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L’Agenda Urbana per l’Unione europea è un’iniziativa intergovernativa lanciata dal Patto di Am-
sterdam del 30 maggio 2016. Essa si basa su un approccio integrato e coordinato per affrontare 
la dimensione urbana delle politiche e della legislazione europea e nazionale, stimolando l’uti-
lizzo di un metodo di lavoro che garantisca il massimo utilizzo del potenziale di crescita delle 
città europee e migliori la qualità della vita nelle aree urbane. 
Per promuovere le iniziative legate all’Agenda, sono stati istituiti partenariati dedicati attorno a 
temi prioritari di rilevanza europea1: 

• Transizione energetica;
• Housing;
• Patrimonio culturale;
• Sicurezza degli spazi pubblici;
• Appalti pubblici;
• Adattamento climatico;
• Mobilità urbana;
• Transizione digitale;
• Economia circolare;
• Lavoro e competenze nelle economie locali;
• Povertà urbana;
• Inclusione di migranti e rifugiati;
• Qualità dell’aria;
• Utilizzo sostenibile del terreno. 

Ogni partenariato è composto in media da 15/20 partners (autorità e stakeholders provenienti 
da diverse parti dell’Europa) che propongono soluzioni attraverso piani d’azione (sia indirizzati 
all’UE e ai suoi Stati Membri, che direttamente alle città coinvolte). Tali piani d’azione compren-
dono anche esempi di buone pratiche da estendere e trasferire in tutta l’UE: proposte legate 
all’attuazione di fondi strutturali, alla modifica di direttive UE, al rafforzamento della coope-
razione su questioni condivise, all’ampliamento/condivisione di progetti che abbiano ottenuto 
buoni risultati, ecc.

Gli obiettivi dell’Agenda Urbana per l’Unione europea sono:

• Favorire la creazione di una normativa più efficace, efficiente e applicata a costi inferiori;
• Garantire migliori finanziamenti alle città europee, sia in termini di accessibilità che di 

adattamento alle specifiche esigenze;
• la condivisione dei dati, delle buone pratiche e lo scambio di esperienze. 

Nell’ambito della programmazione 2014-2020, i fondi di coesione hanno giocato un ruolo chiave 
nelle iniziative legate agli ambienti metropolitani, con ben 100 mld di EUR provenienti dal Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), di cui 1,5 mld di EUR gestiti direttamente dalle città 
coinvolte nelle attività progettuali. 

L’Agenda Urbana per l’Unione europea

1 Per maggiori informazioni sui partenariati, si rimanda al portale The Urban Agenda for the EU in Action: https://www.urban-agenda.eu/ Fonte: Commissione Europea, Choesion Open Data Platform
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In Umbria, le azioni legate all’Agenda Urbana riguardano cinque città: Città di Castello, Foligno, 
Perugia, Spoleto e Terni. Le iniziative, avviate e realizzate nell’ambito del Programma Operativo 
Regionale (POR) FESR, hanno ricevuto un finanziamento complessivo di oltre 35 milioni di euro 
destinati ad interventi per la mobilità, per l’implementazione di servizi digitali, per l’efficienta-
mento energetico e funzionale dei sistemi di illuminazione pubblica, per potenziare il coinvolgi-
mento degli attrattori culturali e per interventi di carattere sociale, con particolare attenzione 
al tema dell’innovazione sociale. 
Tra le 5 città, il budget complessivo è stato ripartito come segue:

L’Agenda Urbana nella Regione Umbria

Budget complessivo Agenda Urbana Umbria 

– base di partenza per settore

Dati in milioni di euro

Fonte: Regione Umbria, Percorso di Co-progettazione in Agenda Urbana, 2015
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Osservando l’insieme dei progetti dell’Agenda Urbana della Regione Umbria monitorati da 
OpenCoesione, pari a 31 ², si nota che la maggior parte hanno riguardato i comuni di Perugia e 
Terni; ben 28 risultano finanziati nell’ambito del POR FESR, mentre i restanti tramite POR FSE: 
si va dall’acquisto di beni e servizi alla realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica). 
Tra i cinque settori in cui sono divisi i progetti monitorati, il più rilevante è quello dei “Servizi per 
la P.A. e per la collettività”, a cui segue “Infrastrutture di Trasporto”. 

² Il finanziamento monitorato da OpenCoesione è pari a 12,1 mln di EUR, una quota pari al 34.0% del totale stanziato.

Progetti monitorati (OpenCoesione) v.%

Fonte: OpenCoesione, sezione Progetti (https://opencoesione.gov.it/it/territori/umbria-regione/)

Settori dei progetti dell’Agenda 

Urbana della Regione Umbria

V.a. e v.% progetti monitorati, dati aggiornati al 30 giugno 2022
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