
AZIONE C.1 COESIONE TERRITORIALE
SECONDO INCONTRO CON GLI STAKEHOLDERS - 2 MARZO 2023

Realizzato con il contributo dello
strumento finanziario LIFE
dell’Unione Europea

Massimo BASTIANI

Verso il Documento di Intenti: Significato e struttura del Documento. 
Metodologia e prossimi step



POLITICA DI COESIONE 2021-2027 – OP2 UN EUROPA 
PIÙ VERDE



POLITICA DI COESIONE 2021-2027 – OP5 UN EUROPA 
PIÙ VICINA AI CITTADINI

Aree obiettivo
‐ Individuate in base a bisogni e
potenzialità

Strategie territoriali o locali
‐ Coordinate da organismi
locali o territoriali

Selezione del progetto
‐ Organismi Territoriali o locali
coinvolti nella selezione del
progetto

Approccio integrato
‐ Coordinamento locale degli

interventi
‐ Trasversalità tra più settori,

multi Stakeholder, Multi
territoriale, Multi
disciplinare

Partenariato
‐ Coinvolgimento di
Stakeholder locali

M. Bastiani, adattato da Màtè Tas (2022)  European Commission DG for Regional and urban policy

L’OP5 individua soluzioni di sviluppo sentite proprie dagli attori e partenariati locali 
attraverso Strategie territoriali locali (ST)



CONTRATTO INTERREGIONALE DI FORESTAZIONE URBANA

Il Contratto Interregionale di Forestazione
Urbana (Abruzzo‐Marche) fa parte di un
nuovo fronte di strumenti progettuali
(progetti di comunità) che all’interno di
obiettivi di matrice ambientale e in
coerenza con la politica di coesione, si
propongono, attraverso la partecipazione
attiva delle comunità locali, di contribuire
alle decisioni e alla gestione delle iniziative.
Quando si parla di progetti di comunità è
bene fare riferimento ad alcuni principi
chiave, quali: «responsabilità» e capacità di
«attuazione».



IL DOCUMENTO D’INTENTI - OBIETTIVI
La condivisione di un Documento
d’Intenti (DI) tra gli attori che
prendono parte al processo (di
solito considerati promotori) , dà
avvio all’attivazione del Contratto.
Attraverso il DI si definisce l’ambito
d’intervento, si manifestano le
motivazione e le finalità che si
intendono perseguire. Il DI
costituisce la base per le fasi
successive e il «Manifesto» del
Contratto, reso accessibile a tutti i
soggetti interessati.



IL DOCUMENTO D’INTENTI – CONTENUTI GENERALI

1. Ambito d’azione del Contratto (il contesto interregionale)
2. Premesse giuridico‐istituzionali 
3. Principali aspetti (Criticità e Valori) sui quali il Contratto si intende 

attivare
4. Obiettivi che si intendono raggiungere
5. Modalità di lavoro (articolazione del processo di contratto) 
6. Strutture in cui si articola la governance del contratto 

(funzioni/organismi)



IL DOCUMENTO D’INTENTI – FUNZIONI/ORGANISMI

Il Contratto Interregionale di Forestazione Urbana (Abruzzo‐Marche)
prevede le seguenti funzioni/organismi: 
• funzione di promozione (comitato promotore – comitato di 
coordinamento); 
• funzione di gestione (comitato di coordinamento); 
• funzione di partecipazione attiva (assemblea); 
• funzione di responsabilità attuativa (firmatari del contratto); 
• funzione di supporto tecnico‐operativo (segreteria tecnica). 



IL DOCUMENTO D’INTENTI – FUNZIONI/ORGANISMI
Funzione di gestione (comitato di coordinamento)
• coordinamento dell’esecuzione delle diverse fasi in cui si articola iI Contratto, anche in 
collaborazione con i responsabili di eventuali procedimenti correlati; 
• governo del processo complessivo fino alla definizione del Programma d’Azione anche 
mediante periodiche riunioni con i soggetti responsabili; 
• attuazione delle attività di generazione, raccolta e manutenzione dei dati per la 
caratterizzazione e il monitoraggio del Contratto. 

Funzione di partecipazione attiva (assemblea)
• La partecipazione attiva è garantita da un organismo assembleare (tipicamente 
denominato “Assemblea”. All’interno dell’Assemblea possono essere istituiti gruppi di 
lavoro più ristretti per tematiche specifiche o aree geografiche, coinvolgendo gli attori 
interessati sul territorio in stretta relazione con le diverse problematiche.



L’ANALISI CONOSCITIVA PRELIMINARE INTEGRATA

Programma d’Azione (PA)

Documento strategico

Documento d’intenti

Analisi conoscitiva preliminare integrata

Atto di impegno formale

Sistema di controllo e monitoraggio 
periodico del contratto 

Processi partecipativi aperti e inclusivi

Informazione al pubblico

L’analisi conoscitiva preliminare integrata
deve fornire le indicazioni utili allo sviluppo
del contratto di forestazione urbana,
approfondendo gli aspetti ambientali, sociali
ed economici del territorio (ai quali si è fatto
riferimento in termini di valori e criticità
all’interno del documento d’intenti).



L’ANALISI CONOSCITIVA E IL MODELLO DPSIR

Modello DPSIR, sviluppato dalla AEA (Agenzia Europea per l'Ambiente)

L’analisi conoscitiva preliminare
integrata deve fornire le indicazioni
utili allo sviluppo del contratto,
approfondendo gli aspetti ambientali,
sociali ed economici del territorio (ai
quali si è fatto riferimento in termini
di valori e criticità all’interno del
documento d’intenti). L’analisi
conoscitiva se associata al modello
DPSIR contribuisce a una lettura più
efficace delle relazioni causa/ effetto,
sia a scala globale che locale.



IL DOCUMENTO STRATEGICO - ARTICOLAZIONE

Programma d’Azione (PA)

Documento strategico

Documento d’intenti

Analisi conoscitiva preliminare integrata

Atto di impegno formale

Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto 

Processi partecipativi aperti e inclusivi

Informazione al pubblico

che definisca lo scenario, riferito a un orizzonte
temporale di medio-lungo termine, che integri gli
obiettivi della pianificazione e programmazione di area
vasta, con le politiche di sviluppo locale e le esigenze
del territorio



IL DOCUMENTO STRATEGICO - ARTICOLAZIONE

Scenario tendenziale della
Pianificazione e
Programmazione incidente sul
sul territorio interessato dal
contratto
Obiettivi della pianificazione e
programmazione incidenti alle
diverse scale, politiche di
sviluppo locale del territorio

Scenario (strategia) di lungo
medio termine del Contratto
elaborato attraverso la
partecipazione degli STK

Quadro sinottico contenente le
strategie e le azioni di lungo
medio termine



IL PROGRAMMA D’AZIONE

Programma d’Azione (PA)

Documento strategico

Documento d’intenti

Analisi conoscitiva preliminare integrata

Atto di impegno formale

Sistema di controllo e monitoraggio 
periodico del contratto 

Processi partecipativi aperti e inclusivi

Informazione al pubblico

Con un orizzonte temporale ben definito e
limitato (indicativamente di tre/quattro
anni), alla scadenza del quale, sulla base
delle risultanze delle attività di monitoraggio
sarà eventualmente possibile aggiornare o
approvare un nuovo PA



IL PROGRAMMA D’AZIONE CONTENUTI

• Titolo / Descrizione attività
• Soggetto responsabile
• Partenariato: altri soggetti coinvolti
• Risorse, disponibili e da reperire
• Tempi di attuazione

• Risultati e prodotti attesi
• Stato di attuazione (monitoraggio di risultato)

Azione 1

Attività 
1.1

Attività 
1.2

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
1

…



SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO D’IMPEGNO

Programma d’Azione (PA)

Documento strategico

Documento d’intenti

Analisi conoscitiva preliminare integrata

Atto di impegno formale

Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto 

Processi partecipativi aperti e inclusivi

Informazione al pubblico

sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il Contratto
di Forestazione Urbana, che contrattualizzi le decisioni
condivise nel processo partecipativo e definisca gli
impegni specifici dei contraenti;
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