
1REGIONE BASILICATA

“S
IM
C
O
D
E 
IG
T:
 IM

PA
TT
I S
U
LL
A
 N
U
O
V
A
 

PR
O
G
R
A
M
M
A
ZI
O
N
E 
R
EG
IO
N
A
LE
”

C
as

te
l L

ag
op

es
ol

e
C

as
te

l L
ag

op
es

ol
e

14
 M

ar
zo

 2
00

7
14

 M
ar

zo
 2

00
7 Le ricadute del Progetto Le ricadute del Progetto 

SIMCODE:IGT nella SIMCODE:IGT nella 
programmazione regionaleprogrammazione regionale

Angelo Santo LuongoAngelo Santo Luongo



2

TENTARE DI INDIVIDUARE  LE 

POSSIBILI RICADUTE  E LA LORO 

NATURA SULLA PROGRAMMAZIONE 

REGIONALE DEL PROGETTO SIMCODE 

RICHIEDE L'ANALISI DELL'EVOLUZIONE 

DEL QUADRO PROGRAMMATICO UE, 

NAZIONALE E LOCALE NEL PERIODO IN 

CUI QUEST'ULTIMO E' STATO 

SVILUPPATO 
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IL PROGETTO SIMCODE SI SOVRAPPONE  TEMPORALMENTE AL CICLO 
DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2007-2013

“Competititività”, “Coesione”,  “Prossimità” e 
“Interscalarità”

parole chiave
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OTTOBRE 2005 Ministero delle infrastrutture e 
dei Trasporti

“VERSO IL DISEGNO 
STRATEGICO NAZIONALE

Regione Basilicata

“DOCUMENTO STRATEGICO 
REGIONALE”

DICEMBRE 2005

LUGLIO 2006
Commissione delle Comunità
Europee – Comunicazione al 
Parlamento Europeo

“LA POLITICA DI COESIONE E 
LE CITTA': IL CONTRIBUTO 
DELLE CITTA' E DEGLI 
AGGLOMERATI URBANI ALLA 
CRESCITA E 
ALL'OCCUPAZIONE 
ALL'INTERNO DELLE 
REGIONI”
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GIUGNO  2006
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Regione Basilicata

“PROGRAMMA OPERATIVO 
2007-2013 FESR”
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Ministero dello Sviluppo 
Economico

“QUADRO STRATEGICO 
NAZIONALE per la politica 
regionale di sviluppo 2007-
2013”

MAGGIO 2007

DICEMBRE 2006

MARZO 2007

Ministero delle Infrastrutture

“PROGRAMMA NAZIONALE 
MEZZOGIORNO “RETI E 
MOBILITA” 2007-2013”
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Approvazione programmi

“PROGRAMMA OPERATIVO 
2007-2013 FESR”
C(2007) 6311 del 07.12.07

“PROGRAMMA NAZIONALE 
MEZZOGIORNO “RETI E 
MOBILITA” 2007-2013”
C(2007) 6318 del 07.12.07

“QUADRO STRATEGICO 
NAZIONALE per la politica 
regionale di sviluppo 2007-
2013”
C(2007) 6882 del 21.12.07
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DICEMBRE 2007
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Il contributo del MIITT-Dicoter alla definizione degli scenari prospettici 
a cui riferire la programmazione degli investimenti per il periodo 2007-
13 si fonda sulla combinazione di tre sistemi:
• i contesti insediativi ad elevato valore aggiunto ai fini della 
coesione e della competitività del territorio (piattaforme territoriali 
transnazionali e nazionali);
• le reti relazionali strategiche (di infrastrutture ma anche di 
interdipendenze funzionali e organizzative tra i territori urbani);
• i “poli di commutazione” di rilevanza strategica per l’armatura 
spaziale e funzionale (città metropolitane e territori urbani).

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

“VERSO IL DISEGNO STRATEGICO NAZIONALE
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Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

“VERSO IL DISEGNO STRATEGICO NAZIONALE

Lo spazio fisico è riletto come 
esito dell’incontro-scontro tra i 
territori-area sedimentati 
localmente e i territori-snodo 
espressione dei flussi multilivello 
che connettono materialmente e 
immaterialmente le diverse 
località, dove ciascun polo si 
definisce come punto di incrocio e 
di commutazione di reti multiple, 
nodo di densità dentro una 
gigantesca intersezione di flussi. 

LA VISIONE GUIDA
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Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

“VERSO IL DISEGNO STRATEGICO NAZIONALE

• le Piattaforme transnazionali, 
attestate sui corridoi 
transeuropei, che rappresentano 
gli spazi di saldatura dell’Italia al 
sistema europeo; 

• le Piattaforme nazionali, 
individuate sulle trasversali 
Tirreno-Adriatico, che 
rappresentano gli spazi di 
rafforzamento delle connessioni 
tra corridoi transeuropei, nodi 
portuali ed armatura territoriale di 
livello nazionale; 

• le Piattaforme interregionali, 
che integrano e completano le 
piattaforme nazionali, a sostegno 
dello sviluppo policentrico per il 
riequilibrio territoriale. 
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MACRO OBIETTIVO

“collegare stabilmente la Basilicata ad un’area 
caratterizzata da uno sviluppo più intensivo 
proponendo questo territorio regionale come 
prolungamento della direttrice di sviluppo 
adriatica e facendo compiere al sistema socio-
economico regionale un salto, non solo 
quantitativo ma anche qualitativo” .

Regione Basilicata

“DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE
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MACRO-AZIONE
apertura e collegamento del    territorio regionale 
alle reti nazionali ed internazionali attraverso gli 
ambiti relazionali individuati dalle Piattaforme 
strategiche che includono la Basilicata in un 
disegno di sviluppo integrato regionale-
nazionale-transnazionale più ampio 

Regione Basilicata

“DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE
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Commissione delle Comunità Europee – Comunicazione al 
Parlamento Europeo

“LA POLITICA DI COESIONE E LE CITTA': IL CONTRIBUTO DELLE 
CITTA' E DEGLI AGGLOMERATI URBANI ALLA CRESCITA E 

ALL'OCCUPAZIONE ALL'INTERNO DELLE REGIONI”

L'Unione perseguirà i suoi obiettivi di crescita e di 
occupazione con maggiori risultati se tutte le regioni 
saranno in grado di svolgere il loro ruolo. Le città
rivestono un’importanza capitale a tale fine, poiché in 
esse si trovano la maggior parte dei posti di lavoro, delle 
imprese e degli istituti di insegnamento superiore; la loro 
azione è inoltre determinante nella realizzazione della 
coesione sociale. Le città sono i centri della  
Trasformazione basata sull’innovazione, sullo spirito 
imprenditoriale e sulla crescita economica.
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Commissione delle Comunità Europee – Comunicazione al 
Parlamento Europeo

“LA POLITICA DI COESIONE E LE CITTA': IL CONTRIBUTO DELLE 
CITTA' E DEGLI AGGLOMERATI URBANI ALLA CRESCITA E 

ALL'OCCUPAZIONE ALL'INTERNO DELLE REGIONI”

Le sfide da raccogliere variano da una città all’altra. Alcune città devono 
risolvere problemi generati dall’aumento demografico, dalla crescita dei 
prezzi immobiliari, dalla mancanza di terreni disponibili, dalle difficoltà
della circolazione e da servizi pubblici insufficienti rispetto alla 
domanda. 

Altre città subiscono invece lo spopolamento, l'abbandono, 
l'insufficienza dei posti di lavoro e la cattiva qualità di vita.

Almeno quattro punti fondamentali debbono essere presi in 
considerazione per rafforzare l’attrattiva delle città: i trasporti, 
l’accessibilità e la mobilità; l’accesso ai servizi e alle attrezzature, 
l’ambiente naturale e fisico; il settore culturale.
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Commissione delle Comunità Europee – Comunicazione al 
Parlamento Europeo

“LA POLITICA DI COESIONE E LE CITTA': IL CONTRIBUTO DELLE 
CITTA' E DEGLI AGGLOMERATI URBANI ALLA CRESCITA E 

ALL'OCCUPAZIONE ALL'INTERNO DELLE REGIONI”

Tra gli  orientamenti proposti

– Le città delle regioni periferiche hanno 
bisogno di essere correttamente collegate ai 
principali aeroporti e ai grandi assi delle reti 
transeuropee di trasporto (RTE).
L’accessibilità aerea è del resto un elemento 
nevralgico nelle capitali di un gran numero di 
nuovi Stati membri.
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Ministero dello Sviluppo Economico

“QUADRO STRATEGICO NAZIONALE per la politica regionale di
sviluppo 2007-2013”

“Per garantire le pre-condizioni di uno sviluppo equilibrato, l’Italia va 
considerata come un unico spazio economico e di vita, all’interno 
del quale garantire, colmando i divari fra le aree del Paese, reti e nodi 
logistici funzionali allo sviluppo, in coerenza con la vocazione
ambientale e turistica del Paese e del suo Mezzogiorno (più ferrovie, 
più mare, più trasporto aereo) nel rispetto delle compatibilità
ambientali, con particolare riferimento alla qualità dell’aria, e con 
l’opportunità di un suo collegamento con alcune grandi direttrici 
europee mediterranee e balcaniche”. 
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Ministero dello Sviluppo Economico

“QUADRO STRATEGICO NAZIONALE per la politica regionale di
sviluppo 2007-2013”

Si tratta, quindi, di uniformare i processi e di 
migliorare il trasporto di merci e persone e la 
sicurezza della circolazione, nonché di assicurare 
l’integrazione e la sinergia fra le reti dislocate alle 
diverse scale, da un lato, e i contesti interessati, 
dall’altro, puntando all’ottimizzazione dell’utilizzo 
delle infrastrutture di trasporto.
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Regione Basilicata

“PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 FESR”

Asse I - Accessibilità

Obiettivo generale 

assicurare ai cittadini ed alle imprese residenti 
standard elevati di accessibilità e di qualità dei 
servizi per la mobilità di persone e merci 
attraverso il potenziamento delle reti di trasporto 
e dei sistemi logistici
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Regione Basilicata

“PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 FESR”

Asse I - Accessibilità

Obiettivi specifici 

I.1 Rafforzamento della connettività della viabilità interna di livello 
regionale e provinciale alle reti TEN
I.2 Potenziamento e miglioramento della rete e dei servizi di trasporto 
su ferro
I.3 Qualificazione delle strutture e dei servizi logistici regionali
I.4 Potenziamento della mobilità regionale passeggeri
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Regione Basilicata

“PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 FESR”

"Position paper " dei servizi della Commissione - luglio 2007

“si chiede l'impegno di destinare in modo vincolante almeno il 
60% delle risorse del POR sul tema accessibilità alla 
componente sostenibile ferro/mare e del trasporto collettivo, 
cui dare prevalenza sul trasporto su strada, in coerenza con gli
obiettivi di sostenibilità economica e ambientale e con gli 
obiettivi europei sulla politica energetica …………………….”
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Ministero delle Infrastrutture

“PROGRAMMA NAZIONALE MEZZOGIORNO “RETI E MOBILITA”
2007-2013”

PON “Reti e Mobilità”
Obiettivo principale – Realizzazione di una rete nazionale di 
trasporto e logistica ed il rafforzamento delle connessioni delle aree 
produttive e dei sistemi urbani alle reti principali
Obiettivo complementare: promozione di specifici regimi di aiuto al 
settore privato per la realizzazione di infrastrutture logistiche

PNM “Reti e Mobilità”

Integra l’azione del PON con un più deciso investimento 
sulle connessioni tra reti principali e aree 
produttive/sistemi urbani e sul miglioramento 
dell’accessibilità periferica e contribuisce al rafforzamento 
delle infrastrutture logistiche principali
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A QUALE FASE DELLA PROGRAMMAZIONE SIAMO GIUNTI?

QUADRO 
DELLE 

NECESSITA’

PRIORITA’
D’INTERVENTO
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Ricadute in termini metodologici 

1) Massimizzare l'utilità degli investimenti strategici 
sul sistema dei trasporti ai fini di innalzare 
l'attrattività del territorio regionale definendo 
opportune politiche che associno sinergicamente 
all'innalzamento dei livelli di accessibilità passiva 
altri fattori rilevanti, connessi alle positive 
specificità della Basilicata, al fine di  rafforzare 
relazioni di traffico aventi origine nelle aree 
nazionali ed internazionali, ed ancora più
specificatamente nelle regioni contermini, e 
destinazione il territorio lucano. 
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2) Individuare infrastrutture strategiche e servizi di 
trasporto che ottimizzino da un lato la necessità di 
connessione ai sistemi nazionali e dall'altro effetti 
rilevanti sulle potenziali relazioni tra le aree infra
regionali, anche mediante un potenziamento e 
miglioramento dell'interconnessione tra reti alle 
diverse scale;

Ricadute in termini metodologici 
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Agire al fine di trasformare potenziali “minacce” rinvenienti dalle forti 
potenzialità ed attrattività delle regioni contermini in “opportunità”
attraverso la fruizione di reti, servizi ed economie di sistema in esse 
allocate e viceversa. 

APPROCCIO AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Necessità da un coordinamento tra “politiche di trasporto” e “politiche 
insediative/territorali/economiche”.  

Ricadute in termini metodologici 

Generazione di consistenti benefici economici e sociali  a fronte di 
scarsi fruitori e, conseguentemente, giustificare priorità d’intervento ed 
investimenti strategici sul  territorio regionale
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Agire al fine di trasformare potenziali “minacce” rinvenienti dalle forti 
potenzialità ed attrattività delle regioni contermini in “opportunità”
attraverso la fruizione di reti, servizi ed economie di sistema in esse 
allocate e viceversa. 

APPROCCIO AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Necessità da un coordinamento tra “politiche di trasporto” e “politiche 
insediative/territorali/economiche”.  Solo in questo modo è possibile 
ottenere elevati benefici economici e sociali  a fronte di scarsi fruitori e, 
conseguentemente, giustificare priorità d’intervento ed investimenti 
strategici sul  territorio regionale.

Ricadute in termini metodologici 
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Approccio alla tematica (J. Brian Mc Loughlin 1973)

“………..una volta che si ammetta l’esistenza del 
comportamento localizzativo come parte del sistema, la 
struttura economica, l’uso del suolo e il sistema di trasporto 
debbono venire considerati, come strettamente interrelati in un 
“sistema più ampio”, in cui l’importanza del puro 
comportamento di trasporto delle imprese e degli individui 
viene subordinata ai modelli di attività economica che 
emergono in risposta ai mutamenti nelle condizioni di 
interazione. 

La nostra opinione è che sia necessario allargare “il sistema”, 
per attribuire un ruolo centrale all’interdipendenza critica tra uso 
dello spazio e modi di interazione tra accessibilità ed uso del 
suolo”


