie e imprese,
nonché le condizioni monetarie e finanziarie espansive e l’impulso alla crescita fornito dal Next Generation EU (NGEU)
non solo in Italia ma in tutta la UE, potrebbero condurre ad una crescita del PIL superiore a quanto previsto. Per quanto
riguarda la previsione di inflazione, i rischi al rialzo appaiono rilevanti, soprattutto perché i prezzi dei futures sul petrolio,
che vengono utilizzati per proiettarne l’andamento nei prossimi anni, scontano un rapido superamento dei fattori
climatici e geopolitici che hanno causato l’impennata del costo dell’energia negli ultimi sei mesi. In un contesto in cui
emergono segnali di allargamento del processo inflazionistico, il mancato rientro di tali fattori potrebbe portare ad una
salita dell’inflazione più significativa e persistente. Nella misura in cui ciò si ripercuotesse anche sul deflatore del PIL, ne
conseguirebbe una più accentuata dinamica del prodotto in termini nominali, con conseguenze favorevoli in termini di
andamento della finanza pubblica e del rapporto fra debito pubblico e PIL. Tuttavia, un rialzo dell’inflazione maggiore
delle attese a livello non solo italiano ma anche di Area euro, potrebbe indurre una salita dei tassi di mercato maggiore
di quanto postulato nella previsione tendenziale e/o una correzione dei mercati finanziari di rilevanza macroeconomica.

1.1.3.3. Quadro di finanza pubblica
La nuova previsione contenuto nel documento di programmazione di governo conferma la stima dell’indebitamento
netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2021 al 9,4 per cento del PIL, in discesa dal 9,6 per cento registrato nel 2020
e nettamente inferiore all’11,8 per cento previsto nel PdS. Il significativo miglioramento rispetto ad aprile è correlato
all’evoluzione più positiva del quadro congiunturale e sanitario, che si riflette sui conti pubblici determinando maggiori
entrate e minori necessità di spesa, particolare quelle relative agli interventi di sostegno all’economia. Per gli anni
successivi, il deficit a legislazione vigente è previsto diminuire al 4,3 per cento del PIL nel 2022 e quindi al 2,4 per cento
nel 2023 e al 2,0 per cento nel 2024. Il saldo primario segnerà un ulteriore peggioramento nel 2021 di circa 5 miliardi,
ma in rapporto al PIL scenderà di un decimo di punto, attestandosi al -6,0 per cento. Dal 2022 il saldo primario tornerà
a migliorare marcatamente, passando al -1,4 per cento del PIL nel 2022 e raggiungendo poi un avanzo dello 0,3 per cento
nel 2023 e dello 0,5 per cento nel 2024. La spesa per interessi passivi subirà un aumento in termini nominali nel 2021,
cui seguiranno progressive riduzioni. L’aumento del 2021 è dovuto all’andamento dell’inflazione, che comporta una
maggiore spesa per interessi legata ai titoli indicizzati all’inflazione. L’incidenza degli interessi passivi sul PIL mostrerà,
tuttavia, una prima lieve riduzione al 3,4 per cento già nell’anno in corso e scenderà gradualmente al 2,5 per cento del
PIL alla fine dell’orizzonte di previsione. L’andamento si discosta poco da quanto previsto nel PdS, e riflette i rendimenti
dei BTP più alti rispetto ad aprile per il 2021 e una curva dei tassi di interesse meno ripida negli anni successivi
A partire dal 2024, la politica di bilancio mirerà a ridurre il deficit strutturale e a ricondurre il rapporto debito/PIL intorno
al livello pre-crisi entro il 2030.
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1.1.3.4. Le riforme strutturali
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituisce un’occasione unica per superare i notevoli ritardi del Paese
e rilanciare la crescita all’indomani della crisi pandemica. Con la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti
nel PNRR il Governo mira a disegnare un Paese più innovativo e digitalizzato, più rispettoso dell’ambiente, più inclusivo
nei confronti delle disabilità, più aperto ai giovani e alle donne, più coeso territorialmente . Agendo sul contesto
regolatorio e strutturale, la strategia di riforma è parte integrante del Piano e allo stesso tempo anche condizione
necessaria per la sua effettiva attuazione. Inoltre, le risorse messe in campo nel PNRR serviranno anche ad affrontare gli
squilibri macroeconomici evidenziati dall’analisi approfondita (In-depth Review) svolta dalla Commissione Europea
nell’ambito della Procedura sugli squilibri macroeconomici e rispondere alle Raccomandazioni specifiche per paese (CSR)
. L’ampio spettro di riforme previste dal PNRR consente di intervenire su molti dei problemi strutturali dell’economia
italiana attraverso misure a lungo attese, tra cui la riforma della Pubblica Amministrazione (PA) e della giustizia e
l’agenda delle semplificazioni. Le prime due costituiscono le riforme cd. orizzontali o di contesto, d’interesse traversale
a tutte le Missioni del Piano. Le semplificazioni si inseriscono nelle riforme abilitanti, funzionali a garantire l’attuazione
del PNRR tramite la rimozione degli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali; queste ultime includono anche la
legge annuale sulla concorrenza, la legge delega sulla corruzione, il federalismo fiscale (da attuare entro marzo 2026) e
la riduzione dei tempi di pagamento della PA (entro il 2021) e del tax gap (entro il 2022). Inoltre, sono previste riforme
settoriali, con interventi in specifici ambiti o attività economiche, basati anche su modifiche normative per migliorarne
il quadro regolatorio.
Ulteriori misure che non rientrano nell’ambito operativo del Piano ma possono concorrere a realizzarne gli obiettivi
generali riguardano gli interventi per la razionalizzazione e l’equità del sistema fiscale e l’estensione e il potenziamento
del sistema di ammortizzatori sociali. Gli interventi sono articolati in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni. Le
sei Missioni condividono tre priorità trasversali relative alla parità di genere, alla protezione e valorizzazione dei giovani
e al superamento dei divari territoriali. Oltre alle Raccomandazioni del 2019 e del 2020, oggetto del PNRR, nel 2021 la
Commissione ha di indirizzato all’Italia delle Raccomandazioni di carattere qualitativo relative alla politica fiscale. Con il
primo Rapporto di monitoraggio presentato a settembre il Governo ha dato un primo riscontro sullo stato di attuazione
delle misure che prevedono una milestone o un target (M&T) da conseguire entro la fine del 2021: si tratta nello specifico
di 51 misure, distinte tra riforme ed investimenti .
Ad oggi risultano già conseguiti 21 tra milestones e targets, pari al 41% per cento del totale dei M&T da conseguire entro
la fine dell’anno. Per i restanti, sono state attivate le procedure che assicureranno il loro conseguimento entro la
scadenza di fine anno. Come previsto dal cronoprogramma del PNRR il Governo ha già portato a termine le prime azioni
per la riforma della Pubblica Amministrazione e della giustizia. Per quanto riguarda la PA, governance, semplificazione e
reclutamento costituiscono i primi ’traguardi’ raggiunti con la pronta emanazione dei relativi decreti già tra il primo ed
il secondo semestre del 2021. Innanzitutto, per assicurare la più efficace attuazione degli investimenti previsti dal PNRR
sono state approvate le disposizioni10 per la gestione e la governance del Piano con particolare riguardo ai ruoli delle
diverse amministrazioni coinvolte, alle modalità di monitoraggio e al dialogo con le istituzioni europee. Lo stesso decreto
introduce importanti misure di semplificazione di procedure che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR (tra cui
la transizione ecologica e la digitalizzazione) al fine di favorire la completa realizzazione dei progetti.
L’opera di semplificazione investe anche il settore degli appalti pubblici e incide sulle barriere autorizzatorie e
procedurali che frenano l’attuazione dei progetti, mettendo a rischio la realizzabilità delle opere. È stata anche
approvata una nuova governance per le Zone Economiche Speciali, in cui il Commissario straordinario può assumere
funzioni di stazione appaltante e operare con poteri straordinari in materia di contratti pubblici afferenti al PNRR. È
introdotta anche un’autorizzazione unica, che può derogare agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale.
Successivamente, sono state introdotte le misure di carattere organizzativo necessarie per assicurare la costruzione di
una capacità amministrativa stabile all’interno della PA , definendo le modalità per il reclutamento di personale per il
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PNRR, per il rafforzamento della capacità funzionale della Pubblica Amministrazione e le misure organizzative a supporto
del Piano e dei relativi progetti. . Con riferimento alle politiche ambientali, sono stati definiti i criteri di selezione per i
progetti relativi a raccolta differenziata ed impianti di riciclo. È stato anche approvato il piano operativo per dotare il
Paese di strumenti di monitoraggio e prevenzione tecnologicamente avanzati a difesa del territorio e delle infrastrutture.
Di pari passo con l’attuazione del cronoprogramma, il Governo sta anche procedendo a comporre le riforme di
accompagnamento del PNRR, con l’obiettivo di accelerare la ripresa in corso.

Fonti: dati istat e documento di programmazione di bilancio 2022 approvato dal Governo

1.1.3.2. Lo scenario Regionale
Come riportato nel DEFR 2022, la pandemia COVID-19 ha colpito pesantemente la nostra Regione, generando effetti
pesanti sulle sue variabili macroeconomiche, con la più ampia recessione mai sperimentata in tempo di pace. Col
miglioramento della situazione sanitaria, tuttavia, nel corso di quest’anno si assiste ad una vigorosa ripresa, che
dovrebbe proseguire negli anni successivi portando, alla fine del 2022, a superare i livelli pre-crisi del PIL.
In particolare, l’edizione autunnale delle previsioni di Prometeia per le macro-aree geografiche italiane e le singole
regioni rivede in rialzo la crescita del PIL reale dell’Emilia-Romagna per il 2021, che passa nelle previsioni da 152.144 a
153.344 milioni di euro. Nel 2021 il PIL reale dovrebbe pertanto crescere del 6,5%, contro il 5,5% previsto ad aprile. La
revisione al rialzo è in linea con quella prevista dalla NADEF a livello nazionale, ed è legata al rafforzamento delle
dinamiche della domanda estera e degli investimenti, come vedremo meglio in seguito. La ripresa continuerebbe ma,
come è naturale, rallenterebbe nel 2022. Ovviamente le regioni dove il PIL si dovrebbe riprendere più velocemente,
come la nostra, cresceranno di meno nel 2022. Secondo le previsioni di Prometeia, comunque, la crescita del PIL in
Emilia-Romagna rimarrebbe in linea con quella dell’intero Paese.
Complessivamente, nell’arco dell’anno in corso e di quello successivo, la crescita dell’Emilia- Romagna sarebbe la più
altra tra le regioni italiane, alla pari con il Veneto, e di quasi mezzo punto percentuale superiore alla crescita nazionale.
Questa previsione riflette il fatto che la crescita italiana sarà ancora una volta trainata dalle esportazioni, ma in realtà,
secondo Prometeia, anche la spesa per consumi e investimenti crescerà nella nostra regione a ritmi ben superiori alla
media nazionale.
La tabella e la figura che seguono mostrano i valori sia reali che nominali del PIL della nostra regione, riportando i dati
storici per il 2020 e le previsioni per l’anno in corso, il 2022 e il 2023.
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Analizzando le componenti del PIL1, osserviamo che la domanda interna registrerebbe, sempre secondo le previsioni di
Prometeia, un rialzo complessivo del 7%. Come anzidetto, anche per i consumi finali delle famiglie sono previsti aumenti
superiori alla media, in una misura pari al 4,6% contro una media nazionale del 4,2%.

1

Dati espressi in milioni di euro.
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Gli incrementi più significativi riguardano gli investimenti, con un aumento di circa 18 punti percentuali che è il più alto
in assoluto tra tutte le regioni italiane, come si desume dalla figura che segue.

Relativamente alle esportazioni ed alle importazioni, le stime per il 2021 sono molto positive: per le esportazioni si
prevede un aumento dell’11,5%, e per le importazioni un aumento pari al 15%. La tabella e la figura che seguono
mostrano i dati storici e le previsioni per il periodo dal 2020 al 2023 (dati in milioni di euro).

Considerando i diversi settori dell’economia regionale, Prometeia prevede un incremento del 10,5% per l’industria, del
20,8% per le costruzioni e del 4% per i servizi. Il boom dell’edilizia è trainato dagli incentivi previsto per l’efficientamento
energetico (superbonus), mentre l’aumento contenuto dei servizi si spiega per il fatto che nella prima parte dell’anno
questo settore ha comunque risentito delle restrizioni dovute alla situazione sanitaria.
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Per l’agricoltura invece si prevede un incremento minimo, inferiore all’1%2, ma bisogna ricordare che questo settore è
quello che aveva risentito di meno degli effetti della pandemia.

2

Dati espressi in milioni di euro.

Fonte:
NADEFR 2022 Regione Emilia Romagna
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1.1.4 Alcuni documenti fondamentali a livello internazionale
1.1.4.1 Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, basato
sulla crescita economica, l'inclusione sociale e la tutela dell'Ambiente, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei
193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs
– in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi che possono essere associati a 5
macrocategorie (le 5 P): Persone, Prosperità, Pace, Partnership, Pianeta. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni:
i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.
Gli Obiettivi per lo Sviluppo rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la
lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi
comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato
indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. Ogni Paese dovrà dotarsi di
una propria strategia nazionale che coinvolga attivamente soggetti pubblici e privati.
A valle di questo accordo l'Italia, nel dicembre 2017, ha definito la propria Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
(SNSvS) che diventa quadro strategico di riferimento delle politiche settoriali e territoriali, disegnando un ruolo
importante per istituzioni e società civile nel lungo percorso di attuazione, che si protrarrà sino al 2030.
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Ecco l’elenco dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) approvati dalle Nazioni Unite per i prossimi 15 anni.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs)
1. Sconfiggere la povertà: Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo
2. Sconfiggere la fame: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile
3. Salute e benessere: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
4. Istruzione di qualità: Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti
5. Parità di genere: Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e
consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze
6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e
delle strutture igienico-sanitarie
7. Energia pulita e accessibile: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e
moderni
8. Lavoro dignitoso e crescita economica: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
9. Imprese, innovazione e infrastrutture: Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
10. Ridurre le disuguaglianze: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra Nazioni
11. Città e comunità sostenibili: Rendere la città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
12. Consumo e produzioni responsabili: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
13. Lotta contro il cambiamento climatico: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le
sue conseguenze
14. Vita sott’acqua: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile
15. Vita sulla terra: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e
fermare la perdita di diversità biologica
16. Pace, giustizia e istituzioni forti: Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, rendere
disponibile l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli
17. Partnership per gli obiettivi: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo
sostenibile

http://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://asvis.it/agenda-2030/
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Di seguito si riporta estratto del Rapporto SDGs 2020. Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia elaborato
dall’ISTAT.
In Italia, nel 2018, la popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale è pari al 27,3% (circa 16
milioni e 400 mila individui), in diminuzione rispetto all’anno precedente (28,9%). Il livello italiano
rimane comunque superiore a quello europeo (21,7% nel 2018 dal 22,4% del 2017). Anche analizzando
i tre indicatori che compongono il rischio di povertà o esclusione sociale, la situazione nel 2018 (redditi
2017) è in miglioramento, ad eccezione del rischio di povertà, che riguarda il 20,3% della popolazione
ed è stabile rispetto al 2017 (redditi 2016); sono in diminuzione la grave deprivazione materiale (8,5%
nel 2018 dal 10,1% nel 2017), e la quota di chi vive in famiglie con una intensità di lavoro molto bassa
(11,3% da l’11,8%).
Nel 2019 si confermano i progressi nella riduzione della povertà in Italia: l’incidenza di povertà assoluta
riguarda il 6,5% delle famiglie e il 7,8% degli individui (7,0% e 8,4% nel 2018)
Nel 2018, l’1,5% delle famiglie italiane presenta segnali di insicurezza alimentare, cioè dichiara di non
aver avuto, in alcuni periodi dell’ultimo anno, denaro sufficiente per comprare cibo e di non potersi
permettere un pasto proteico almeno due volte a settimana. La percentuale è costantemente in calo
dal 2013, quando era pari al 4,6%.
Oltre il 30% dei bambini da 3 a 5 anni è in sovrappeso, una condizione che rappresenta un importante
fattore di rischio per la salute. La percentuale si riduce al crescere dell’età, fino a dimezzarsi fra i 14 e
i 17 anni (dati 2017/18). Nonostante i miglioramenti degli ultimi anni, la situazione desta seria
preoccupazione.
Nel 2018, le superfici destinate all’agricoltura biologica sono pari al 15,5% della superficie agricola
utilizzata in Italia, oltre il doppio della media Ue (7,5%). Le superfici biologiche sono aumentate del
2,6% rispetto all’anno precedente e di oltre il 75% dal 2010.
In agricoltura continua a diminuire la quantità distribuita di fitofarmaci (12,8 kg/per ettaro nel 2018, 21,5% sul 2010), mentre resta stabile quella dei fertilizzanti (intorno ai 500 kg/per ettaro). In calo, nel
2018, anche le emissioni di ammoniaca da coltivazioni e allevamenti (-3,1% rispetto all’anno
precedente).
Continua a diminuire l’indice di orientamento all’agricoltura della spesa pubblica (passato da 0,35 a
0,19 punti di valore aggiunto del settore fra 2010 e 2018), in direzione contraria a quella auspicata
dall’Agenda 2030.
Aumenta l’impegno finanziario dell’Italia nella cooperazione allo sviluppo nel settore dell’agricoltura,
che passa dai 20,2 milioni di euro del 2013 ai 62,5 del 2018.
Nel 2019, in Italia, il numero di medici specialisti e generici è di circa 4 ogni 1.000 abitanti, mentre il
personale infermieristico e ostetrico è pari a 5,9 ogni 1.000 abitanti. I farmacisti sono invece 1,1 ogni
1.000 abitanti.
Nel 2018 l’indicatore sulla speranza di vita in buona salute alla nascita, che fornisce indicazioni sulla
qualità della sopravvivenza, si attesta a 58,5 anni, rispetto agli 83 anni totali di vita attesa.
Nel 2019, la proporzione standardizzata di persone di 15 anni e più che presentano comportamenti a
rischio nel consumo di alcol o che fumano si riduce ulteriormente rispetto all’anno precedente.
L’andamento della vaccinazione anti influenzale negli over65 è tornato ad aumentare nella stagione
invernale 2018-2019 (53,1%), mentre le vaccinazioni pediatriche raggiungono coperture elevate e, nel
caso del morbillo, superano il 95% per i nati nel 2015 (soglia target raccomandata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità).
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Nel 2018, in Italia la percentuale di studenti che non raggiungono il livello minimo di competenza
scientifica (low performer) raggiunge il 25,9%, dato significativamente peggiore della media Oecd
(22%). Rispetto alle competenze in lettur a e matematica le quote dei low performer sono invece vicini
alla media Oecd.
La percentuale di giovani tra 18 e 24 anni che non hanno concluso il percorso scolastico e formativo è
del 13,5% nel 2019, in diminuzione rispetto al biennio 2017-2018. Sempre nel 2019 soltanto il 27,6%
dei giovani di 30-34 anni possiede una laurea o un titolo terziario (33,8% delle donne e 21,6% degli
uomini). Il livello rimane significativamente inferiore alla media europea (41,3%).
La partecipazione degli adulti italiani alle attività di formazione, formale e non formale, rimane
costante tra il 2018 e il 2019: l’8,1% di coloro che hanno tra 25 e 64 anni ha svolto nelle ultime 4
settimane almeno una attività formativa. Gli abitanti dei Paesi del Nord Europa sono molto più convolti
in occasioni di apprendimento.
Nel 2018, in Italia sono stati commessi 133 omicidi di donne (10 in più rispetto al 2017). In circa l’80%
dei casi l’autore è persona conosciuta dalla vittima: partner, ex partner e familiari.
Nel 2019, tra le donne di 25-49 anni con figli in età prescolare (0-5 anni), più di una su due è occupata
(55,2%) mentre lo sono tre donne senza figli su quattro (74,3%).
Nell’attuale legislatura, sono sette le Regioni in cui la rappresentanza regionale nel Parlamento italiano
esprime una quota femminile superiore al 40% sul totale degli eletti, mentre raggiunge almeno il 20%
in quasi tutte le altre.
Nel 2019 l’Italia, insieme alla Francia e alla Svezia, si colloca tra i paesi Ue28 in cui è più alta la quota
di donne nei consigli di amministrazione (36,1%). Meno elevata è invece l’incidenza femminile negli
organi decisionali (18,6%, con un incremento rispetto al 2019 di 1,8 punti percentuali).
L’Italia detiene il primato europeo del prelievo di acqua per uso potabile in termini assoluti da corpi
idrici superficiali e sotterranei, con valori tra i più elevati anche in termini pro capite. Nel 2018 il volume
di acqua complessivamente prelevato per uso potabile si attesta a 9,2 miliardi di m3, pari a 419 litri
giornalieri per abitante segnando, per la prima volta dal 1999, una diminuzione rispetto alla rilevazione
precedente.
Nel 2018, nelle reti di distribuzione dell’acqua potabile dei 109 comuni capoluogo di provincia/città
metropolitana vengono erogati quotidianamente 237 litri per abitante, valore in calo di circa tre litri
rispetto al 2016. L’efficienza delle reti si presenta in leggero miglioramento: la quota di acqua immessa
che arriva agli utenti finali è pari al 62,7%, circa due punti percentuali in più rispetto al 2016.
La quota di consumo di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, cresciuta di 5
punti percentuali nel corso dell’ultimo decennio, registra nel 2018 una lieve diminuzione, attestandosi
al 17,8% (-0,5 punti percentuali). L’Italia rientra comunque tra i pochi Paesi Ue che hanno già raggiunto
il target nazionale fissato per il 2020. L’apporto da rinnovabili risulta piuttosto variegato a livello
settoriale, con quote più rilevanti per il settore elettrico rispetto al termico e al settore trasporti. La
quota di rinnovabili sul consumo interno loro di energia elettrica presenta un netto incremento nel
2018, fino a raggiungere il 34,3%.
Prosegue l’andamento positivo dell’intensità energetica italiana: il rapporto tra consumo interno lordo
di energia e Pil ha subito una contrazione dell’11% negli ultimi dieci anni e del 2,1% nell’ultimo anno,
arrivando a 93 tonnellate equivalenti petrolio per milione di euro.
Continua a diminuire la percentuale di popolazione con difficoltà a riscaldare adeguatamente
l’abitazione, nel 2018 è pari al 14,1%
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Dopo la ripresa del periodo 2015-2017, gli ultimi due anni evidenziano un rallentamento della crescita
del Pil pro capite, più accentuato nel 2019 (+0,4%). Il valore aggiunto per occupato diminuisce
nell’ultimo anno dello 0,4% evidenziando una dinamica più sostenuta del fattore lavoro rispetto alla
produzione. L’evoluzione del quadro macroeconomico è caratterizzata ancora da livelli significativi di
lavoro irregolare.
Negli ultimi anni il proseguimento della fase positiva del ciclo economico ha determinato un
generalizzato miglioramento dell’occupazione e una riduzione della disoccupazione sia nei Paesi
europei sia, in misura più contenuta, in Italia. Il calo del tasso di disoccupazione italiano si accompagna
a segnali di miglioramento anche per gli altri indicatori di contesto che, tuttavia, non mostrano decise
riduzione del gap esistente con la media dei Paesi europei.
In particolare l’Italia mostra la percentuale più elevata di NEET (22,2%) tra i Paesi Ue28, in calo
comunque rispetto al 2018 (-1,2 punti percentuali).
Nel 2018, la spesa pubblica per le misure occupazionali e la protezione sociale dei disoccupati
ammonta all’1,19% del Pil e al 2,45% della spesa pubblica complessiva. L’incremento registrato
nell’ultimo anno non compensa la contrazione dell’anno precedente ed entrambi gli indicatori restano
sotto ai valori registrati a partire dal 2013.
L’intensità di ricerca media dell’Unione Europea, misurata rispetto al Pil, è passata dall’1,93 nel 2009
al 2,12 nel 2018, un valore comunque ancora distante dal target di Europa 2020. Nello stesso periodo
i ricercatori sono aumentati da 31 a 40,7 ogni 10.000 abitanti.
In Italia la quota di investimenti in R&S sul Pil si mantiene significativamente inferiore a quella dei
principali Paesi europei, anche se si registrano evidenti miglioramenti, dall’1,22% nel 2009 all’1,39%
nel 2018. Negli stessi anni i ricercatori sono passati da 17,3 a 23,1 unità ogni 10.000 abitanti.
La percentuale di valore aggiunto delle imprese manifatturiere italiane a media e alta tecnologia sul
valore aggiunto totale del settore manifatturiero resta sostanzialmente stabile al 32,4% (dati 2017).
Gli indicatori della rete ferroviaria mostrano una polarizzazione a favore delle regioni del Settentrione
e del Centro rispetto a quelle del Mezzogiorno.
Si conferma anche nel 2018 l’andamento decrescente dell’intensità di emissione di CO2 sul valore
aggiunto registrato nell’ultimo decennio, con una contrazione del 2,4% nell’ultimo anno.
In Italia, nel periodo 2004-2017, la crescita dei redditi della popolazione a relativamente basso reddito
ha subito un deciso peggioramento. In particolare nel 2017 i redditi di tutta la popolazione sono
aumentati in misura maggiore dei redditi delle persone più povere (rispettivamente +1,6% e +0,2%).
In Italia la percentuale di reddito disponibile per il 40% della popolazione più povero (19,3%) è inferiore
alla media europea (20,9%, dati 2016).
Nel 2018 sono stati rilasciati 242.009 nuovi permessi di soggiorno, il 7,9% in meno rispetto all’anno
precedente. La diminuzione è in larga parte riconducibile al calo dei permessi rilasciati per richiesta
asilo. La presenza di rifugiati resta contenuta (meno dell’1% dei permessi validi al 1° gennaio 2019).
Continuano a diminuire le acquisizioni di cittadinanza: nel 2018 sono state 103.485, il 23,8% in meno
rispetto al 2017.
Condizioni abitative non soddisfacenti coinvolgono più di un quarto della popolazione italiana. Nel
2018, la quota di famiglie che vivono in abitazioni sovraffollate torna ad aumentare (27,8%), superando
anche il livello del 2016.
I livelli di inquinamento atmosferico da particolato rimangono elevati e superiori alla media Ue28.
Prosegue la diminuzione dei rifiuti urbani conferiti in discarica (21,5% nel 2018).
Nel 2019 circa un terzo delle famiglie è insoddisfatta dell’utilizzo dei mezzi pubblici. Permane su livelli
elevati la quota di coloro che usano abitualmente il mezzo privato per raggiungere il luogo di lavoro
(74,2%) mentre è bassa la quota di studenti che usano solo i mezzi pubblici per recarsi al luogo di studio
(28,5%).
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Si mantiene stabile l’incidenza della superficie adibita a verde fruibile rispetto a quella urbanizzata,
pari in media a 8,9 m2 ogni 100 di m2 di superficie urbanizzata nei 109 capoluoghi di provincia.
Il 2018 segna ulteriori avanzamenti dell’Italia nel campo della gestione dei rifiuti, seppure in presenza
di un incremento dei rifiuti urbani (RU) pro capite. La percentuale di riciclaggio aumenta raggiungendo
il 51%, un livello che consente al nostro Paese di superare, per il primo anno, l’obiettivo 2020. Aumenta
anche la percentuale di RU oggetto di raccolta differenziata (58%), pur restando ancora al di sotto degli
obiettivi normativi.
Il consumo di materiale interno, sia pro capite che rispetto al Pil, è tornato ad aumentare nel corso del
2018 interrompendo la fase di riduzione che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni, sebbene con
intensità ridotte nell’ultimo quinquennio.
Nel 2018, i sussidi alle fonti fossili, pari all’1% del Pil, registrano un nuovo incremento.
In Europa continua la diminuzione delle emissioni complessive di gas serra, con un indice di 78,3 nel
2017 rispetto all’anno base 1990. Il valore delle emissioni di gas climalteranti pro capite risale invece,
nello stesso anno, a quota 8,8 tonnellate di CO 2 equivalente. Le emissioni atmosferiche delle unità
residenti italiane, in riduzione nel 2018, sono per i tre quarti generati dalle attività produttive e un
quarto dalla componente consumi delle famiglie.
Elemento predominante dei gas serra in termini di CO 2 equivalente è l’anidride carbonica (82%),
mentre il metano è presente al 10%. In Italia fenomeni estremi si stanno intensificando anche a causa
dei cambiamenti climatici.
Nel 2018, in Italia le condizioni meteoclimatiche favorevoli rispetto all’anno precedente, hanno
determinato una riduzione degli incendi, pari a 3.220 incendi, con una diminuzione del 41% per cento
rispetto all’anno precedente.
Nel 2019 il perimetro delle aree marine comprese nella rete Natura 2000, che costituiscono il
principale strumento europeo per la conservazione della biodiversità, è aumentato di 5.163 Km 2
rispetto all’anno precedente.
Nel 2018 la costa marina balneabile è pari al 66,5% della lunghezza complessiva della costa italiana.
Nel Mediterraneo occidentale l’attività relativa alla pesca opera in condizioni di sovra sfruttamento,
non rientrando per il 90,7% nei livelli biologicamente sostenibili.
Oltre il 30% del territorio nazionale è coperto da boschi, la cui estensione è in costante aumento (+0,6%
l’anno dal 2000 al 2015), come la densità di biomassa (da 95 a 111 t/ha). È ancora poco diffusa, in
Italia, la certificazione della gestione forestale, che attesta la sostenibilità dei processi produttivi delle
aziende del settore (meno del 10% delle aree forestali italiane, contro il 47,1% della media Ue).
Il sistema delle aree naturali protette copre circa l’80% delle Aree chiave per la biodiversità (anche in
ambiente montano), ma la maggior parte dei Paesi Ue è più vicina al traguardo della copertura totale.
Il consumo di suolo continua ad aumentare (circa 48 km2 di nuove superfici asfaltate o cementificate
nel corso del 2018).
Nel 2018 il 7,6% del territorio italiano è coperto da superfici artificiali impermeabili, che impediscono
al suolo sottostante di svolgere le proprie funzioni naturali, e quasi il 40% presenta un elevato grado
di frammentazione.
Il rischio per la biodiversità è alto: circa il 30% delle specie terrestri di vertebrati e il 20% delle specie
di insetti presenti in Italia sono in pericolo di estinzione, mentre continuano a diffondersi specie
alloctone invasive (più di 10 nuove specie vegetali e animali introdotte ogni anno, dal 2000 al 2017).
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Nel 2018 in Italia sono stati commessi 345 omicidi volontari, corrispondenti a 0,6 per 100mila abitanti.
Il tasso di omicidi è significativamente diminuito nel corso degli anni per gli uomini, ma rimane stabile
per le donne.
Al 31 dicembre 2019 i detenuti in attesa di primo giudizio sono 9.746, pari al 16% della popolazione
carceraria. Il numero di detenuti presenti in istituti di detenzione è superiore al numero di posti
disponibili definiti dalla capienza regolamentare (119,9 per cento posti disponibili).
Nel 2018, il rapporto tra Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) e reddito nazionale lordo perde 0,05 punti
percentuali, portandosi a 0,25%. L’Italia rimane quindi distante dai target 2030 con una quota inferiore
anche al contributo medio dei Paesi del Comitato per l’Aiuto allo sviluppo (DAC).
Il 2019 segna una contrazione delle rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia pari al 2%
dell’importo complessivo.
Prosegue l’espansione dell’uso delle ICT nella popolazione e nelle imprese, seppure a un ritmo più
lento. Nel 2019, la percentuale di famiglie che accedono a Internet tramite connessione a banda larga
è pari al 75% (e raggiunge il 95% nelle imprese con più di dieci addetti), mentre l’incidenza di individui
che utilizzano Internet è del 68%.

La situazione di Parma secondo l’SDSN Italia SDGs City Index per un’Italia Sostenibile 2020* in relazione alle altre Città
capoluogo dell’Emilia-Romagna
Percentuali di raggiungimento dei singoli SDGs
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Differenze tra il City Index 2018 ed il suo aggiornamento 2020

* tratto da L’SDSN Italia SDGs City Index per un’Italia Sostenibile: Report di aggiornamento – Luglio 2020 finanziato dalla
Fondazione ENI Enrico Mattei (FEEM, hosting institution di SDSN Italia) e SDSN Italia (l’hub italiano dello United Nations
Sustainable Development Solutions Network)
https://www.feem.it/m/publications_pages/rpt-2020-city-index.pdf
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: Posizionamento di Parma rispetto ai target dell’Agenda 2030 ONU

Source: Fonte: OECD, Measuring the distance to the SDGs in regions and cities
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1.1.4.2 COVID-19: Piano per la ripresa dell'Europa
Per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di coronavirus, rilanciare la ripresa in
Europa, proteggere l'occupazione e creare posti di lavoro, la Commissione europea ha proposto un piano di ampio
respiro per la ripresa dell'Europa che intende sfruttare appieno le potenzialità offerte dal bilancio dell'UE.
Per mobilitare gli investimenti necessari, la Commissione propone una duplice risposta:
Next Generation EU, uno strumento per la ripresa dotato di una capacità finanziaria di 750 miliardi di euro e si fonda
su tre pilastri:
•

strumenti a sostegno degli sforzi profusi dagli Stati membri per riprendersi dalla crisi, superarne gli effetti e
riemergere più forti

•

misure volte a stimolare gli investimenti privati e sostenere le imprese in difficoltà

•

rafforzamento di programmi strategici dell'UE per trarre insegnamento dalla crisi e rendere il mercato unico
più forte e più resiliente e accelerare la duplice transizione verde e digitale.

Un bilancio a medio termine dell'UE rafforzato per il periodo 2021-2027.
Durante il Consiglio europeo di luglio 2020 è stato raggiunto un accordo sul bilancio europeo 2021-2027 e sul piano per
la ripresa dalla crisi generata dal Covid-19 i quali, insieme, pongono le basi per la ricostruzione dell'Europa postpandemia e per sostenere la transizione verde e digitale.
Il Quadro finanziario pluriennale - QFP (Multiannual Financial Framework - MFF) viene quindi rafforzato dallo strumento
Next Generation EU per un ammontare totale di 1824,3 miliardi di euro.
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L'MFF presenta da solo un budget di 1074,3 miliardi di euro e interviene sulle seguenti aree di spesa:
•

mercato unico, innovazione e digitale

•

coesione, resilienza e valori

•

risorse naturali e ambiente

•

migrazione e gestione delle frontiere

•

sicurezza e difesa

•

vicinato e cooperazione esterna

•

amministrazione pubblica europea

Grazie a Next Generation EU, invece, la Commissione potrà contrarre prestiti fino a 750 miliardi di euro da utilizzare per
prestiti back-to-back e per spese da canalizzare attraverso i programmi dell'MFF. I capitali reperiti dovranno
essere restituiti entro il 2058.
Le risorse disponibili all'interno di Next Generation EU verranno allocate a 7 programmi:
•

Recovery and Resilience Facility (RFF)

•

ReactEU

•

Horizon Europe

•

InvestEU

•

Sviluppo rurale

•

Fondo per la transizione giusta

•

RescEU
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https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/programmazione-2021-2027/accordo-sul-bilancio-europeo-2021-2027
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Next Generation EU offrirà 390 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni agli Stati membri e 360 miliardi sotto forma
di prestiti. Il piano è stato studiato in modo da garantire che i fondi vadano ai paesi e ai settori economici più colpiti dalla
crisi: il 70% delle risorse sarà impegnato nel 2021-2022 attraverso sovvenzioni del Recovery and Resilience Facility
secondo criteri basati sugli standard di vita, il livello di disoccupazione e la dimensione degli Stati, mentre il restante 30%
sarà impegnato nel 2023 quando il criterio legato alla disoccupazione verrà sostituito dal calo del PIL incorso nei 2 anni
precedenti.
Gli Stati membri hanno quindi predisposto dei piani nazionali di ripresa e resilienza per il triennio in questione, in accordo
con le raccomandazioni per paese emanate dall'UE e con la transizione verde e digitale attualmente in via di
approvazione da parte delle istituzioni comunitarie.
Il 30% della spesa totale tra MFF e Next Generation EU verrà impiegato per progetti legati all'azione per il clima, in modo
da rispondere all'Accordo di Parigi e agli obiettivi climatici dell'UE per raggiungere l'impatto zero entro il 2050.
A fine ottobre 2020 la Commissione europea ha inoltre lanciato una nuova serie di azioni il cui obiettivo è contribuire a
limitare la diffusione del coronavirus, a salvare vite umane e a rafforzare la resilienza del mercato interno.
Concretamente le misure mirano a comprendere meglio la diffusione del virus e l'efficacia della risposta, a intensificare
i test mirati, a rafforzare il tracciamento dei contatti, a migliorare i preparativi per le campagne di vaccinazione e a
mantenere l'accesso a forniture essenziali come le attrezzature per la vaccinazione, garantendo nel contempo la
circolazione di tutte le merci nel mercato unico e agevolando la sicurezza degli spostamenti.
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Le ulteriori misure di risposta al COVID-19 sono:
1. Migliorare il flusso di informazioni per decisioni informate
È fondamentale garantire informazioni accurate, complete e tempestive sui dati epidemiologici, sui test, sul
tracciamento dei contatti e sulla sorveglianza della salute pubblica per ricostruire le modalità di diffusione del
coronavirus a livello regionale e nazionale.
2. Introduzione di test rapidi e più efficaci
I test sono uno strumento decisivo per rallentare la diffusione del coronavirus. Per promuovere un approccio comune e
test efficaci, la Commissione ha adottato una raccomandazione sulle strategie di test per la COVID-19, compreso il
ricorso a test antigenici rapidi.
3. Utilizzo ottimale delle app di tracciamento dei contatti e di allerta a livello transfrontaliero
Le app di tracciamento dei contatti e di allerta aiutano a spezzare le catene di trasmissione. Gli Stati membri hanno
finora sviluppato 19 app di tracciamento dei contatti e di allerta, scaricate già più di 52 milioni di volte. La Commissione
ha recentemente varato una soluzione per collegare le app nazionali in tutta l'UE attraverso un servizio di gateway
federativo europeo. Oggi sono complessivamente 17 le app nazionali che si basano su sistemi decentralizzati e che
potranno prossimamente diventare interoperabili attraverso il servizio di gateway; presto ne seguiranno altre.
4. Vaccinazione efficace
Lo sviluppo di vaccini sicuri ed efficaci e la copertura vaccinale con tali vaccini rappresentano uno sforzo prioritario per
porre rapidamente fine alla crisi. Nell'ambito della strategia dell'UE per i vaccini contro la COVID-19, la Commissione ha
negoziato accordi con i produttori affinché i vaccini possano essere messi a disposizione della popolazione europea e
mondiale non appena ne siano state dimostrate la sicurezza e l'efficacia. La Commissione ha provveduto al reperimento
centralizzato dei vaccini autorizzati dalla competente Agenzia e ne ha curato la distribuzione tra i vari stati membri. Allo
stato attuale, la Commissione ha informato di aver consegnato agli stati membri dosi di vaccino sufficienti a garantire la
vaccinazione completa di una quota pari al 70% dei cittadini europei.
5. Comunicazione efficace con i cittadini
Una comunicazione chiara è essenziale per il successo della risposta di sanità pubblica, in quanto i risultati dipendono in
larga misura dal rispetto delle raccomandazioni sanitarie da parte della popolazione. Tutti gli Stati membri dovrebbero
rilanciare le campagne di comunicazione per contrastare le informazioni false, fuorvianti e pericolose che continuano
a circolare e per far fronte al rischio della "stanchezza da pandemia".
6. Garantire forniture essenziali
Dall'inizio della pandemia l'UE sostiene i produttori per garantire la disponibilità di attrezzature mediche e farmaci
essenziali. La Commissione ha lanciato un nuovo appalto congiunto per le attrezzature mediche per la vaccinazione.
Per offrire agli Stati membri un accesso migliore e più economico agli strumenti necessari per prevenire, rilevare e curare
la COVID-19, oggi la Commissione proroga anche la sospensione temporanea dei dazi doganali e dell'IVA
sull'importazione di attrezzature mediche da paesi terzi. La Commissione propone inoltre che gli ospedali e i medici non
debbano versare l'IVA sui vaccini e sui kit per i test utilizzati nella lotta contro il coronavirus.
7. Favorire la sicurezza degli spostamenti
La libera circolazione all'interno dell'UE e lo spazio Schengen senza frontiere costituiscono un successo riconosciuto
dell'integrazione europea; la Commissione è impegnata a garantire che gli spostamenti all'interno dell'Europa siano
sicuri sia per chi viaggia sia per gli altri cittadini. L’approvazione dell’EU Digital Covid Certificate ha consentito di facilitare
gli spostamenti dei cittadini europei all’interno dell’Unione e dei Paesi Terzi convenzionati e al tempo stesso di
armonizzare e semplificare le necessarie procedure di controllo e prevenzione della diffusione del virus. Tali misure
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hanno consentito altresì di supportare il settore del turismo degli stati membri diminuendo le incertezze e le criticità
correlate al permanere dell’emergenza pandemica.
8. Estensione delle corsie verdi
Da marzo l'applicazione delle corsie verdi ("green lanes"), in particolare per garantire il passaggio delle merci alle
frontiere in meno di 15 minuti, contribuisce a salvaguardare l'approvvigionamento di merci e il tessuto economico
dell'UE. La Commissione propone di estendere l'approccio delle corsie verdi per garantire che il trasporto multimodale
funzioni efficacemente in ambiti quali il trasporto ferroviario di merci, il trasporto di merci per vie navigabili e il trasporto
aereo di merci, e per facilitarne l'applicazione pratica fornisce ulteriori orientamenti su questioni quali la
documentazione elettronica e la disponibilità di punti di sosta e di rifornimento. Gli Stati membri dovrebbero garantire
la libera circolazione delle merci nel mercato unico senza alcuna interruzione.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1986
https://ec.europa.eu/italy/news/20200527_Proposto_oggi_dalla_Commissione_europea_un_piano_di_ripresa_di_am
pio_respiro_it
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1.1.4.3 La nuova "Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici"

La commissione europea il 24 febbraio 2021 ha adottato la nuova "Strategia di adattamento ai cambiamenti
climatici", sottolineando che i cambiamenti climatici sono già in atto e che per questo dobbiamo costruire un
futuro più resiliente. Prevista dalla roadmap del Green Deal europeo, la nuova Strategia si basa sulla
valutazione della precedente Strategia del 2013 e dei risultati della Consultazione pubblica che si è svolta tra
maggio e agosto 2020.
Le proposte focalizzano l'attenzione sulla definizione di soluzioni e sul passaggio dalla pianificazione
all'attuazione. La stessa proposta di legge europea sul clima getta le basi per una maggiore ambizione e
coerenza delle politiche in materia di adattamento, integrando nel diritto dell'UE l'obiettivo globale in materia
di adattamento sancito all'articolo 7 dell'accordo di Parigi e l'azione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 13
"Lotta contro i cambiamenti climatici".
Sono previste azioni di adattamento più intelligente, rapido e sistemico per migliorare le conoscenze e
gestire le incertezze.
Sono previsti interventi per aumentare la conoscenza sull’adattamento, così da consentire di migliorare la
qualità e la quantità dei dati raccolti sui rischi e le perdite connessi al clima, mettendoli a disposizione di
tutti. La piattaforma europea di condivisione delle conoscenze sull’adattamento (Climate-ADAPT) sarà
potenziata e ampliata e sarà affiancata da un osservatorio per migliorare la comprensione dei rischi per la
salute legati al clima.
Verrà intensificata l’azione internazionale, fornendo risorse per il sostegno alla resilienza e la preparazione ai
cambiamenti climatici, dando priorità all'azione e aumentando l'efficacia, incrementando i finanziamenti
internazionali e rafforzando l'impegno e gli scambi globali in materia di adattamento. Inoltre, ci sarà una
maggiore collaborazione con i partner internazionali per colmare il divario nei finanziamenti internazionali per
il clima.
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/attualita/2021/copy_of_marzo/eu_adapt
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1.1.4.4 Green Deal europeo

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l'Europa e il mondo. Per superare
queste sfide, l'Europa ha bisogno di una nuova strategia per la crescita che trasformi l'Unione in un'economia
moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui:
•
•
•

nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra;
la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse;
nessuna persona e nessun luogo sia trascurato.

Il Green Deal europeo è la tabella di marcia della Commissione Europea per rendere sostenibile l'economia dell'UE.
Verrà realizzato questo obiettivo trasformando le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità in tutti
i settori politici e rendendo la transizione equa e inclusiva per tutti.
Azioni
Il Green Deal europeo prevede un piano d'azione volto a:
•
•

promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare;
ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento.

Il piano illustra gli investimenti necessari e gli strumenti di finanziamento disponibili e spiega come garantire una
transizione equa e inclusiva.
L'UE intende raggiungere la neutralità climatica nel 2050 proponendo una legge europea per il clima per trasformare
questo impegno politico in un obbligo giuridico.
Per conseguire questo obiettivo sarà necessaria l'azione di tutti i settori della nostra economia, tra cui:
•
•
•
•

investire in tecnologie rispettose dell'ambiente
sostenere l'industria nell'innovazione
introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, più economiche e più sane
decarbonizzare il settore energetico
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garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici
collaborare con i partner internazionali per migliorare gli standard ambientali mondiali.

L'UE fornirà inoltre sostegno finanziario e assistenza tecnica per aiutare i soggetti più colpiti dal passaggio all'economia
verde. Si tratta del cosiddetto meccanismo per una transizione giusta, che contribuirà a mobilitare almeno 100 miliardi
di euro per il periodo 2021-2027 nelle regioni più colpite. +

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
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1.1.4.5 FIT FOR 55
In data 14 luglio 2021, la Commissione Europea ha presentato un nuovo set di strumenti per la concretizzazione
dell’European Green Deal denominato “Fit for 55” volto proprio a consentire il raggiungimento dell’obbiettivo di ridurre
le emissioni al 2030 del 55% rispetto al 1990 e trasformare l’UE nel primo continente completamente carbon neutral al
2050.
Tra i principali strumenti individuati dalla Commissione troviamo:
•

•

•

La revisione dell’attuale European Emission Trading System (EU ETS) con un’ulteriore riduzione sia dei valori
soglia da rispettare sia delle riduzioni annuali previste nel decennio. È previsto inoltre l’ampliamento degli
operatori e delle fonti di emissioni che saranno soggetti all’ETS includendo i combustibili dedicati all’aviazione,
al trasporto marittimo e stradale e al riscaldamento degli edifici.
L’obbligo per gli stati membri di utilizzare i proventi derivanti dal sistema di scambio delle emissioni a progetti
connessi ad iniziative in tema di energia o clima o a ridurre l’impatto della transizione ecologica sulle categorie
sociali più vulnerabili.
Un piano per la riforestazione con almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 e significativi obiettivi in tema
di consumo di suolo zero e carbon neutrality al 2035 di nei settori agroforestali.

•

L’incremento del ricorso alle bioenergie e l’obbiettivo per tutti gli stati membri di raggiungere il soddisfacimento
del 40% del fabbisogni di energia da fonti rinnovabili entro il 2030.

•

Un nuovo stimolo alle iniziative in tema di efficienza energetica degli edifici con la richiesta per le
amministrazioni pubbliche degli stati membri di riqualificare almeno il 3% degli edifici ogni anno al fine di
contribuire da un lato alla riduzione delle emissioni legati agli edifici e dall’altro a stimolare la creazione di postoi
di lavoro in ambito green.

•

L’obbligo di riduzione delle emissione dei veicoli del 55% nel 2030 (rispetto al 2021), mentre dal 2035 tutti i
veicoli dovranno essere a zero emissioni. Per garantire il raggiungimento di tale obiettivo, gli stati membri
dovranno assicurare la realizzazione delle necessarie infrastrutture di ricarica per i mezzi elettrici e di
rifornimento per i veicoli a idrogeno su tutte le principali arterie nazionali.
Nuovi e più stringenti requisiti di sostenibilità per i carburanti destinati al settore dell’aviazione e del trasporto
marittimo.

•
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La revisione ed armonizzazione del sistema di tassazione sui prodotti energetici che consenta il progressivo
allineamento tra i regimi fiscali e di incentivazione attuati dagli stati membri e la creazione di un mercato unico
dei prodotti energetici.
L’istituzione di un meccanismo di aggiustamento sulle importazioni di determinate categorie di prodotti al fine
di evitare che gli ambiziosi obiettivi europei in termini di riduzione delle emissioni si concretizzino in una
delocalizzazione delle produzioni più inquinanti vanificando gli sforzi degli stati membri e danneggiando
l’economia e il sistema produttivo europeo.
La creazione di un meccanismo di supporto finanziario per i cittadini degli stati membri per il periodo 2025-2032
per l’attuazione di interventi di efficienza energetica, l’installazione di nuovi sistemi di riscaldamento e
raffrescamento e in tema di mobilità sostenibile con la creazione di un nuovo Social Climate Fund che mediante
le risorse derivanti dall’ETS e appositi fondi nazionali possa supportare i cittadini nell’essere parte attiva e
beneficiari della transizione ecologica europea.
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1.1.4.5 Erasmus+ 2021

Erasmus + è il programma dell’Unione europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport,
per il periodo 2021-2027.
L’istruzione e la formazione inclusive e di alta qualità, nonché l’apprendimento informale e non formale, sostengono i
partecipanti di tutte le età e permettono di raggiungere le qualifiche e le competenze necessarie per una partecipazione
attiva alla società democratica, una reale comprensione interculturale e la transizione verso il mercato del lavoro.
Forte del successo ottenuto dal programma nel periodo 2014-2020, Erasmus+ accresce le opportunità rivolte a un
numero maggiore di partecipanti e nei confronti di un’ampia gamma di organizzazioni. All’interno del Programma
assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il
digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani. Trascorrere
del tempo in un altro paese per studiare, imparare e lavorare dovrebbe diventare la norma, così come l’essere in grado
di parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre.
Per il periodo 2021/2027 Erasmus+ dispone di una dotazione finanziaria pari a 28,4 miliardi di euro, che rappresentano
un importo quasi doppio rispetto al programma precedente (2014-2020).
Erasmus+ sostiene le priorità e le attività stabilite dallo Spazio Europeo dell’Istruzione, il Piano d’Azione dell’educazione
digitale e l’Agenda europea delle competenze. Erasmus+ offre opportunità per la mobilità e la cooperazione negli ambiti:








Istruzione scolastica (compresa educazione e la cura della prima infanzia)
Istruzione e formazione professionale
Istruzione superiore
Gioventù
Educazione degli adulti
Sport
Jean Monnet

Progetti del Comune finanziati:

Progetto: From seed to spoon.
Obiettivo: Progetto educativo sulla food supply chain sviluppato per studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di
implementare di servizi ecosistemici e di agricoltura sostenibile nelle città e nelle aree naturali periurbane in diversi Paesi
europei.
Budget totale del progetto: € 29.000,00
Co-finanziamento UE totale del progetto: € 29.000,00
Partner: Università Cattolica (coordinatore); I.S.I.S.S. MAGNAGHI – SOLARI; Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Occ; OPENTEA SRL; DinglegymnasietAB (Svezia); Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu (Romania); MARIA M.
ANDREADAKI & SIA E.E. (Grecia)
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Progetto: EUMOB2020 - Improving preschool staff competences through
European mobility
Obiettivo: 1. Capacità di accogliere in modo più efficace bambini e famiglie di altre culture, utilizzando metodologie
specifiche e consapevoli per la creazione di un rapporto di fiducia, sia migliorando le strategie empatiche, sia
modificando la ritualità scolastica in senso più transculturale;
2. Capacità di organizzare e condurre/proporre sistematiche attività all'aperto (nei parchi scolastici, ma anche nella
comunità circostante), realizzate all'interno di una visione coerente dell’intera offerta formativa, favorendo
l’inclusione dei bambini che nelle attività tradizionali sono più isolati e/o meno competenti e mostrandosi in grado
di implementare e gestire accordi educativi condivisi con tutte le famiglie;
3. Capacità di utilizzare in modo sistematico attrezzatura digitale nell'attività didattica quotidiana, integrata nelle
metodologie più tradizionali (fisiche e analogiche), in un’ottica di maggiore inclusione di tutti i bambini e di
educazione anche per i genitori ad un uso responsabile di tale attrezzatura con i figli;
4. Realizzare e mantenere contatti professionali e scambio costante di buone pratiche con le scuole hosting
partners, anche dopo la fine del progetto di Job-Shadowing, anche grazie ad un uso più efficace della lingua inglese
e all'utilizzo di piattaforme dedicate (eTwinning)
Budget totale del progetto: € TBC (in base alle mobilità di personale)
Co-finanziamento UE totale del progetto: € TBC (in base alle mobilità di personale)
Partner: Comune Imola; Comune Parma; Comune di Scandiano, Azienda Servizi Sociali di Bolzano; Cavriago Servizi;
Istituzione ai servizi sociali "Davide Drudi"; 5 hosting partner in Finlandia, Svezia, Belgio

Progetto: PLAYING - Enhancing the quality of preschool services through
innovative play-based learning methodologies
Obiettivo: 1. Rafforzare le competenze degli insegnanti sviluppando e testando nuovi metodi relativi
all'insegnamento responsivo del gioco
2. Sviluppare strumenti innovativi che promuovano processi basati sulla revisione inter pares, rafforzando la
cooperazione tra pari in tutta Europa
Questo progetto può offrire al personale l'opportunità di sviluppare le competenze in modo da poter raggiungere
gli obiettivi del curriculum, vale a dire lavorare con processi orientati all'obiettivo nell'insegnamento focalizzato
sulla pedagogia del gioco. L'insegnamento responsivo significa che la partecipazione degli insegnanti al gioco dei
bambini richiede un alto livello di reattività alle prospettive dei bambini. Il loro ruolo non è solo quello di osservare
i bambini e contribuire molto poco al loro gioco; al contrario essi devono trovare il modo di offrire nuove possibilità
di gioco ai bambini, ma senza comprometterne la modalità e la narrativa. Quindi, gli insegnanti devono lavorare
con il gioco iniziato dai bambini e aiutarne lo sviluppo attraverso l'introduzione di nuovi contenuti che si allineano
con gli strumenti culturali della vita dei bambini, come l'alfabetizzazione.
Budget totale del progetto: € 42.640,00
Co-finanziamento UE totale del progetto: € 42.640,00
Partner: Linköping (SW); Comune Parma, SERN (IT); Linköping Universitet (SW); Escola A. Aguilera (Spagna); UCL
ERHVERVSAKADEMI & PROFESSIONSHOJSKOLE SI (Danimarca); Elmer vzw (Belgio); Municipal Children's Institution
in Odense Municipality (Danimarca)

http://www.erasmusplus.it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
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1.1.4.6 Horizon 2020 e Horizon Europe
Horizon 2020 è stato il programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, con una
dotazione finanziaria di quasi 80 miliardi di euro di finanziamenti disponibili oltre agli investimenti privati generati dai
progetti. Il programma è stato lo strumento finanziario che ha implementato l'Unione dell'innovazione, un'iniziativa faro
di Europa 2020 volta a garantire la competitività globale dell'Europa.

Visto come un mezzo per guidare la crescita economica e creare posti di lavoro, Horizon 2020 ha promosso la ricerca,
considerata un investimento per il futuro e quindi posta al centro del programma dell'UE per una crescita e
un'occupazione intelligenti, sostenibili e inclusive. Accoppiando ricerca e innovazione, Horizon 2020 ha contribuito a
raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 ponendo l'accento sull'eccellenza scientifica e la leadership industriale,
affrontando le sfide della società con l'obiettivo di raggiungere livelli di eccellenza scientifica di livello mondiale e
rimuovendo gli ostacoli all'innovazione, rendendo inoltre più facile la collaborazione dei settori pubblico e privato.
Il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione è stato perfezionato da ulteriori misure per completare e
sviluppare ulteriormente lo Spazio europeo della ricerca per abbattere gli ostacoli per creare un vero mercato unico per
la conoscenza, la ricerca e l'innovazione.

Horizon Europe: il programma quadro di ricerca e innovazione per il 2021-2027

Horizon Europe (Orizzonte Europa) è il successore di Horizon 2020 ed è il Programma quadro dell’Unione europea per
la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-2027. Il programma ha una durata di sette anni e una dotazione finanziaria
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complessiva di 95,5 miliardi (a prezzi correnti), cifra che include i 5,4 miliardi destinati al piano per la ripresa Next
Generation EU.
È il più vasto programma di ricerca e innovazione transnazionale al mondo. Come il suo predecessore, finanzia attività
di ricerca e innovazione in vari settori attraverso progetti con un elevato impatto scientifico, tecnologico, economico e
sociale con l’obiettivo di:
•
•

•

rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione e promuovere la sua competitività in tutti gli Stati
membri;
attuare le priorità strategiche dell’Unione e concorrere alla realizzazione delle politiche europee, contribuendo
a fronteggiare le sfide globali del nostro tempo, enunciate dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dall’Accordo di Parigi sul clima;
rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

Horizon Europe è strutturato in tre pilastri, suddivisi a loro volta in programmi e tematiche specifiche, e in un programma
trasversale.

Rispetto ad Horizon 2020 si segnalano diverse novità ed il potenziamento di alcuni aspetti introdotti dal precedente
programma quadro. Tra gli aspetti caratterizzanti più importanti si segnalano:
•
•

•

lo European Innovation Council (EIC), uno “sportello unico” per attrarre e sostenere tutti i tipi di innovatori e di
imprese innovative;
il lancio di missioni di ricerca e innovazione, finalizzate ad aumentare l’efficacia dei finanziamenti perseguendo
grandi obiettivi chiaramente identificati e a risolvere alcune delle più grandi sfide del nostro tempo (cancro;
adattamento al cambiamento climatico, compresa la trasformazione della società; oceani, mari, acque costiere
e interne sani; città climaticamente neutre e intelligenti; cibo e terreni sani), mobilitando risorse aggiuntive a
livello europeo, nazionale e locale, mettendo in relazione le attività tra diverse discipline e differenti tipologie
di ricerca e innovazione e rendendo più facile per i cittadini comprendere il valore degli investimenti in R&I;
la Cooperazione internazionale rafforzata, ovvero la possibilità di estendere l’associazione ai Paesi terzi dotati
di una buona capacità nella scienza, nella tecnologia e nell’innovazione, a patto che essi siano caratterizzati da
un’economia di mercato aperta, che preveda un trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale,
il rispetto dei diritti umani e sia sostenuta da istituzioni democratiche;
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il rafforzamento dei Partenariati europei (European Partnerships) tra la Commissione, da un lato, e i Paesi
membri, il settore privato, le fondazioni e altre parti interessate, dall’altro, per affrontare le sfide globali e la
modernizzazione industriale attraverso sforzi concertati di ricerca e innovazione;
il supporto ai principi di Open Science (scienza aperta) come approccio al processo scientifico basato sul lavoro
cooperativo e sulla diffusione della conoscenza. L’approccio Open Science si sostanzia nell’accesso aperto alle
pubblicazioni scientifiche risultanti dalla ricerca finanziata dal Programma Quadro ed ai dati della ricerca.

Progetti del Comune finanziati:

Progetto: RUGGEDISED - Rotterdam, Umeå and Glasgow: Generating Exemplar
Districts In Sustainable Energy Deployment.
Obiettivo: Accelerare lo sviluppo della smart city per migliorare la qualità della vita nelle città
Budget totale del progetto: € 383.326,56
Co-finanziamento UE totale del progetto: € 383.326,56
Partner: Rotterdam, Olanda; Glasgow, UK; Umeå, Svezia; Danzica, Polonia; Brno, Repubblica Ceca, Università, centri
di ricerca, partner privati.

Progetto: FEASIBLE - Fostering Sustainable Living Cities
Obiettivo: Interventi di efficienza energetica in edifici residenziali e pubblici, miglioramento dell'efficienza energetica
del patrimonio immobiliare gestito da ASP
Budget totale del progetto: € 213 941.25
Co-finanziamento UE totale del progetto: €213 941.25
Partner: ATES; Isinnova; ASP; FormAttiva

Progetto: Cooltorise - Rising summer energy poverty awareness
Obiettivo: Ridurre l'incidenza povertà energetica estiva nei condomini ACER migliorando le condizioni di abitabilità
termica interna e riducendo il fabbisogno energetico durante la stagione calda.
Budget totale del progetto: € 216.875,00
Co-finanziamento UE totale del progetto: € 216.875,00
Partner: Obshtina Peshtera (Bulgaria), Università Politecnica di Madrid; Asociacion Ecoserveis; Asiacion Bienestar Y
Desarrollo (Spagna); Aisfor (Italia); SDRUZENIE Tzentar za Ustoychivosti Ikonomichesko Razvitie (Bulgaria); Vilabs OE
(Grecia)

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-opencalls/horizon-europe_en
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1.1.4.7 Mission 100 Carbon-Neutral and Smart City

All’interno della nuova programmazione 2021-2027 del programma Horizon Europe, la Commissione Europea ha
lanciato 5 Missioni per affrontare le grandi sfide sociali di questo decennio - la neutralità carbonica delle città, la lotta
contro il cancro, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la salute dei suoli e la protezione di mari ed oceani- più una a
latere, il New European Bauhaus, che riceveranno da Horizon finanziamenti per oltre 1,9 miliardi di euro fino al 2030. Le
Missioni di Horizon Europe sono uno strumento di policy innovativo ideato da esperti di alto livello, a partire da una
serie di proposte presentate alla Commissione europea a settembre 2020 e poi identificate nello Strategic Plan di
Horizon. Le Missioni si spingeranno oltre la ricerca e l'innovazione, stimolando il progresso in tutti i settori per arrivare
a soluzioni efficaci, e saranno fondamentali anche per realizzare le strategie dell'UE come il Green Deal europeo. Le
Missioni propongono inoltre un nuovo approccio che coinvolga maggiormente i cittadini nella soluzione di queste sfide.
Ogni Missione lancerà dei bandi per selezionare un network di soggetti (diversificati a seconda della Missione di
riferimento) che saranno impegnati in programmi multi-annuali di attività per raggiungere i rispettivi obiettivi specifici.
In particolare, per la sfida della neutralità carbonica delle aree urbane la “Mission 100 Carbon-Neutral and Smart City”
selezionerà 100 città, diversificate per area geografica, numero di abitanti e livello di esperienza sul tema, che abbiano
l’ambizione di diventare a impatto climatico zero ed intelligenti entro il 2030. Le città sono infatti cruciali per la visione
strategica UE a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra entro il 2050:
pur occupando solo il 4% della superficie continentale sono abitate dal 75% dei cittadini (con un incremento previsto
all’85% nel 2050) e si calcola che consumino più del 65% dell’energia e producano più del 70% delle emissioni totali di
CO2. Le città della Missione dovranno quindi stimolare percorsi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica per
cercare di azzerare le emissioni nocive con 20 anni di anticipo rispetto all’obiettivo continentale, fungendo anche da
esempio per tutte le altre città europee. La Missione sosterrà, promuoverà e valorizzerà le 100 città nella trasformazione
verso la neutralità climatica entro il 2030 attraverso una piattaforma dedicata e farà di esse poli di sperimentazione e
innovazione, agevolando anche l’accesso alle risorse ed ai programmi di investimento necessari per realizzare i progetti
sistemici di transizione. Ognuna delle 100 città selezionate sottoscriverà un "Climate City Contract" con l’Unione Europea
e le autorità nazionali e regionali, contratto adattato alle realtà di ciascuna città messo a punto in esito a un processo di
co-creazione con i cittadini e gli stakeholders locali affinchè la neutralità carbonica sia un processo il più possibile
partecipato (“by and for the citizens”).
Il processo di selezione delle 100 città si aprirà a novembre 2021 con la pubblicazione di una call for interest con chiusura
prevista a gennaio 2022.

75

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

1.1.4.8 International City Partnerships
Acting for green and inclusive recovery

L'International City Partnerships è un progetto dell'Unione Europea gestito dal Direttorato Generale per le politiche
Urbane e Regionali (DG REGIO) della Commissione Europea. Il progetto, che sarà implementato tra ottobre 2021 e marzo
2023, ha l'obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle città partner mediante la promozione
dello sviluppo urbano sostenibile ed integrato grazie all’identificazione di politiche e programmi innovativo. Le
quattordici città europee selezionate entreranno in contatto con altrettante città del Canada, Sud Africa, Hong Kong,
Singapore, Taiwan e Sud Corea.
Si tratta di un programma di trasferimento di buone pratiche e condivisione di idee ed informazioni , relative allo sviluppo
urbano sostenibile ed a politiche urbane integrate relative ai seguenti quattro temi:
•
•
•
•

Economia Circolare
Qualità dell’aria
Transizione energetica
Integrazione di migranti e rifugiati
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Nell'immagine qui di seguito, una breve descrizione sintetica delle fasi di lavoro.
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1.1.4.9 International Urban Regional Cooperation

Come seconda fase del programma di Cooperazione Urbana Internazionale (IUC) (2016-2020), IURC mira a guidare e
sviluppare una forma di cooperazione urbana e regionale internazionale decentralizzata nei settori dello sviluppo urbano
sostenibile e dell'innovazione, in Paesi e regioni partner chiave, in linea con la dimensione esterna di "Europa 2020".
Sulla base della capitalizzazione dei risultati e delle lezioni apprese dalla fase precedente, il nuovo programma ottimizza
il valore aggiunto della cooperazione internazionale, trasformando l'IURC in una rete globale di riferimento per
l'innovazione urbana e regionale.
All'interno di IURC, la cooperazione sarà organizzata in due componenti:
• cooperazione tra città nel campo dello sviluppo urbano sostenibile e
• cooperazione tra regioni nel campo dell'innovazione.
CHI PUÒ CANDIDARSI?
Città degli stati membri dell'UE che desiderano scambiare e collaborare con città non UE di Paesi partner nelle Americhe
(Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Messico, Perù e Stati Uniti), Asia (Cina, India, Indonesia, Giappone, Malesia,
Repubblica di Corea, Thailandia e Vietnam) e nel Pacifico (Australia e Nuova Zelanda). Le città dell'UE, le aree
metropolitane o le aree funzionali con più di 100.000 abitanti possono candidarsi. Le città e le regioni dell'UE saranno
abbinate a città e regioni non UE delle aree geografiche IURC, formando accoppiamenti di città. Inoltre, un gruppo di
accoppiamenti che condividono sfide simili e argomenti di cooperazione può formare un cluster all'interno della stessa
area geografica.
La cooperazione sarà organizzata lungo le seguenti reti tematiche.
1. Transizione ecologica e Green Deal
I sotto temi affrontati in questa rete tematica sono: economia circolare, soluzioni basate sulla natura,
agricoltura urbana sostenibile, onda di rinnovamento;
2. Rinnovamento urbano, regionale e coesione sociale
I sotto temi affrontati nell'ambito di questa rete tematica sono: agende urbane e pianificazione urbana,
mobilità e trasporti, povertà urbana, quartieri degradati, alloggi, coesione sociale, industria 5.0;
3. Ecosistemi e settori strategici innovativi sostenibili e a zero emissioni di carbonio
I sotto temi affrontati in questa rete tematica sono: turismo e cultura, salute, scienze della vita, istruzione,
lavoro e competenze, centri di innovazione, cluster di imprese, innovazione regionale.
Inoltre, i progetti presentati dovranno affrontare una delle tre delle sfide trasversali del nostro tempo:
• Transizione digitale e città intelligente;
• Recupero post Covid;
• Transizione energetica e cambiamento climatico.
https://www.iurc.eu/

78

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

1.1.4.10 La Cooperazione Territoriale Europea (CTE)
La Cooperazione Territoriale Europea (CTE) è finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e si suddivide in
transfrontaliera, transnazionale, interregionale. Rientra fra gli interventi previsti dalla Unione europea per rafforzare la
coesione economica e sociale dei territori e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni.

Fonte: https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/la-cooperazioneterritoriale-europea/

1.1.4.11 Cooperazione Transnazionale
Il Comune di Parma ha accesso a tre Programmi che fanno riferimento ad ampi spazi geografici della cooperazione
trasnazionale: Central Europe, Adrion, MED.
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1.1.4.12 Interreg Central Europe 2021-2027

Il programma avrà una dotazione complessiva di circa 225 milioni di euro di fondi FESR e interesserà i territori di 9 Stati
UE, ovvero l’intero territorio di Austria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia e Ungheria, 8 land e 1
regione della Germania (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen e la regione di Braunschweig) e 9 regioni dell’Italia (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia,
Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano).
La pubblicazione della prima call è prevista per il 15 novembre 2021; sul sito del programma si anticipa che sarà dotata
di un budget indicativo di 72 milioni di euro per finanziare progetti di cooperazione incentrati su nove obiettivi specifici
compresi nell’ambito delle quattro seguenti priorità del programma:
1.

2.

3.

4.

Cooperating for a smarter Central europe: progetti che migliorano le capacità di innovazione e
incoraggiano l’adozione di tecnologie avanzate, nonché progetti che sviluppano abilità e
competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità;
Cooperating for a greener Central Europe: progetti che affrontano le sfide ambientali e aiutano ad
accrescere l’efficienza energetica e l’uso di energie rinnovabili, nonché progetti che promuovono la
mobilità urbana sostenibile;
Cooperating for a better connected Central Europe: progetti che migliorano i collegamenti di
trasporto delle regioni rurali e periferiche dell’Europa centrale e potenziano il trasporto sostenibile,
intelligente e intermodale, incluso i collegamenti ai corridoi TEN-T;
Improving governance for cooperation in Central Europe: progetti che migliorano le capacità delle
autorità pubbliche di stabilire e implementare strategie integrate di sviluppo territoriale.

5.
Il bando sarà rivolto ad enti pubblici nazionali, regionali e locali, imprese e istituzioni private, organizzazioni
internazionali. I progetti dovranno essere realizzati da una partnership di almeno 3 soggetti provenienti da 3 diversi
Paesi, di cui almeno 2 devono provenire dai territori ammissibili al programma.
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Progetti del Comune finanziati:

Progetto: SIFORREF - Integrating Refugees in Society and Labour Market through Social
Innovation
Obiettivo: Progetto che parte dall’innovazione sociale come concetto e come pratica e punta a creare una nuova
governance locale e transnazionale nelle regioni dell’Europa centrale
Budget totale del progetto: € 214.493,00
Co-finanziamento UE totale del progetto: € 214.493,00
Partner: Università Ca Foscari;Italia Slovenia Germania Austria

Progetto: DYNAXIBILITY4CE - Capacities for dynamic and flexible planning for lowcarbon mobility trends and policies in Central Europe
Obiettivo: Mira ad aumentare la capacità delle autorità del trasporto pubblico di affrontare le nuove tendenze della
mobilità.
Budget totale del progetto: € 91.200,00
Co-finanziamento UE totale del progetto: € 91.200,00
Partner: Comune di Parma; Koprivnica (Croazia); Graz (Austria), Leipzig Transport Company (Germania); ARPAE (Italia);
Rupprecht Consult (Germania); POLIS (Belgio); Redmint Impresa Sociale s.c.r.l. (Italia); Mobilissimus Ltd (Ungheria); Center
for Budapest Transport (Ungheria); Krakow Transport Authority (Polonia); Stuttgart Region Association (Germania);
AustriaTech - Federal Agency for Technological Measures Ltd (Austria);

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/InterregCE2021.html
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1.1.4.13 Interreg Adrion 2021-2027

Il programma Interreg ADRION 2021-2027 è dedicato alla cooperazione transnazionale nella regione Adriatico-Ionica. Il
programma comprende 9 stati (quattro appartenenti all’Unione - Italia, Croazia, Grecia e Slovenia - e cinque IPA Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Nord Macedonia e Serbia) e risorse pari a 120 milioni di euro.
ADRION è il programma di riferimento della SMR EUSAIR destinato quindi a:
1. supportare la governance ed il coordinamento degli interventi massimizzando i risultatii («a better
cooperation governance (ISO)
2. destinare una quota rilevante del budget disponibile all’attuazione delle priorità della SRM.
L’obiettivo generale del programma è di promuovere la prosperità economica e sociale della Regione Adriatico-Ionica
attraverso la crescita e l’aumento dell’occupazione, migliorando l’attrattività, la competitività e la connettività del
territorio, preservando l'ambiente e garantendo l’equilibrio marino e degli ecosistemi costieri.
Gli obiettivi operativi specifici del programma sono:
6.
7.

8.

Un’Europa più competitiva e smart attraverso la promozione di una trasformazione economica
innovativa ed intelligente ed una connettività ICT regionale (PO 1)
Un’Europa più verde, low carbon ed in transizione verso un’economia net zero, e resiliente
attraverso la promozione di una transizione energetica pulita e giusta, di investimenti verdi e blu, di
un’economia circolare, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di prevenzione e
gestione dei rischi, e di mobilità sostenibile (PO 2)
Un’Europa più connessa attraverso la promozione dei sistemi di trasporto (PO3)

a cui si aggiunge una migliore governance della cooperazione.
La prima call è prevista per il 2022.
https://www.adrioninterreg.eu/index.php/about-program/programme/towards-the-new-adrion-a-view-ahead-onthe-next-programming-period-2021-2027/
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1.1.4.14 Interreg Med 2021-2027

Il programma Interreg MED della prossima programmazione si chiamerà Interreg Euro-Mediterranean 2021-2027 e sarà
orientato ad un preciso obiettivo strategico: «Contribuire alla transizione verso una società climaticamente neutra:
combattere l'impatto del cambiamento climatico sulle risorse del Mediterraneo, garantendo una crescita sostenibile e
il benessere dei suoi cittadini».
Il programma si caratterizzerà quindi per una forte attenzione all'ambiente e al clima, in linea con l'attenzione posta a
questi due temi dall'Unione Europea e in continuità con la programmazione precedente, e per un rinnovato impegno su
come promuovere la cooperazione nella regione del Mediterraneo.
L'architettura del programma è incentrata infatti sul raggiungimento di tre obiettivi specifici:
9.
10.
11.

“smarter MED” - un’area mediterranea più intelligente
“greener MED” - un’area mediterranea più verde
“green living areas” - un’area mediterranea dove vivere una vita in armonia con la natura.

Con l’inserimento di 2 nuovi paesi (Bulgaria e Repubblica di Macedonia del Nord, quest’ultimo paese IPA) e 3 nuove
regioni spagnole (Castilla-la-Mancha, Comunidad de Madrid e Extremadura), i paesi partner nel nuovo periodo di
programmazione saranno in totale 14 (10 Stati membri UE e 4 paesi IPA) per un totale di 66 regioni.
Il programma verrà presentato a dicembre 2021 e la prima call è attesa per inizio 2022.

https://interreg-med.eu/about-us/futureinterregmedprogramme
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1.1.4.15 Cooperazione Interregionale
Il Comune di Parma ha accesso a due Programmi che fanno riferimento ad ampi spazi geografici della cooperazione
interregionale: Interreg Europe e Urbact.

1.1.4.16 Interreg EUROPE

Il Programma Interreg Europe è un programma di CTE (Cooperazione Territoriale Europea) di livello transnazionale
presente sia nella programmazione 2014-2020 che nella programmazione 2021-2027 che interessa tutti i paesi europei
più Norvegia, Svizzera e Regno Unito. Co-finanziato da fondi FESR, Interreg Europe aiuta i governi regionali e locali in
tutta Europa a sviluppare e fornire politiche migliori, attraverso la creazione di un ambiente e di opportunità per le
soluzioni di condivisione, con l’obiettivo di garantire che gli investimenti pubblici, l’innovazione e gli sforzi di attuazione
portino ad un impatto integrato e sostenibile per le persone e per i territori. Per raggiungere questo obiettivo, Interreg
Europe offre opportunità alle autorità pubbliche regionali e locali in tutta Europa per condividere idee ed esperienze
sulla pratica delle politiche pubbliche, migliorando così le strategie per i loro cittadini e le comunità.
Interreg Europe assiste principalmente tre gruppi di beneficiari:
- Autorità pubbliche locali, regionali e nazionali;
- Enti di diritto pubblico (es. agenzie di sviluppo regionale, organizzazioni di sostegno alle imprese, università);
- Enti privati no-profit.
I progetti di cooperazione interregionale, che durano da 3 a 5 anni, sono caratterizzati da una prima fase in cui i partner
condividono esperienze, idee e know-how sul modo migliore di affrontare la questione identificata ed una seconda fase
in cui ogni partner deve monitorare i progressi nell’attuazione del loro piano d’azione.
Per il periodo 2014-2020, il focus principale del programma era quello di migliorare l’attuazione delle politiche e dei
programmi di sviluppo regionale, in particolare dei programmi dell’obiettivo “Investimenti per la Crescita e
l’Occupazione” e, se del caso, dei programmi dell’obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea”, promuovendo scambi
di esperienze e di “policy learning” fra attori di rilevanza regionale.

Il programma era suddiviso in 4 Assi prioritari (che ricalcano quattro degli Obiettivi Tematici (OT) della Politica di
coesione UE):
Asse 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;
Asse 2 - Migliorare la competitività delle PMI;
Asse 3 - Sostenere la transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio;
Asse 4 - Tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse.
a loro volta declinati in 6 Priorità di Investimento (PI) e relativi Obiettivi Specifici (OS).
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Progetti del Comune finanziati:

Progetto: POTEnT - Public Organisations Transform Energy Transition
Obiettivo: Municipalisation of energy services. Migliorare la politica energetica, in particolare la politica regionale (POR
FESR) attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, lo scambio di buone pratiche, sviluppo di ESCO, sviluppo di nuovi
meccanismi di governance
Budget totale del progetto: € 213.162,00
Co-finanziamento UE totale del progetto: € 181.187,70
Partner: City of Lorient (coordinatore) Francia; Pamplona Spagna; Milton Keynes UK; Ostrava Rep.Cec;, Energy Agency for
Southeast Sweden; Tartu Regional Energy Agency Estonia; Ettlingen Municipal Services Agency Germania; Erasmus Centre
for Urban, Port and Transport Economics BV Olanda
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2021-2027: nuovo Programma di Cooperazione Interreg Europe
Anche nel nuovo periodo di programmazione 2021-2027, il programma Interreg Europe continuerà a supportare la
cooperazione territoriale tra regioni europee. L’ultima bozza del nuovo programma (aprile 2021) presenta i principali
obiettivi che i progetti dovranno supportare:
-

A smarter Europe;
A greener, low-carbon and resilient Europe;
A more connected Europe;
A more social Europe;
A Europe closer to citizens.

Il nuovo programma verrà presentato a novembre 2021 e la prima call è prevista per la primavera 2022.

https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
https://www.interregeurope.eu/
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1.1.4.17 URBACT

Da oltre 15 anni, il programma URBACT è il programma di cooperazione territoriale europea che mira a promuovere lo
sviluppo urbano integrato e sostenibile nelle città di tutta Europa. È uno strumento della politica di coesione,
cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dai 27 Stati membri, dalla Norvegia, dalla Svizzera e dal Regno
Unito.
La missione di URBACT è di permettere alle città di lavorare insieme e di sviluppare soluzioni integrate alle sfide urbane
comuni, facendo rete, imparando dalle esperienze reciproche, traendo lezioni e identificando buone pratiche per
migliorare le politiche urbane.
Il lavoro sullo sviluppo del programma URBACT IV è iniziato nel 2018, ma ha accelerato il ritmo nell'ultimo anno. La
strategia e il focus del nuovo programma URBACT 2021-27 sono stati discussi a fondo e sono stati fatti progressi
nell'identificazione delle attività future che URBACT può svolgere per raggiungere tali obiettivi.
Le reti europee per lo scambio e l'apprendimento sono ancora proposte come una caratteristica fondamentale del
nuovo programma, insieme alla capacity building per aiutare le autorità urbane a sviluppare e attuare strategie in modo
integrato e partecipativo. La condivisione delle conoscenze sviluppate attraverso URBACT e il loro collegamento con le
politiche locali, nazionali ed europee è ulteriormente enfatizzata.
Il programma si inserisce in un nuovo quadro per lo sviluppo urbano proposto dalla Commissione europea. L'Iniziativa
Urbana Europea cerca di fornire un'offerta più coerente di sostegno alla politica di coesione per le autorità urbane.
URBACT farà in modo che le sue attività siano complementari a quelle dell'Iniziativa urbana europea.
L "autorità di gestione di URBACT IV intende continuare a fornire un forte sostegno al programma. Il Ministero francese
degli Affari Urbani è l’autorità di gestione fin dal primo lancio del programma, nel 2002.
Dopo aver discusso il contenuto della bozza del programma URBACT IV il 9-10 novembre 2020, il comitato di
programmazione mira a ricevere l’approvazione finale del programma finale da parte della Commissione prima della
fine del 2021.
A inizio 2022 è previsto l’evento di lancio di URBACT IV
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Progetti del Comune finanziati:

Progetto: Thriving Streets
Obiettivo: Preparare un piano di azione integrato sulla mobilità sostenibile. Il progetto si concentrerà sui vantaggi
economici e sociali della mobilità sostenibile, piuttosto che sugli effetti ambientali già ampiamente dimostrati.
THRIVING STREETS sostiene che focalizzare il progetto su questi impatti potrebbe sbloccare la domanda nascosta di
mobilità attiva nelle città, e quindi agire da facilitatore del cambiamento di comportamento verso quartieri più resilienti
e vivibili.
Budget totale del progetto: € 157.536,68
Co-finanziamento UE totale del progetto: € 110.275,68
Partner: Santo Tirso (Portogallo), Igoumenitsa (Grecia), Radom (Polonia), Klaipeda (Lituania), Anversa (Belgio), Londra
Southwark (UK), Nova Gorica (Slovenia), Oradea (Romania), Debrecen agenzia di sviluppo (Ungheria)

Progetto: UrbSecurity
Obiettivo: Sviluppare un piano di azione integrato con un approccio olistico alla sicurezza urbana come componente
della qualità della vita nelle città europee. Il progetto integra la pianificazione urbanistica, l’accessibilità e l’attrattività
degli spazi pubblici, i processi partecipativi con le comunità locali.
Budget totale del progetto: € 66.940,00
Co-finanziamento UE totale del progetto: € 46.858,00
Partner: Leiria (Portogallo, coordinatore); Madrid, Parma, Unione della Romagna Faentina, Pella (Grecia), Longford
(Irlanda), Mechelen (Belgio), Mesto Michalovce (Slovacchia), Szabolcs regional development association of
municipalities (Ungheria)

http://urbact.eu/
http://urbact.eu/urbact-italia
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1.1.4.18 The New European Bauhaus

Il Nuovo Bauhaus Europeo è un’iniziativa interdisciplinare che mira a creare uno spazio di incontro per progettare i futuri
modi di vivere combinando design, sostenibilità, accessibilità ed investimenti. L’iniziativa è stata lanciata a gennaio 2021
dalla Commissione Europea per stimolare un nuovo modello di sviluppo urbano, facilitando un cambiamento sistemico.
Attraverso un ampio coinvolgimento pubblico, processi di co-creazione, collaborazione tra arte, scienza, ingegneria,
tecnologia, inclusione sociale e cultura, il nuovo movimento dovrebbe portare i paesi europei a realizzare un
cambiamento verde, incoraggiando le città ed i cittadini ad adottare soluzioni sostenibili.
Il New European Bauhaus intende quindi portare il Green Deal nei luoghi in cui viviamo attraverso soluzioni innovative
che sappiano coniugare tre principi: sostenibilità, estetica e inclusione, trasformando il Green Deal in un'esperienza
culturale, positiva e tangibile, incentrata sulle persone.
Il Nuovo Bauhaus europeo è quindi un progetto ambientale, economico e culturale: l’obiettivo è quello di connettere
sostenibilità, inclusione e transizione ecologica per realizzare in Europa un hub di innovazione e promuovere sia la
realizzazione di spazi urbani verdi ed edifici sostenibili sia la ristrutturazione degli edifici esistenti e la trasformazione dei
quartieri in cui viviamo con la sperimentazione di soluzioni innovative, tutto questo coinvolgendo saperi e competenze
locali e internazionali, giovani ed esperti.
Al lancio dell'iniziativa alla New European Bauhaus Conference il 22 e 23 aprile 2021 la presidente della Commissione
Europea Ursula von der Leyen ha invitato le città a fornire idee e competenze per "rendere tangibile e palpabile il Green
Deal europeo" e "aggiungere una dimensione culturale alla trasformazione economica e tecnologica”.
La presidente ha evidenziato i principi che definiscono il nuovo Bauhaus europeo, prendendo i pilastri guida del suo
omonimo degli anni '20 - funzionale, economico e bello - e aggiungendo la sostenibilità che caratterizza il 21° secolo.
Due le dimensioni dell’iniziativa:
• creare una rete di pensatori, progettisti, architetti, designer, imprenditori, studenti e cittadini che lavorano
insieme per combinare stile e sostenibilità;
• istituire dei bandi per finanziare progetti ispirati ai principi dell’iniziativa per sperimentare soluzioni sostenibili
innovative.
In tutta Europa, le città saranno chiamate a sviluppare idee che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini europei
dando una prospettiva locale a questa iniziativa, combinando i principi ispiratori alle diverse condizioni locali e
declinandoli nelle politiche urbane, raggiungendo al tempo stesso gli obiettivi climatici che l’Europa si è data per il 2030
ed il 2050.
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_it
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1.1.4.19 Il programma LIFE

Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. L'obiettivo generale di
LIFE è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della legislazione dell'UE in materia
ambientale e climatica mediante il cofinanziamento di progetti con valore aggiunto europeo.
E’ uno dei programmi storici e più longevi della programmazione europea (è iniziato infatti nel 1992) e ad oggi ci sono
state cinque fasi complete del programma (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006, LIFE +: 2007-2013,
LIFE 2014-2020). Durante questo periodo, LIFE ha cofinanziato migliaia progetti in tutta l'UE, contribuendo con oltre 6
miliardi di euro alla protezione dell'ambiente.
Con la nuova programmazione 2021-2027, La Commissione ha integrato l'azione per il clima in tutti i grandi programmi
di spesa dell'Unione, in particolare relativamente a politica di coesione, sviluppo regionale, energia, trasporti, ricerca e
innovazione, politica agricola comune e politica di sviluppo, facendo del bilancio unionale un motore di sostenibilità. Per
onorare l'accordo di Parigi e l'impegno a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la Commissione
ha inoltre proposto che il finanziamento a favore del clima diventi una voce di spesa ancor più consistente in tutti i
programmi dell'Unione, destinando almeno il 25% della spesa UE al conseguimento degli obiettivi climatici.
LIFE 2021-2027
Il nuovo programma LIFE, gestito dalla nuova agenzia CINEA e con un budget di quasi 5.45 miliardi di euro, perseguirà il
raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione e dalle politiche in materia di ambiente e clima
e da quelle pertinenti in materia di energia (in particolare degli obiettivi del Green Deal europeo) e svolgerà un ruolo
cruciale nel sostenere la realizzazione degli obiettivi della Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, del nuovo Piano
di azione per l’economia circolare, della nuova Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici e della Strategia
“Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa” che faciliterà la transizione verso un’economia efficiente dal punto di vista
energetico.
L'obiettivo generale del programma consiste nel contribuire al passaggio a un'economia sostenibile, circolare, efficiente
in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, al fine
di tutelare, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente (compresi l'aria, l'acqua e il suolo), di interrompere ed
invertire il processo di perdita della biodiversità, nonché di contrastare il degrado degli ecosistemi, in modo da favorire
lo sviluppo sostenibile.
Gli obiettivi specifici del programma sono:
• sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della
legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente (comprese quelle per la natura e la biodiversità
e in materia di azione per il clima) tra cui quelle per la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento
dell'efficienza energetica, contribuendo all’incremento della base di conoscenze e all'applicazione delle migliori
pratiche, in particolare in relazione alla natura e alla biodiversità, anche attraverso il sostegno alla rete Natura
2000;
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•

sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo dell'applicazione della legislazione e delle
politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente (comprese quelle per la natura e la biodiversità) e in
materia di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell'efficienza energetica, anche
migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la
partecipazione della società civile;

•

fungere da catalizzatore per l'introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi
efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, comprese quelle
per la natura e la biodiversità, in materia di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento
dell'efficienza energetica, replicando i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del
settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti.

Il Programma per la programmazione 2021-2027 si articola in due Settori e quattro diversi Sottoprogrammi:
- il Settore “Ambiente”, che include:
•

il sottoprogramma “Natura e biodiversità”;

•

il sottoprogramma “Economia circolare e qualità della vita”;

- il Settore “Azione per il clima”, che include:
•

il sottoprogramma “Mitigazione e Adattamento ai cambiamenti climatici”;

•

il sottoprogramma “Transizione all’energia pulita”.

Le prime call del programma sono state pubblicate il 13 luglio.

https://cinea.ec.europa.eu/life_it
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1.1.4.20 AMIF Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027
FAMI Fondo Asilo Migrazione Integrazione

Per gli anni 2021-27, il bilancio complessivo degli affari interni ammonta a 29 miliardi di euro. La maggior parte di queste
risorse consiste in tre fondi per gli affari interni e il resto (10,7 miliardi di euro) è riservato al finanziamento delle agenzie
per gli affari interni.
Con un bilancio complessivo di 9,9 miliardi di euro, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione finanzierà azioni nel campo
dell'asilo, della migrazione legale e dell'integrazione, del rimpatrio e della lotta alla migrazione irregolare.
Gli Stati membri attueranno la maggior parte dello stanziamento attraverso programmi nazionali pluriennali. Oltre a
questo, la Commissione attuerà anche azioni di particolare valore aggiunto dell'UE - le azioni dell'Unione.
Le azioni dell'Unione attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente con le organizzazioni internazionali sono
concentrate nei settori che hanno un impatto particolarmente elevato a livello dell'UE. Saranno concepite nel nuovo
strumento, lo strumento tematico, come parte della strategia globale per l'attuazione del bilancio degli affari interni,
mantenendo i collegamenti necessari con la programmazione degli Stati membri dei tre fondi per gli affari interni e altri
programmi dell'UE. Essi seguiranno esigenze e priorità di finanziamento chiare e ben identificate.
L'AMIF contribuirà in particolare a:
•
•
•
•

rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, comprese le sue dimensioni
internazionali;
rafforzare e sviluppare la migrazione legale negli Stati membri e l'effettiva integrazione e inclusione sociale dei
cittadini di paesi terzi;
contrastare la migrazione irregolare migliorando il rimpatrio e la riammissione efficaci, sicuri e dignitosi, nonché
l'effettiva reintegrazione iniziale nei paesi terzi;
rafforzare la solidarietà e la condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri.

Lo strumento tematico garantirà una pubblicità tempestiva alle azioni finanziate direttamente tramite sovvenzioni o
contratti pubblici. La Commissione collaborerà direttamente con partner pubblici e privati, comprese le autorità locali e
regionali, la società civile e altre organizzazioni non governative. A volte, potrebbe essere richiesto il supporto di esperti
per fornire pareri e consigli su argomenti specifici.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/amif2027
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1.1.4.21 CERV

Cittadini, uguaglianza, diritti e valori” riunisce e subentra ai programmi “Europa per i cittadini” e “Diritti, uguaglianza e
cittadinanza” che sono stati operativi nel periodo 2014-2020.
Proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei Trattati, nella Carta UE e nelle Convenzioni internazionali in materia
di diritti umani, al fine di sostenere e sviluppare ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e
inclusive fondate sullo Stato di diritto.
Obiettivi specifici:
-

-

-

salvaguardare e promuovere i valori dell’Unione (sezione Valori dell’Unione);
promuovere i diritti, la non discriminazione e l’uguaglianza, compresa la parità di genere, e promuovere
l’integrazione della dimensione di genere e della non discriminazione (sezione uguaglianza, diritti e parità di
genere);
promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione, gli scambi tra i
cittadini di diversi Stati membri e la sensibilizzazione in merito alla loro storia comune europea (sezione
Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini);
contrastare la violenza, compresa la violenza di genere (sezione Daphne).

Il programma è strutturato in 4 sezioni:
1)
2)
3)
4)

Valori dell’Unione
Uguaglianza, diritti e parità di genere
Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini
Daphne

Risorse finanziarie disponibili
€ 641.705.000 (a prezzi correnti), a cui si aggiunge un'integrazione di € 800.000.000 (a prezzi 2018) a partire dal 2022
(adeguamento specifico previsto dall’art.5 Regolamento UE 2020/2093).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv

93

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

1.1.4.22 Programma Europa per i cittadini 2014 – 2020

Il Programma "Europa per i Cittadini 2014-2020" mira ad avvicinare i cittadini europei all’Unione Europea,
proponendosi di colmare la distanza, talvolta dai primi avvertita, dalle istituzioni europee. Coerentemente a tale scopo
principale, il Programma supporta economicamente organizzazioni attive nei settori ad esso attinenti e co-finanzia
progetti volti al raggiungimento dei suoi obiettivi generali e specifici, di seguito illustrati. Esso, introducendo debite
modifiche e innovazioni, si pone a proseguimento del conclusosi Programma "Europa per i Cittadini 2007-2013",
rivelatosi di estremo successo a livello europeo e in particolare nazionale. L’Italia, difatti, rappresenta finora una delle
nazioni europee con il più alto numero di progetti presentati e selezionati. Immagine della Bandiera EuropeaLa
Commissione Europea DG – Immigration è responsabile dell’attuazione del Programma. In particolare ne stabilisce il
bilancio, i temi prioritari, gli obiettivi e definisce i criteri di selezione dei progetti. La Commissione si avvale dell’Agenzia
Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA), per l’attuazione pratica della maggior parte delle azioni
del Programma.
L’EACEA è responsabile anche degli ECPs – Europe for Citizens Points, strutture nazionali stabilite nei paesi partecipanti
al Programma che si occupano di una diffusione mirata e capillare delle informazioni sul Programma Europa per i
Cittadini, supportando i potenziali beneficiari delle sovvenzioni. Al fine di conseguire l’avvicinamento dei cittadini
all’Unione Europea, il Programma contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali, che devono essere
tenuti presenti in fase di elaborazione della proposta progettuale:
•
•

contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione Europea e della diversità
culturale che la caratterizza;
promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica democratica a
livello di Unione Europea.

Gli obiettivi specifici del Programma sono:
•

•

sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni dell'Unione Europea, nonché alle sue finalità, quali la
promozione della pace, dei valori condivisi e del benessere dei suoi cittadini, stimolando il dibattito, la
riflessione e lo sviluppo di reti
incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, permettendo ai cittadini di
comprendere meglio il processo di elaborazione politica dell'Unione e creando condizioni adeguate per
favorire l'impegno sociale, il dialogo interculturale e il volontariato.

I progetti dovrebbero quindi tener presenti suddetti obiettivi e, parallelamente, promuovere il dialogo interculturale,
caratterizzarsi per una forte dimensione europea, includendo, ove possibile, attività di volontariato, che costituiscono
difatti una dimostrazione concreta di cittadinanza europea attiva.
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Progetti del Comune finanziati:

Progetto: Gemis - Promoting gender equality for a more inclusive society
Obiettivo: Aumentare la partecipazione delle donne nella società e ridurre la discriminazione di genere promuovendo
azioni concrete realizzate a livello locale, nei Comuni.
Budget totale del progetto: € 22.680,00
Co-finanziamento UE totale del progetto: € 22.680,00
Partner: Noorkopings - Svezia, coordinatore; Piotrkow Trybunalski - Polonia, Esslingen am Neckar - Germania, Santo Tirso
- Portogallo, Vienne- Francia, Praga - Repubblica Ceca, Sern (IT)

https://europacittadini.beniculturali.it/it/programma-europa-per-i-cittadini-2014-2020
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1.1.4.23 Programma Europa Creativa

Europa Creativa 2021-2027
Europa Creativa è il programma europeo di sostegno ai settori culturali e creativi per il periodo 2021-2027. Il Programma
ha una dotazione finanziaria complessiva di 2.4 miliardi di euro per il settennio (circa un miliardo in più rispetto alla
programmazione precedente) e prevede tre macro aree di intervento:
1) MEDIA, a sostegno dell’industria audiovisiva
2) CULTURA, a sostegno degli altri settori creativi e culturali
3) la sezione TRANSETTORIALE che affronta le sfide e le opportunità comuni dei settori culturali e creativi,
compreso l’audiovisivo
Gli obiettivi di Europa Creativa sono:
-

-

sostenere la creazione di opere europee e aiutare i settori culturali e creativi a cogliere le opportunità dell'era
digitale e della globalizzazione, al fine di raggiungere il loro potenziale economico, contribuendo alla crescita
sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale;
promuovere la competitività e l'innovazione dell'industria audiovisiva europea e aiutare i settori della cultura e
dei media europei ad accedere a nuove opportunità, mercati e pubblico internazionali;
promuovere azioni innovative intersettoriali e media diversificati, indipendenti e pluralistici.

A tal fine Europa Creativa sosterrà finanziariamente le organizzazioni creative, le sale cinematografiche e i film.
Europa creativa incoraggia i professionisti dell’audiovisivo e gli operatori culturali e creativi a operare in tutta Europa,
raggiungere nuovi pubblici e sviluppare le competenze necessarie nell'era digitale.
Aiutando le opere culturali e audiovisive europee a raggiungere un’audience di altri Paesi, il programma contribuisce a
salvaguardare la diversità culturale e linguistica.
Il programma è rivolto ai 27 Paesi membri, oltre a Norvegia, Svizzera Liechtenstein, i Paesi candidati o potenziali
candidati e i Paesi facenti parte della Politica europea di vicinato.
I primi bandi sono stati pubblicati nel giugno 2021.

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
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1.1.4.17 Il network Città Creative UNESCO

La Rete delle Città Creative UNESCO è stata creata nel 2004 per promuovere la cooperazione con e tra le città che
identificano la creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile.
Le 246 città che attualmente fanno parte della Rete collaborano per un obiettivo comune: fare della creatività e delle
industrie culturali il centro dei propri piani di sviluppo locale e collaborare attivamente a livello internazionale. Uno dei
principali obiettivi della Rete delle Città Creative UNESCO è quello di funzionare come un catalizzatore per il dialogo
internazionale e laboratorio di idee ed esperienze innovative destinate a capitalizzare il pieno potenziale della cultura e
della creatività per lo sviluppo urbano sostenibile.
Tutte le Città Creative sono impegnate nello sviluppo e nello scambio di buone pratiche innovative per creare spazi
urbani che siano più inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili attraverso l’implementazione degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
La Rete è divisa in sette aree corrispondenti ad altrettanti settori culturali (Musica, Letteratura, Artigianato e Arti
Popolari, Design, Media Arts, Gastronomia, Cinema).
Attualmente in Italia le Città Creative sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alba (Gastronomia)
Bergamo (Gastronomia)
Biella (Artigianato e Arti Popolari)
Bologna (Musica)
Carrara (Artigianato e Arti Popolari)
Como (Artigianato e Arti Popolari)
Fabriano (Artigianato e Arti Popolari)
Milano (letteratura)
Modena (media arts)
Parma (Gastronomia)
Pesaro (Musica)
Roma (Cinema)
Torino (Design)

Parma è Coordinatrice del Network Città Creative della Gastronomia dal 2018.
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1.1.4.18 Osservatorio (Monitor) delle città culturali e creative della Commissione
Europea: Parma nelle 190 città individuate

Il Cultural and Creative Cities Monitor è progettato per aiutare i responsabili politici nazionali, regionali e comunali a
identificare i punti di forza e le opportunità locali e confrontare le loro città con centri urbani simili utilizzando dati
quantitativi equalitativi. L'Osservatorio delle città culturali e creative è quindi uno strumento per promuovere lo scambio
e l'apprendimento reciproci tra le città. Per i ricercatori, il pool di dati comparabili dovrebbe generare nuove domande
e intuizioni sul ruolo della cultura e della creatività nel benessere sociale ed economico delle città.
Le informazioni quantitative di The Cultural and Creative Cities Monitor sono raccolte in 29 indicatori relativi a nove
dimensioni che riflettono tre principali aspetti della vitalità culturale, sociale ed economica delle città:
● Vivacità culturale misura il "polso" culturale di una città in termini di infrastruttura culturale e partecipazione alla
cultura;
● Economia creativa coglie il modo in cui i settori culturali e creativi contribuiscono all'occupazione, alla creazione di
posti di lavoro e alla capacità innovativa di una città;
● Ambiente abilitante identifica le risorse tangibili e intangibili che aiutano le città ad attrarre talenti creativi e a
stimolare l'impegno culturale.
I TRE DOMINI E LE NUOVE DIMENSIONI DEL MONITOR DELLE CITTÀ CULTURALI E CREATIVE
1. Vivacità culturale
D1.1 Luoghi e strutture culturali
La dimensione 1.1 monitora fino a che punto le città sono "culturalmente ricche". La vita culturale è un elemento chiave
nella qualità della vita di un luogo e un "fattore di localizzazione soft" per attrarre talenti. La partecipazione alle attività
culturali - vedi anche la Dimensione 1.2 - aumenta il legame delle persone tra loro e con il luogo in cui vivono, migliora
le loro capacità creative e migliora il loro benessere psicologico.
D1.2 Partecipazione e attrattività culturale
La dimensione 1.2 riguarda la capacità delle città di attirare il pubblico locale, nazionale e internazionale per partecipare
alla loro vita culturale. La partecipazione è la "ragione d'essere" dei servizi e delle strutture culturali: hanno bisogno di
un pubblico che abbia un significato. Questo è il risultato più basilare e tuttavia cruciale che le città potrebbero aspettarsi
come risultato del loro impegno nella promozione delle arti e della cultura.
D2.1 Lavori creativi e basati sulla conoscenza
La dimensione 2.1 misura la misura in cui le città hanno accesso a un pool di lavoratori altamente qualificati in tre campi
creativi e ad alta intensità di conoscenza che formano i cosiddetti "settori culturali e creativi": arte, cultura e
intrattenimento; media e comunicazione; e servizi creativi come pubblicità e moda. Gli economisti concordano sul fatto
che i lavoratori creativi e basati sulla conoscenza hanno un ruolo importante sia nell'innovazione che nella crescita
economica.
D2.2 Proprietà intellettuale e innovazione
La dimensione 2.2 valuta la misura in cui una città è favorevole all'innovazione. I settori e i professionisti della cultura e
della creatività hanno stimolato e avanzato la rivoluzione digitale. La creatività culturale e artistica ha chiaramente
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contribuito alla rapida evoluzione delle nuove tecnologie e dei dispositivi elettronici di consumo e ha facilitato la loro
diffusione con contenuti accattivanti e design user-friendly.
D2.3 Nuovi lavori nei settori creativi
La dimensione 2.3 è una dimostrazione di quanto una città sia in grado di tradurre idee creative e innovative in nuovi
posti di lavoro. Questo è misurato in termini di posti di lavoro nelle imprese di nuova creazione nei settori creativi e ad
alta intensità di conoscenza, come elencato nella Dimensione 2.1. 3. Ambiente abilitante
D3.1 Capitale umano e istruzione
La dimensione 3.1 cattura l'accesso delle città al talento sotto forma di capitale umano presente nella città e
l'attrattiva delle università locali, misurata in termini di posizione in quattro classifiche internazionali. La presenza di
prestigiose università è considerata un fattore cruciale per attrarre talenti, mentre i laureati in arte, scienze umane e
ITC sono importanti per l'economia creativa di una città, il suo dinamismo culturale e la sua capacità di sostenere una
società innovativa e sostenibile.
D3.2 Apertura, tolleranza e fiducia
La dimensione 3.2 misura la tolleranza della diversità e la fiducia reciproca tra gli abitanti. Le città dalla mentalità
aperta sono maggiormente in grado di attrarre talenti provenienti da diversi settori, accogliere persone provenienti da
culture diverse - compresi migranti e rifugiati - e facilitare il flusso e la traduzione di (nuove) idee.
D3.3 Connessioni locali e internazionali
La dimensione 3.3 fornisce una misura della connessione delle città tramite collegamenti aerei, ferroviari e stradali. La
connettività è fondamentale per la cultura e la creatività per sviluppare il flusso di visitatori, talenti, idee e
investimenti.
D3.4 Qualità della governance
La dimensione 3.4 valuta la misura in cui il governo esprime le sue politiche in modo efficace e imparziale e senza
corruzione. Il sostegno statale e sistemi di regolamentazione equi, ad esempio, sono condizioni importanti per la
crescita della cultura e della creatività.
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https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/countries-and-cities
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1.1.4.19 Il network EUniverCities

EUniverCities è una rete internazionale che rappresenta città universitarie europee e le loro università. La rete organizza
periodiche riunioni per lo scambio di conoscenze su temi concreti di rilevanza per i suoi membri, che condividono
l'ambizione di rafforzare strategicamente la cooperazione tra città e università negli ambiti economici, culturali e sociali.
La rete riunisce funzionari pubblici e una vasta gamma di stakeholder provenienti da diverse città, tra cui decisori di alto
livello nei tandem città-università (Sindaci e Rettori).
Dal 2019 al 2021 il Segretariato del Network è gestito congiuntamente da Comune e Università di Parma
La Strategia del Network, rinnovata a fine 2019, prevede alcuni temi chiave e aree di interesse per le operazioni della
rete, che dovrebbero essere trovati nel flower model qui sotto riportato, collegati con gli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite che la comunità mondiale si è prefissata, e in cui Città e Università possono giocare un
ruolo importante insieme e assicurare contributi molto interessanti per le loro comunità.
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Membri attuali:

http://eunivercitiesnetwork.com/
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