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La rete delle citta’ portuali:
scenari, strategie e idee per la 
riprogrammazione del PO Italia 
Francia Marittimo 

Il progetto UCAT intende creare una stabile associazione di 
Comuni dell’Alto Tirreno che attraverso la promozione 
di politiche congiunte e lo scambio di buone pratiche tra i 
centri dell’area transfrontaliera sia in grado di migliorare 
la qualità e l’accesso ai servizi pubblici urbani per cittadini 
ed imprese. 

I partner di UCAT sono:

ANCI TOSCANA
COMUNE DI GENOVA
COMUNE DI LIVORNO
COMUNE DI CAGLIARI
ANCI SARDEGNA
CENTRO STUDI EUROPEO PLURAL
COMUNE DI AJACCIO
ANCI LIGURIA

(capofila)

Firenze, 22 giugno 2010

Casa della Creatività,
Chiostro Santa Maria Maggiore,
Vicolo di Santa Maria Maggiore 1, Firenze - Italia

Contatti e informazioni

info@pluraleurope.net
http://www.pluraleurope.net
Cell: +39 392 9469677
Tel: +39 010 8978121
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S t r a t e g i e

I d e e

S c e n a r i

S t r a t e g i e 

12.00 Smart cities e progetti urbani avanzati
 Esperto IBM - da confermare

12.15 La competitività delle Città Europee
 Responsabile scientifico DATAR (Conference 
 call)

12. 30  Networking territoriale: nuove forme di 
 marketing territoriale 
 Federico Picardi e Mirko Lalli - Fondazione 
 Sistema Toscana

13.00  Pranzo buffet

I d e e

15.00 Open Lab 1 - Linee guida per il progetto 
 strategico Reti di città e la nuova asse 4 del 
 PO Italia Francia Marittimo
 Coordinatori: Dott. Paolo Parrini

17.00 Open Lab 2 - Le città come laboratorio 
 d’innovazione e creatività
 Coordinatore: Dott.  Massimo Bressan - Dott.ssa 
 Donata Cappelli

18.00 Aperitivo

S c e n a r i  
10.00  Presentazione della giornata 
 Paolo Parrini  - Presidente PLURAL Centro Studi 
 Europeo

10.15 La riprogrammazione del PO Italia Francia 
 Marittimo
 Regione Toscana- AdG PO Italia Francia Marittimo

10.30  Il Progetto UCAT- Unione delle Città dell’Alto 
 Tirreno
 Alessandro Pesci - Segretario ANCI Toscana- Capofila 
 UCAT

10.45 Esperienze e reti di città nel Mediterraneo: 
 prospettive per la nuova programmazione 
 Rappresentante CGLU (Conference call) - da confermare

11.00 Le dinamiche di innovazione nelle reti istituzionali
 Francesco Monaco - Responsabile Area Mezzogiorno 
 Cooperazione - ANCI Nazionale 

11.15  Reti di Città: il caso Europeo di Union Baltic Cities
 Rappresentante Union of  Baltic Cities - 
 (Conference call) 

11.30 Valutazioni  sul ruolo delle città nel Programma 
 Italia Francia Marittimo
 Massimo Bressan- Iris srl- Responsabile Valutazione 
 In Itinere PO Italia Francia Marittime

11.45 Coffee break

P r o g r a m m a 
  22  g i u g n o  2 0 1 0

Le reti fra città e le reti istituzionali transnazionali sono una 
delle sfide e delle opportunità più rilevanti per il prossimo futuro. 
Infatti, come ben descritto da molti studi e dal cosiddetto 
Rapporto Barca per la ridefinizione delle politiche di coesione 
comunitarie post 2014, soltanto l'efficacia di processi di coesione 
e di valorizzazione delle risorse che vadano al di là dei confini 
amministrativi e nazionali potranno permettere all'Europa, e alle 
sue componenti nazionali e regionali, di giocare un ruolo rilevante 
nelle future competizioni globali. 

Il PO Maritimo, in questo senso e fin dalla sua prima definizione, 
ha creato un'asse prioritaria di lavoro per favorire la condivisione 
delle risorse rilevanti che le reti dell’area transfrontaliera 
possiedono, in una direzione di valorizzazione della competitività 
dell'area. Sulla base di questi processi coesivi, le città  potranno 
promuovere vere e proprie politiche di investimento congiunto 
finalizzate a qualificare e promuovere la crescita e lo sviluppo 
sostenibile nell'area transfrontaliera.

UCAT nasce per avviare la costituzione solida di questa rete 
istituzionale a servizio di queste opportunità e sfide di sviluppo 
e impegnerà le risorse del progetto nella costruzione dei primi 
e decisivi processi di coesione. 
 
Il Seminario organizzato dal Centro Studi Europeo Plural e 
dall'Anci Toscana, permetterà alle di discutere del futuro dell'area 
transfrontaliera, dei suoi progetti e delle politiche che sarà più 
opportuno promuovere ed attuare, nella prospettiva della 
coesione e dello sviluppo della stessa area. Il Seminario, inoltre, 
servirà a definire le iniziative chiave della rete, a partire dal 
progetto UCAT, fino ad arrivare alla elaborazione di 
raccomandazioni per la riprogrammazione dello stesso 
PO Maritime.


