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POLITICHE DI COESIONE: IL FRAMEWORK IN CRISI 

strumentali al superamento della grande crisi finanziaria (?)

Ripercussioni per l’Ue: Scenari

Strategia Europe 2020 

EUROPA

SOSTENIBILE-INTELLIGENTE-INCLUSIVA
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POLITICHE DI COESIONE: IL FRAMEWORK PRE CRISI 

graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri

Regole della governance

COMUNE PIANIFICATA SOLIDALE

Finalità: sostegno reciproco per ridurre il divario e raggiungere uno sviluppo 

economico, sociale e territoriale equilibrato in tutti i Paesi (Coesione)

CONVERGENZA INCLUSIONEINTEGRAZIONE

mezzi
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Coesione

Fenomeno-processo di consistenza politica, il cui obiettivo è  l’integrazione europea, 

intesa come unità politica solidale, che aspiri ad una crescita armoniosa, equilibrata, 

sinergica, policentrica e competitiva nell’economia mondiale 

Declinazione  economica e sociale

Obiettivo-processo: ridurre le  

disparità socioeconomiche fra i Paesi 

membri

Declinazione  territoriale

Obiettivo-processo: ridurre le  tutte 

le disparità fra i Paesi membri,

individuando ambiti d’intervento 

ottimali, calibrati sulle specifiche e 

concrete esigenze e specificità 

territoriali che non siano quelle dei 

singoli Stati nazionali o delle loro 

“regioni” interne
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Verso una nuova Geografia della

Coesione: politiche basate

sull’organizzazione funzionale del

territorio

Esempi virtuosi di 

organizzazione 

funzionale dello 

spazio
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NUOVE GEOGRAFIE 

DELLA COESIONE
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ri-definizione del 

ruolo funzionale del territorio

Inner e Internal Areas
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INTERNAL 

AREAS 

INNER 

AREAS

QUALI DIFFERENZE?
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• 2 categorie complesse

• differenti denominazioni

• apparenti contraddizioni di termini



Analisi dell’ampia letteratura 

internazionale sul tema delle aree 

interne e delle periferie 

metropolitane

Individuazione di alcuni “caratteri” 

ricorrenti all’interno delle varie 

casistiche esaminate

Differenziazione delle Inner dalle 

Internal

Aree interne e periferie 

metropolitane europee, 

asiatiche, nord e sud americane

Particolare riferimento alla 

competitività, alla sostenibilità e 

all’inclusione sociale

Peculiarità e diversa perifericita’
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INNER 

AREAS

- città 

- perifericità

- competitività e innovazione

- esclusione/inclusione sociale

- degrado urbano

- urban rigeneration

- riqualificazione sostenibile

PAROLE CHIAVE:

ruolo centrale delle città (piccole, medie e

grandi) per lo sviluppo dei territori, la

connettività, l’innovazione, la creatività ecc.

le città sono fondamentali per il

conseguimento delle priorità di Europa 2020

e per l’attuazione delle politiche di coesione

11



INNER AREAS O INNER PERIPHERIES:

Dato un centro (città grande, media o piccola) che polarizza al suo interno 

varie attività economiche, finanziarie, culturali, tecnologiche ecc., possono 

essere identificate come Inner Peripheries quelle aree poste ai margini, anche 

senza soluzione di continuità ma relativamente vicine, legate al suddetto centro 

(polo, city centre, centro storico, ecc.) da relazioni funzionali. La loro 

perifericità è spaziale, ma anche e soprattutto funzionale, ed è espressa in 

termini socio-economici.

Possono essere variamente 

denominate:

inner peripheries;

inner cities;

periferie metropolitane;

inner suburbs;

ecc.

Di tante tipologie ma in alcune:

• esclusione sociale dovuta a 

disoccupazione, povertà, bassi livelli di 

istruzione

• criminalità e insicurezza

• tessuto economico debole

• degrado urbano

• collegamenti e infrastrutture 

insufficienti
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INTERNAL 

AREAS

- perifericità spaziale

- centri di agglomerazione dei servizi 

- marginalità socioeconomica/vantaggio competitivo

- esclusione/inclusione sociale

- sviluppo locale

- sostenibilità

- paesaggio e identità territoriale

- accessibilità

PAROLE CHIAVE:

Comuni o aggregati di comuni 

capaci di garantire tutta l’offerta 

scolastica secondaria, ospedali sedi 

di DEA di I livello e stazioni 

ferroviarie Platinum, Gold o Silver.

Sono caratterizzate dalla presenza di centri urbani o rurali di piccola o media 

dimensione con un basso livello di accessibilità rispetto a centri di aggregazione di 

servizi che non sempre si traduce in svantaggio competitivo.
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Esclusione sociale

INNER AREAS INTERNAL AREAS

Competitività

Diversità

Ecc.

Diverse soluzioni per evidenze territoriali specifiche

Sviluppo locale sostenibile, riqualificazione urbana, 

miglioramento dell’accessibilità ecc.
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Coesione Territoriale:
Fenomeno-processo di consistenza politica riguardante tutte le dinamiche che in

un territorio dato si sviluppano, il cui obiettivo è l’integrazione europea, intesa

come unità politica solidale, che aspiri ad una crescita armoniosa, equilibrata,

sinergica, policentrica e competitiva nell’economia mondiale

Inner Areas o Inner Peripheries:
Dato un centro (città grande, media o piccola) che polarizza al suo interno varie

attività economiche, finanziarie, culturali, tecnologiche ecc., possono essere

identificate come Inner Peripheries quelle aree poste ai margini, anche senza

soluzione di continuità ma relativamente vicine, legate al suddetto centro (polo,

city centre, centro storico, ecc.) da relazioni funzionali. La loro perifericità è

spaziale, ma anche e soprattutto funzionale, ed è espressa in termini socio-

economici.

Internal Areas:
Dato un comune o un aggregazione di comuni che al loro interno concentrano

un insieme di servizi essenziali, potrebbero essere definite Internal Areas quelle

poste a una distanza tale dal centro da causarne talvolta uno svantaggio in

termini di accessibilità, competitività e inclusione sociale.


