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Territorio, funzioni e organi di governo delle Città Metropolitane 

 

Torino – Genova – Milano – Venezia – Bologna – Firenze – Roma – Napoli – Bari – Reggio Calabria – Messina – Catania – Palermo – Cagliari. 
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TORINO   

   Il dossier mette in luce alcune evidenze:  
 

 “Nella ex provincia di Torino l’aspetto fisico del territorio assume un’importanza maggiore rispetto alle altre città metropolitane in quanto più della sua 
metà è montana e la parte pianeggiante, al cui interno si trova la città di Torino, rappresenta poco più di un quarto del totale. 

 Il continuum insediativo è concentrato nella parte pianeggiante del territorio intorno al capoluogo con un nucleo molto evidente ad alto consumo di suolo 
che testimonia la rilevante densità abitativa e la forte concentrazione della popolazione esistente nella parte pianeggiante della ex provincia dove vive 
tre quarti della popolazione. 

 L’evidenza della differente densità abitativa tra pianura e montagna è mostrata dai dati: a Torino 6.349 abitanti per kmq, nelle zone montane appena 73 
abitanti per kmq, quasi cento volte di meno. 

 La dicotomia montagna pianura si esprime anche nel diverso livello di invecchiamento della popolazione: con punte che si avvicinano al 50 per cento 
nelle zone montane e periferiche della provincia e valori oscillanti tra il 20 ed il 25 per cento nelle zone collinari ed in quelle più prossime a Torino. 

 La componente straniera della popolazione rappresenta il 10 per cento del totale, più della metà vive nel comune di Torino mentre una parte rilevante 
risiede anche nei comuni di montagna ad alta ricettività turistica dove si registrano valori positivi più alti del saldo migratorio, lasciando chiaramente 
intendere l’applicazione di personale straniero nel settore del turismo.  

 La fascia di reddito prevalente nella ex provincia è quella sotto 20.000 euro, la fascia più alta oltre 30.000 euro è estremamente concentrata nei pressi 
del comune di Torino (Chierese-Carmagnolese); nella zona di Torino e nella zona orientale di confine con la Francia i redditi sono compresi nella fascia 
tra 20.000 e 25.000 euro. 

 Dei sei sistemi locali del lavoro con sede nella ex provincia quello di Torino è il più grande sia per estensione territoriale che per popolazione ospitata 
mentre alcuni comuni fanno parte di SLL extra provinciali. L’analisi dell’indice di autocontenimento del mercato del lavoro basata sugli spostamenti 
residenza – lavoro porta ad individuare un’area di massima integrazione del mercato del lavoro costituita da 36 comuni localizzate per fasce 
concentriche rispetto al comune di Torino. 

  L’analisi delle aree interne classificate secondo i parametri della “Strategia nazionale aree interne” evidenzia come la provincia di Torino sia il territorio 
nazionale in cui le stesse sono prevalenti; la perifericità delle aree interne rispetto ai centri di offerta di servizi è testimoniata dalla localizzazione 
esclusiva degli stessi nell’area più orientale laddove sono insediati i sistemi locali del lavoro, e maggiori sono la popolazione ed i posti di lavoro. 

 L’analisi delle specializzazioni produttive e delle eccellenze nella città metropolitana di Torino evidenzia come la centralità delle specializzazioni 
organizzate attorno al “nocciolo” della meccanica avanzata e trainate dall’eccellenza nell’auto motive rende il sistema produttivo torinese autonomo e 
propulsivo dello sviluppo territoriale. 

  Infine l’aggregazione dei comuni per costanti funzionali consente di identificare alcuni gruppi di comuni disegnati a cerchi concentrici attorno al nucleo 
centrale costituito da Torino e comuni di prima cinta”. 

 

  E’ disponibile la versione del Piano Operativo di aprile 2017, organizzata in 140 pagine per i 5 Assi progettuali. 
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GENOVA 

Quale Genova? 


 “Tra le nuove città metropolitane istituite con la legge 56/2014, Genova presenta uno dei profili più spiccatamente problematici.  
Intanto, la dimensione ex provinciale, con meno di un milione di abitanti, nel suo insieme e appare molto lontana dalla dimensione quantitativa che caratterizza i 
sistemi metropolitani, per come censiti a livello internazionale.  Secondo un ancora recente studio comparato, e Genova viene ricondotto un numero di comuni 
effettivamente metropolitani piuttosto esiguo (38 Comuni secondo l’OCSE); la stessa FUR risulta piuttosto ridotta (62 comuni). 
 
Il profilo orografico della zona è particolarmente sfavorevole, con una prevalenza di zone montane su zone collinari e l’assenza di vere aree pianeggianti. 
L’urbanizzazione si sviluppa in maniera lineare lungo la costa, senza offrire significativi sbocchi verso l’interno; quest’ultimo si caratterizza piuttosto per la relativa 
perifericità del tessuto comunale, secondo la classificazione della Strategia Nazionale Aree Interne: di fatto, quasi l’intero territorio ex provinciale genovese rivolto 
a est è di fatto aree intermedie, marginali o addirittura ultra periferiche. 
Ricostruire un efficace profilo urbano in queste sfavorevoli condizioni di contesto non è agevole.  
Perfino i caratteri del sistema economico scoraggiano da questo punto di vista: vi è un rilievo delle piccola impresa che è superiore alla media urbana nazionale, 
molte specializzazioni si collocano in ambiti periferici della mappatura del commercio internazionale, molte competenze distintive sono confinate in settori con 
una bassa capacità di produrre ulteriore impresa.  
 
Nondimeno, nella storia industriale italiana Genova ha ricoperto il ruolo rilevantissimo di terzo vertice del “triangolo industriale” del Miracolo economico negli anni 
del boom; ha ancora una capacità di influenzare in maniera rilevante l’economia di almeno tre regioni limitrofe, grazie al ruolo svolto dal suo porto; ha tassi di 
disoccupazione relativamente più bassi rispetto ad altre zione del paese. 
 

 Una situazione complessa dunque; e non priva di elementi d’interesse, che sollecitano, però, una decisa modernizzazione dei metodi e dello 
strumentario delle politiche pubbliche di territorio: si pensi soltanto al rilievo che possono avere piattaforme di servizio “orizzontali” a sistemi consortili di 
piccola e piccolissima impresa, nella corrente crisi della cantieristica e nel contesto di una ritirata dell’impresa pubblica che ha segnato decisamente in 
negativo le sorti dell’occupazione della crescita economica ligure nel suo complesso.  
 

Non è dunque nell’autoreferenzialità del Comune centroide che l’area genovese può mettere a frutto nel modo migliore l’occasione rappresentata dall’institution 
building metropolitano. Occorre definire in maniera analitica il quadro delle reali interdipendenze propriamente urbane, nella consapevolezza della relativa 
estraneità di parti quantitativamente rilevanti del territorio rispetto alla città storica  
 

 È questa con tutta evidenza la prospettiva di area vasta che Genova ha di fronte a sé: ma resta da adottare una serie di scelte chiare, in termini di 
governo della “città di fatto” intercomunale genovese, che pone al capoluogo ligure, seppure su una scala quantitativa minore rispetto ad altre grandi città 
italiane, lo stesso dilemma tra una autorità metropolitana dalla finalità chiaramente urbana ed una di vocazione da regione urbana funzionale, che 
rischierebbe di lasciare la prima priva di effettivo governo”. 

 E’ disponibile la versione del Piano Operativo adottata il 28 aprile 2017, organizzata in 172 pagine per i 5 Assi progettuali. 
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MILANO 

“Il dossier mette in luce alcune evidenze:  
 

 Il territorio ex provinciale di Milano è interamente pianeggiante e pertanto il continuum insediativo attorno alla città di Milano risulta maggiormente 
compatto e consolidato rispetto ad altre realtà metropolitane e proiettato verso le aree poste a nord della città capoluogo sia per le aree residenziali ad 
alta densità di popolazione che per quelle industriali, con un conseguente alto consumo di suolo in questa parte del territorio. 

 Gli aspetti di composizione della popolazione evidenziano un tasso di invecchiamento più alto nelle aree più densamente popolate mentre i più alti tassi 
di natalità sono presenti nelle zone poste a sud della città di Milano. 

 L’incidenza della popolazione straniera rispetto al totale dei residenti che, nel territorio in esame, si attesta mediamente al 13 per cento nel comune di 
Milano, dove vive la maggior parte dei cittadini stranieri, supera il 17 per cento. 

 La fascia di reddito prevalente è quella compresa tra i 21.000 ed i 23.000 euro, a Milano città ed in pochi Comuni dell’hinterland ci si colloca tra i 27.000 
ed i 36.000 euro.  

 Nella ex Provincia gravitano 5 Sistemi locali del lavoro (SLL), quello di Milano, specializzato nei settori della meccanica e del mobile e composto da 174 
Comuni, è il più grande d’Italia; di esso fanno parte 71 Comuni (appartenenti ad altre 6 Province contigue) oltre 50 dei quali appartengono alla provincia 
di Monza e della Brianza e ne caratterizzano la seconda banca di specializzazione. Gli altri 31 Comuni della ex provincia di Milano fanno parte dei SLL 
di Bergamo, Busto Arsizio, Lodi e Vigevano.  

 L’area costituita dalla Città metropolitana di Milano rappresenta il territorio più ricco del paese sia in termini di valore aggiunto pro capite che in termini 
assoluti. L’analisi delle specializzazioni produttive e delle eccellenze condotta secondo lo schema di Hausmann, Hidalgo ed altri, rivela l’esistenza di 
alcune eccellenze e diverse specializzazioni che consentono all’industria “milanese” di competere ad alti livelli internazionali, in particolare nel polo 
tecnologico dell’industria creativa, nel sistema moda, nel farmaceutico e nel comparto informatico – ottico ma che, tuttavia si collocano in parti 
periferiche nello spazio per l’innovazione che costituisce il fulcro dello schema. 

 Qualora si estenda invece il “raggio di azione” dell’analisi alle Province confinanti si conseguirebbero dei vantaggi comparati maggiori dovuti soprattutto 
all’ampliamento della “mappa dei prodotti” ed al conseguente inglobamento di specializzazioni produttive più “centrali” e suscettibili di potenzialità 
innovative. 

  L’aggregazione dei Comuni per costanti funzionali consente di identificare alcuni gruppi di Comuni contraddistinti da omogeneità rispetto ai valori 
assunti da determinate variabili: il gruppo di cui fa parte Milano è composto da 13 Comuni con un’elevata densità territoriale, cui si associa un’alta 
percentuale di suolo consumato, una forte presenza di stranieri, un saldo demografico decisamente attivo ed un indice di vecchiaia anch’esso rilevante.  

► La somma di tutte queste evidenze porta a immaginare una sfida di discontinuità per il governo di un’area così densa e coesa, che non ha riscontro in 
nessuna delle altre città metropolitane istituite con la riforma delle autonomie”. 

 

    E’ disponibile la versione del Piano Operativo adottata ad aprile 2017, organizzata in 240 pagine per i 5 Assi progettuali. 
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VENEZIA 

Quale Venezia?  
 

 “Tra le grandi e prestigiose città italiane, Venezia è forse quella al centro del più complesso sistema urbano. La natura stessa del Comune centroide è 
anfibia, con la città storica lagunare a contrapporsi all’aggregato insediativo del Comune della terraferma. La forte infrastrutturazione dell’area ha poi 
creato sinergie con le Province limitrofe, tanto che in letteratura da più decenni si ipotizza la definizione di un sistema di governance per un’area tripolare, 
che leghi funzionalmente Venezia a Padova e Treviso, scontando, inoltre, il fatto che a margine nell’area provinciale di Venezia alcuni Comuni hanno 
creato interdipendenze con sistemi territoriali differenti e quindi la loro natura “metropolitana” viene con qualche ragione revocata in dubbio. Ha quindi 
caratteri molto marcati la riflessione metropolitana di un’area che nasce attorno a un centroide con solo 250.000 abitanti e lunghe catene di 
interdipendenza in ambito regionale.  

 
Soprattutto nell’ottica che si è sottolineata nel paragrafo precedente, ovvero della opportunità che la nuova Autorità metropolitana offre di dare governo unitario a 
conurbazioni che possano fungere anche da riferimento per il sostegno socio-economico ai sistemi di impresa, l’area veneziana presenta particolarità del tutto 
peculiari.  
 

 Secondo il paradigma utilizzato in queste pagine, le specializzazioni produttive del territorio ex provinciale hanno carattere periferico nella “mappa” del 
commercio internazionale; il tessuto imprenditoriale si basa principalmente su imprese piccole, che hanno difficoltà a promuovere innovazione e a 
sfruttare i vantaggi di sistema derivanti dall’essere collocati in un contesto di possibili relazioni (di ogni tipo: di conoscenza, finanziarie, di sinergia 
imprenditoriale, eccetera) come quello di una ampia conurbazione. Tutti questi elementi rendono necessario, in un’analisi territoriale del distretto 
territoriale veneziano, allargare lo sguardo alle Province circostanti e verificare la sussistenza di evidenze empiriche a favore di un possibile percorso 
verso una governance allargata dell’area, secondo il paradigma della tripolarità dianzi evocato. 

 
Molti decenni di retorica sulla città storica assediata dai turisti e consumata da modi di fruizione sempre più pericolosi e invasivi hanno quasi del tutto ignorato il 
tema della creazione di condizioni di riproducibilità di modi diversi di vita e di fruizione nell’intorno; ovvero, quello della creazione di un ordinato sistema di 
opportunità in area più vasta, capace di deflazionare il peso costantemente esercitato dalle persone e dai traffici sul centroide storico e soprattutto sulla sua parte 
lagunare. (...) 
 

 La costruzione della nuova autorità metropolitana costituisce per i decisori locali (regionali, cittadini, della conurbazione più vasta) un’irripetibile occasione per 
ripensare le scale funzionali dei servizi e delle funzioni pubbliche, in un contesto caratterizzato da forti interdipendenze in un’area più vasta attorno a un centroide 
certamente gravato da forti condizionamenti e da forti diseconomie. In ogni caso, il tema della relativa non coincidenza dell’area ex provinciale con le dinamiche 
metropolitane oggettive si porrà a questi decisori in modo netto, con pochi paragoni in chiave nazionale. Starà a loro cercare di definire assetti caratterizzati da 
una discontinuità relativa funzionale ad assumere decisioni efficaci, pur nella consapevolezza dei costi che una simile discontinuità porterà con sé”. 
 

  E’ disponibile la versione del Piano Operativo adottata ad aprile 2017, organizzata in 158 pagine per i 5 Assi progettuali. 
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BOLOGNA 

“Il dossier mette in luce alcune evidenze:  
 

o Il territorio ex provinciale di Bologna è variamente articolato: il 42 per cento è pianeggiante, il 37 per cento collinare ed il 21 per cento montano 
prevalentemente collinare montano; la fascia territoriale centrale collinare è la più densamente popolata (più del 60 per cento della popolazione vive lì) 
mentre quella meridionale montana ospita poco più del 5 per cento del totale.  

o Il tasso medio d’invecchiamento della popolazione bolognese è superiore a quello medio nazionale (circa 36 punti in più), in particolare nella città di 
Bologna e nelle aree montane periferiche dove il tasso di natalità è mediamente il più basso registrato nel territorio ex provinciale mentre nelle aree 
collinari e pianeggianti è attorno al valore medio di 8 nati ogni mille abitanti. 

o L’andamento dei flussi migratori mostra una spaccatura tra il territorio di Bologna e dei contigui Comuni di Casalecchio di Reno e San Lazzaro di 
Savena.  

o La distribuzione del reddito fascia di reddito mostra un territorio suddiviso soprattutto in due grandi anelli concentrici: nel nucleo centrale costituito dal 
capoluogo emiliano e soprattutto da Comuni di prima cinta il reddito medio è superiore a 22.500 euro fino a toccare oltre 25.000 euro, nel secondo 
anello, che lambisce le Province limitrofe, il reddito scende nella fascia compresa tra 20.550 e 22.500 euro mentre al di fuori dei due anelli vi sono 
Comuni nei quali i redditi appartengono alle fasce di valore inferiore. 

o Nell’ex Provincia gravitano quattro Sistemi locali del lavoro fra i quali quello di Bologna, che raccoglie 37 Comuni, è il più vasto e con un “bacino di 
utenza” nettamente maggiore rispetto agli altri tre (Imola, Gaggio Montano e Vignola).  

o I flussi degli spostamenti residenza lavoro sono altamente concentrati attorno al capoluogo emiliano.  
o L’area costituita dalla Città Metropolitana di Bologna rappresenta il terzo territorio più ricco del paese in termini di valore aggiunto pro capite. 
o Qualora si estendesse il “raggio di azione” dell’analisi alle Province confinanti, si conseguirebbero dei vantaggi comparati maggiori dovuti soprattutto 

all’ampliamento della “mappa dei prodotti” e al conseguente inglobamento di specializzazioni produttive più “centrali” e suscettibili di potenzialità 
innovative. Ad esempio in Emilia Romagna e nell’Alta Toscana, dove sono attivi sui mercati esterni poli produttivi che conseguono un vantaggio 
competitivo nella realizzazione di prodotti che nella mappa si posizionano nella cosiddetta periferia (settori del tessile, delle produzioni in pelle, 
alimentare, metallurgico e dell’ICT) che permettono di riempire il “vuoto” nello spazio dei prodotti che viene registrato se si considera l’analisi 
limitatamente all’area dell’attuale Città Metropolitana;  

o L’aggregazione dei Comuni per costanti funzionali consente di identificare quattro gruppi di Comuni della ex provincia di Bologna contraddistinti da 
omogeneità rispetto ai valori assunti da determinate variabili; l’elemento più rilevante e singolare è che il gruppo di cui fa parte Bologna è costituito solo 
dal capoluogo e da Casalecchio di Reno mentre il resto dei Comuni bolognesi è distribuito in misura più o meno proporzionale negli altri tre gruppi. 

►  La “somma” di tutte queste evidenze porta alla conferma del dilemma indicato nella premessa del documento tra lo sfruttamento delle potenzialità espresse 
dalla “città in nuce”, costituita dalla conurbazione stretta attorno al comune centrale, oppure il “limitarsi” a selezionare poche funzioni di rete per l’intera provincia. 

  E’ disponibile la versione del Piano Operativo adottata il 10 aprile 2017, organizzata in 129 pagine per i 5 Assi progettuali. 
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FIRENZE 

Quale Firenze? 


 “La questione della più funzionale perimetrazione di un area metropolitana fiorentina è una delle più interessanti a livello nazionale.  
 
Secondo la letteratura prevalente, di cui è esempio particolarmente significativo l’analisi dei tessuti urbani dell’OCSE, Firenze ha già oggi una chiara dimensione 
metropolitana in gran parte non coincidente con il territorio della sua ex Provincia, che si estende a parte significativa dell’area compresa nella ex Provincia di 
Prato e arriva a inglobare Comuni appartenenti all’ex Provincia di Pistoia.  

Una natura tripolare della conurbazione metropolitana che Firenze condivide, secondo queste letture, con Venezia (la cui lettura metropolitana non potrebbe 
escludere parti significative delle conurbazioni di Padova e Treviso) 
 
Se dunque vi è una delle nuove Autorità metropolitane che, alla luce degli studi esistenti, debba porsi con più ambizione il tema della più corretta perimetrazione 
dei fenomeni urbani già esistenti e da governare, questa è proprio Firenze. 
 
La stessa analisi del tessuto produttivo della conglomerazione e urbana ipotizzata in letteratura, come si dirà, ad una analisi empirica fondata su modelli analitici 
di economia della prossimità si dimostra più promettente rispetto alla permanenza di un governo d’area vasta disomogenea, che deriverebbe da una lettura 
“continuista”, in chiave sostanzialmente provinciale, del comma 6 della legge 56/2014 (e quindi, debitrice del vecchio confine amministrativo).  
 

 Il tema della prefigurazione di efficaci strategie di sviluppo, ai sensi del comma 44 della stessa legge, e che pure si è detto inestricabilmente collegato a 
quello della scelta di perimetrazione, assume dunque in questo caso contorni ben più rilevanti.  

 
Non si tratta, come in altri casi (Roma, Milano, Bari, forsanche Torino) di “ritagliare” a margine aree disomogenee geograficamente e marginali socio - 
economicamente, su uno sviluppo territoriale comunque baricentrato nel territorio già appartenuto alla superata Provincia.  
 

 Si tratta di scegliere tra il governo di una città “in nuce”, che dimostra una evidente coalescenza territoriale trans provinciale, comuni caratteri di 
interdipendenza dei sistemi produttivi e ritmi circadiani delle persone auto contenuti nel sistema urbano; ovvero di mantenere una natura di area vasta 
alla nuova Autorità, che a quel punto potrebbe soltanto avere caratteri di fatto provinciali e di rete su un numero limitato di servizi.  Ma con evidenti 
difficoltà nella stesura di un Piano strategico con le caratteristiche, comuni in Europa, di esaltazione del potenziale socioeconomico della concertazione 
urbana di fattori; ed una sostanziale rinuncia a sfruttare quel potenziale stesso. Come ovunque sarà lo sguardo “locale” a sciogliere il dilemma”. 

 
 

  E’ disponibile la versione del Piano Operativo adottata il 7 febbraio 2017, organizzata in 86 pagine per i 5 Assi progettuali. 
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ROMA 

Quale Roma?


 Roma ha caratteristiche sue proprie che la differenziano sia nel contesto italiano che in quello internazionale.  
 
È una città dispersa, poco densa fin quasi al centro storico, caratterizzata dalla presenza nel contesto urbano di una quantità amplissima di terreni catalogati 
come agricoli, ricca di una biodiversità non sempre percepita nemmeno dai suoi cittadini. 
  
Una metropoli che attira la maggioranza degli abitanti dei comuni limitrofi (e non solo di quelli di prima fascia) in giornate lavorative che si consumano tutte 
all’interno del centroide; che estende la sua influenza (in termini obiettivi di pendolarismo, collegamenti tra sistemi produttivi e di conoscenza, sinergia effettiva o 
potenziali tra specializzazioni produttive) ben oltre i confini provinciali e in alcuni casi regionali (verso la Toscana e il nord attraverso il nodo logistico di Orte, ma 
anche verso Avezzano e L’Aquila). 
 
Eppure Roma è dotata di un sistema produttivo urbano in senso lato molto debole.  
 

 Un Comune, Roma Capitale, gravato di rilevanti diseconomie che nascono dal dover servire una massa di city users stabiliti fuori dai suoi confini, eppure 
per tanti indicatori (di insediamento, di consumo di suolo, di densità abitativa) apparentabile solo a una parte dei Comuni dell’ambito ex provinciale, 
rispetto ad altri che, viceversa, secondo quegli stessi indicatori si rivelano disomogenei rispetto al centroide.  

 
 Quale Roma può immaginare, dunque, la koinè dei decisori locali, che nei primi mesi dall’istituzione degli Organi del nuovo Ente si è posta soprattutto 

problemi di carattere istituzionale?  Una Roma metropolitana “stretta”, magari con un Sindaco elettivo (come vuole in prospettiva il suo Statuto) che sieda 
in Campidoglio per essere stato eletto dai cittadini di un numero alto ma selezionato di Comuni della “città in nuce”, per gestire un alto numero di funzioni 
oggetto di “devoluzione verso l’alto” dai Comuni stessi (simmetrica al dossier delle Città Metropolitane Città metropolitana di Roma) o una “devoluzione 
verso il basso” a municipi metropolitani tutti da disegnare? 
 

 O una Roma metropolitana “larga”, che scelga di concentrarsi su pochi servizi “di rete” in area vasta, rinunciando a sfruttare il valore aggiunto della 
conurbazione in senso proprio e puntando su complesse ma ineludibili dinamiche di costruzione di consenso tra un alto numero di Comuni di antica 
tradizione, che restino depositari di tutte le funzioni propriamente municipali? Con la consapevolezza della estensione della metropolitan urban region 
romana anche al di fuori dei confini regionali? Con la necessità comunque di individuare alternative di governance delle realtà territoriali dell’ex provincia 
marginali o prive comunque di carattere metropolitano? I numeri non danno ovviamente una soluzione al dilemma. Ma possono aiutare almeno a porlo in 
maniera corretta”. 

  E’ disponibile la versione del Piano Operativo adottata ad aprile 2017, organizzata in 109 pagine per i 5 Assi progettuali. 
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NAPOLI 

Quale Napoli?  
 

 “Tra le aree metropolitane italiane, Napoli è senz’altro una delle più complesse, dense, problematiche.  
 
Già all’inizio del ‘900 un meridionalista della levatura di Francesco Saverio Nitti aveva individuato il nodo dello sviluppo economico e civile di Napoli come chiave 
per la rinascita dell’intero Mezzogiorno, ammonendo sulla impossibilità di legare il futuro della città alla prospettiva di farne “grande albergo e grande museo”. 
 
Dopo più di un secolo il nodo resta da sciogliere; esso si è anzi vieppiù aggrovigliato, a causa dell’addensamento per coalescenza, attorno a Napoli, di un alto 
numero di Comuni, molti neanche piccoli (considerata la media di abitanti dei municipi italiani).  
 
Ne è derivata una fortissima interdipendenza di un sistema metropolitano denso e coeso, che travalica a nord anche le frontiere ex provinciali per estendersi in 
una parte del territorio casertano; un fenomeno di addensamento metropolitano che ha reso ancora più gravi alcuni problemi, senza che se ne sia riusciti a 
sfruttare la potenzialità in termini di valore urbano, a fini di crescita economica.  
 
Nell’area ex provinciale, invece, esistono aree di cui è dubbia una vera omogeneità metropolitana, come quelle del litorale sorrentino o quelle della provincia 
limitrofe al sistema nocerino-sarnese, che paiono proiettate piuttosto verso l’area di Salerno.  Insomma, anche Napoli come altre città interessate dalla 
costituzione delle nuove autorità metropolitane, evidenzia netti i segni di una “città in nuce” dai caratteri propriamente urbani che non coincide con il territorio già 
appartenuto alla preesistente provincia.  
 

 Esistono analisi più risalenti che confermano questo dato e che la città ha suggerito sin dai tempi della legge 142 del 1990 (la prima a tentare, senza 
fortuna, il processo di istituzionalizzazione di autorità propriamente metropolitane in Italia). Dei 92 Comuni appartenuti all’ex provincia, queste analisi ne 
individuavano solo 42 con caratteri propriamente metropolitani; mentre l’insieme delle relazioni funzionali minime portava il numero dei Comuni di un’area 
vasta omogeneamente costituita attorno al centroide storico (nei termini sopra menzionati della functional urban region) a 129 Comuni e oltre; fino a una 
ipotesi Svimez estesa alle provincie di Avellino, Caserta e Salerno, per un insieme di 170 Comuni, di fatto individuato come sfida di ridefinizione del 
sistema urbano campano nel suo insieme, più che come ambito metropolitano credibile in quanto, nel complesso, auto contenuto.  

 
Come già chiarito, è evidente che ogni contesto metropolitano richiede una multiscalarità operativa; ovvero, la capacità di attribuire a scale territoriali differenti le  
diverse funzioni pubbliche. 

 Da questo punto di vista, Napoli ha una riflessione da compiere sulla ratio di città in nuce o di functional urban region che ritiene più adatta per il suo 
destino metropolitano prossimo”. 

  E’ disponibile la versione del Piano Operativo adottata a gennaio 2017, organizzata in 168 pagine per i 5 Assi progettuali. 
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BARI 

“Le evidenze empiriche emerse dal dossier sono:  
 

 Il continuum insediativo nella ex provincia è compatto lungo la costa e forma una striscia che parte poco a Sud di Bari per proseguire a Nord verso la 
Barletta Adria Trani (BAT) mentre nell’entroterra il fenomeno è circoscritto ai centri storici dei Comuni cosicché la distribuzione della popolazione tende a 
privilegiare le zone costiere e quelle meridionali del territorio. 

 I caratteri della popolazione indicano che un quinto dei residenti ha superato i 65 anni, nelle fasce di territorio costiero e nella zona Sud Est della ex 
provincia la popolazione anziana supera il 25 per cento del totale; il tasso di natalità media è attorno agli 8 nati ogni mille residenti (in linea con quello 
medio italiano) con una distribuzione territoriale uniforme e la popolazione straniera incide in misura maggiore in alcune zone interne. 

 La distribuzione del reddito è fortemente concentrata nel comune di Bari ed in misura minore nei Comuni di prima cinta e lungo la striscia costiera verso 
la BAT. 

 Gli indicatori di ricettività turistica esaltano la vocazione delle zone poste a Sud Est del territorio attorno al polo di attrazione di Alberobello; è molto alta la 
presenza di strutture ricettive extra alberghiere e non convenzionali. 

 Il sistema locale del lavoro di Bari è il più grande nella ex provincia per dimensione di popolazione coinvolta (7 volte rispetto a quello di Molfetta) e gli 
spostamenti residenza lavoro e residenza studio hanno come centro il comune di Bari, tuttavia nella ex provincia sono presenti altri centri di 
spostamento, in particolare nella zona Sud Est del territorio e, seppure in misura minore, nelle zone limitrofe alla provincia di Matera. 

 L’analisi dell’indice di autocontenimento del mercato del lavoro mostra dati tali da includere nell’area di massima integrazione 37 Comuni su 41 della ex 
provincia di Bari ma se si estende l’analisi anche ai Comuni della vicina BAT emerge l’esistenza di un’area ancor più coesa ma più ristretta composta da 
22 Comuni di cui 4 (Andria, Barletta, Bisceglie e Trani) extraprovinciali. 

 L’analisi delle specializzazioni produttive individua tuttavia una centralità del sistema produttivo provinciale costituita da eccellenze come il farmaceutico 
ed il mobile e da specializzazioni dal settore meccanico come quella rappresentata dalla meccatronica che in prospettiva possono costituire punti di forza 
dell’economia barese. 

 L’analisi delle omogeneità territoriali funzionali mostra peraltro l’esistenza di gruppi di Comuni simili per caratteristiche anche se non sempre contigui, in 
relazione a quest’ultimo elemento spiccano due aree oltre a quella costiera che fa capo a Bari: un’ area posta a Sud Ovest che gravita attorno al comune 
di Altamura e l’area a Sud Est che gravita attorno alla Valle d’Itria. 
 

► Considerate le evidenze sopraesposte è ragionevole di ritenere confermata l’ipotesi iniziale di una città metropolitana di dimensioni inferiori rispetto al territorio 
della ex provincia di Bari e che potrebbe anche travalicare i confini della vecchia provincia inglobando i Comuni principali della provincia di Barletta Andria Trani”. 

  E’ disponibile la versione del Piano Operativo adottata il 10 aprile 2017, organizzata in 163 pagine per i 5 Assi progettuali. 
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REGGIO CALABRIA 

“Il dossier mette in luce alcune evidenze:  
 

 La configurazione del territorio della ex provincia di Reggio Calabria è legata alla presenza del massiccio dell'Aspromonte.  
 La composizione della popolazione evidenzia un tasso di invecchiamento più alto nelle aree interne più impervie ed isolate, in cui si registra una 

tendenza allo spopolamento. Gli stranieri residenti nell’ex provincia di Reggio Calabria rappresentano 5,2 per cento della popolazione totale; un terzo di 
essi risiede nel comune di Reggio Calabria dove l’incidenza degli immigrati supera il 5,9 per cento della popolazione comunale; ma i valori più alti di 
popolazione straniera si registrano nei Comuni costieri evidenziando una forte attrattività di questi territori per la popolazione immigrata.  

 Sul territorio dell’ex provincia di Reggio Calabria si registra un’ampia prevalenza di Comuni in cui il reddito medio per contribuente si colloca nella fascia 
compresa tra 11.600 e 13.000 euro, solo nel comune di Reggio Calabria, nei Comuni immediatamente adiacenti al capoluogo (Villa San Giovanni, 
Campo Calabro) ed in quelli distribuiti lungo la fascia costiera (Palmi, Locri, Roccella Ionica) il reddito medio si alza collocandosi nella fascia compresa 
tra 15.000 e 18.500 euro. Nella ex Provincia gravitano 15 Sistemi locali del lavoro (SLL) impegnati nel comparto della chimica, nel settore alimentare e 
nella produzione di legno.  

 La distribuzione dei posti di lavoro è concentrata prevalentemente sul versante costiero orientale della Provincia. L’indice di autocontenimento del 
mercato del lavoro assume valori piuttosto significativi nella maggior parte dei Comuni della Città metropolitana (numerosi Comuni sono campiti con 
tonalità scure); la lettura interpretativa di questo dato evidenzia una certa autonomia da parte dei singoli territori in tema di spostamento per ragioni di 
lavoro, cioè dire gran parte degli occupati è costituita dai residenti medesimi. 

 Reggio Calabria è l’unica realtà metropolitana il cui reddito pro-capite è inferiore alla media nazionale, rappresentando il territorio meno avanzato in 
termini di ricchezza prodotta ed il suo valore aggiunto complessivo pesa nell’economia nazionale solo per lo 0.6 per cento del PIL. L’analisi dei segmenti 
produttivi evidenzia la netta predominanza dei servizi che, tuttavia, è da interpretare alla luce della modesta incidenza del comparto industriale.  

 L’aggregazione dei Comuni per costanti funzionali consente di identificare cinque gruppi di Comuni contraddistinti da omogeneità rispetto ai valori assunti 
da determinate variabili: il gruppo, di cui fa parte Reggio Calabria, è composto da 12 Comuni. L’area così individuata è caratterizzata da un elevato 
consumo di suolo, da alta densità territoriale, da elevato reddito medio e da una forte polarizzazione del lavoro. L’indice di vecchiaia è inferiore alla media 
provinciale.  
 

► Superare l’attuale frammentarietà dei luoghi della decisione amministrativa, potenziando le prospettive di integrazione funzionale di ring areali molto estesi, 
attraverso un uso consapevole degli istituti della incorporazione, delle unioni e delle fusioni, può rappresentare una sfida di grande complessità, ma 
potenzialmente in grado di produrre benedici molto rilevanti per l’aerea in questione”. 

 

  E’ disponibile la versione del Piano Operativo adottata il 18 aprile 2017, organizzata in ben 302 pagine per i 5 Assi progettuali. 
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MESSINA 

  Nel sito web sono disponibili due documenti : il Piano Operativo nella versione del 9 febbraio 2017, organizzata in 177 pagine per i 5 Assi 
progettuali e, anche, il Documento Strategico Città Metropolitana di Messina  dal quale rileggiamo questa pagina: 

2. Sul Partenariato 
 
“La Città di Messina già dalla redazione del Piano Strategico e successivamente in occasione della redazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) e 
Piano Integrato di Sviluppo Territoriale (PIST) ha promosso l’istituzione di tavoli partenariali istituzionali che coinvolgessero, oltre le associazioni di categoria che 
operano su scala territoriale, anche le realtà comunali maggiormente rappresentative a livello territoriale. 
 
Nel corso degli anni diverse sono state le occasioni per rafforzare e consolidare una sorta di tavolo permanente con gli attori maggiormente rappresentativi 
(ordini professionali, sindacati, associazione di categoria) che regolarmente sono chiamati a condividere e concertare le strategie dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
Per quanto attiene in particolare le tematiche del PON Metro maggiormente sensibili al tema della progettazione partecipata e condivisa a scala sovra territoriale 
si ritiene opportuno citare in primo luogo il tavolo dei Sindaci costituito in occasione della condivisione degli interventi da inserire nel Patto per la Città di Messina 
relativamente al Masterplan per il Mezzogiorno. 
 
Durante i vari incontri, le opere e gli interventi sono stati considerati nell’ottica della giusta complementarietà tanto con il PO-FESR 2014-2020 quanto con i PON 
ed in particolare con il PON Metro per ciò che attiene i servizi di livello metropolitano erogati dal Comune Capoluogo quali nodi di scambio modale, servizi di 
inclusione e servizi interattivi per la fruizione turistica del territorio metropolitano. Parallelamente sono stati altresì attivati due tavoli specifici promossi dai rispettivi 
assessori al ramo per quanto attiene le specifiche tematiche dell’agenda digitale e la social innovation. 
 
Si ritiene altresì opportuno citare l’ulteriore laboratorio di partecipazione con partenariato istituzionale promosso per il GAL (Gruppo di Azione Locale) Peloritani 
nell’ambito del quale la Città di Messina intende promuovere forme di marketing territoriale attraverso lo sviluppo di servizi turistico-culturali pienamente interattivi 
ed interoperabili per la fruizione dei beni artistici e paesaggistici del territorio metropolitano. 
Tra i soggetti maggiormente rappresentativi che hanno finora partecipato ai tavoli e che contribuiranno alla definizione del Piano Operativo degli Interventi vi 
sono: 
· Città Metropolitana di Messina; 
· Comuni Capofila dei Distretti Socio Sanitari D26, D27, D28, D29, D30 , D31 e D32; 
· Università degli Studi di Messina e CNR; 
· Confindustria e Camera di Commercio Industria e Artigianato; 
· Parliament Watch Italia;  Fablab Messina; 
· CGIL, CISL, UIL; 
· Policlinico Universitario di Messina  Azienda Ospedaliera Piemonte - Papardo Messina 
· Soggetti aderenti alla Consulta Comunale delle Organizzazioni Social”. 
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CATANIA 
 

 Nel sito web sono disponibili due documenti: il Piano Operativo nella versione definita il 4 maggio 2017, strutturata in 87 pagine per i 5 Assi 
progettuali e, anche, la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile – Documento di sintesi della quale rileggiamo questa pagina: 
 
“I ritardi e le incognite sull’architettura istituzionale che le Città metropolitane assumono, hanno costituito indubbiamente un gap per le città siciliane, rispetto al 
già avviato percorso nazionale, ma al contempo hanno rappresentato una grande opportunità per avviare dal basso un processo in grado di promuovere 
la condivisione di un’identità e di azioni condivise dagli attori Locali. In tal senso la dimensione metropolitana e di area vasta è parte essenziale della visione 
strategica che ispira il programma politico-amministrativo del Sindaco, le linee programmatiche di mandato e i conseguenti piani di azione. 
 
Attraverso l’istituzione del distretto Sud-Est, Catania si colloca strategicamente al centro di un’area (Siracusa – Ragusa) che è la più dotata nella Regione di 
infrastrutture di valore (3 porti, 2 aeroporti, rete autostradale, rete ferroviaria, strutture di interporto), la più dinamica dal punto di vista imprenditoriale, con 
presenze di start up di rilievo e un capitale sociale più coeso rispetto ad altri territori della Regione. 
 
La pianificazione urbanistica, territoriale e dei servizi è già oggi presente nella sua dimensione metropolitana, anticipando così, attraverso una visione strategica 
che parte dal territorio, una realtà che sta ancora concretizzandosi da parte del legislatore regionale. L’idea di fondo, ad oggi, è di procedere da subito ad avviare 
un processo di pianificazione strategica che, avendo come punto di partenza le linee programmatiche di mandato (che già sui grandi temi strategici contiene una 
dimensione metropolitana), operi una grande riflessione sui temi di fondo dello sviluppo del territorio metropolitano. 
 
Il primo impegno del Comune di Catania è quello di mettere in campo le proprie azioni in modo da esprimere una dimensione di governance istituzionale e 
territoriale a geometrie variabili, guardando contemporaneamente alla dimensione metropolitana, da un lato, e, dall’altro, a reti territoriali più ampie in grado di 
potenziare la competitività del sistema. 
 
Sul primo versante le azioni progettuali possono così sintetizzarsi: 
1) Costruire una governance istituzionale metropolitana coesa e in grado di fare da regista allo sviluppo socio-economico del territorio. 
2) Sviluppo del sistema di TPL integrato e intermodale a servizio dell’area metropolitana; 
3) Efficientamento dei servizi attraverso le economie di scala. 
4) Semplificare i rapporti tra cittadini e imprese e la città metropolitana riducendo le sovrapposizioni e migliorando la gestione funzionale nelle funzioni pubbliche. 
5) Accrescere e valorizzare il senso di identità e le capacità locali attraverso un processo di continuo miglioramento degli standard. 
6) “Fare sistema” come fattore di abilitazione del sistema socio-economico locale a intraprendere responsabilmente la via dello sviluppo. 
7) Migliorare gli standard di qualità della vita e l’inclusione sociale. 
8) Valorizzare la creatività, i talenti, il patrimonio storico-culturale complessivamente inteso. 
9) Valorizzare i sub attrattori delle aree omogenee dando centralità all’Etna come luogo fisico e simbolico e brand del territorio. 
 
Catania si avvia a diventare la sesta città metropolitana italiana per estensione, con un’area metropolitana che è la più densamente abitata della Sicilia e con 
imponenti progetti di sviluppo infrastrutturale, dei servizi e delle reti di collegamento e mobilità. Insieme alle ex Province di Ragusa e Siracusa, l’area 
metropolitana di Catania individua un ambito territoriale caratterizzato da contiguità, omogeneità culturale e complementarietà economica”. 
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PALERMO 
 

  Nel sito web sono disponibili due documenti: il Piano Operativo nella versione aggiornata ad aprile 2017 (255 pagine per i 5 Assi progettuali) e, 
anche, il Documento di Strategia Urbana del quale riguardiamo questo cronogramma: 
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CAGLIARI 
 

  Nel sito web sono disponibili due documenti: il Piano Operativo nella versione aggiornata ad aprile 2017 (116 pagine per i 5 Assi progettuali) e, 
anche, la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile  della quale rivediamo questa pagina: 
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Commissione Europea - The State of European Cities 2016 - Life satisfaction 2015 
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 Commissione Europea - The State of European Cities 2016 -  CO Reduction Target 2016 
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Commissione Europea - The State of European Cities 2016 -  Efficiency of public administration 2015 
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Commissione Europea - The State of European Cities 2016 – Online interaction with public authorities 2015 
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Corte dei Conti Audizione sulla finanza delle Province e Città Metropolitane (23 febbraio 2017) 
 

 “L’interruzione del processo di riforma costituzionale, a seguito della mancata conferma del relativo testo in sede di consultazione referendaria, ha avuto 
l’effetto di cristallizzare la riforma ordinamentale, per i profili relativi alle Province e agli Enti di area vasta, alle statuizioni della legge n. 56/2014, 
determinando, però, una condizione di incertezza soprattutto per la regolamentazione degli assetti istituzionali e degli aspetti finanziari degli Enti 
interessati dalla riforma. 
 

 Allo stato, infatti, la legge n. 56/2014 esprime un nuovo assetto delle Province e del livello istituzionale di area vasta che è da ritenere stabile anche in 
funzione del rispetto del principio di continuità delle funzioni amministrative e, in quanto tale, opera, oggettivamente, in una prospettiva duratura. Non può 
dirsi altrettanto per quello che riguarda gli assetti gestionali e funzionali, resi precari dalle norme che hanno inciso sull’autonomia organizzativa e 
finanziaria delle Province, norme che hanno resistito al vaglio costituzionale (sentenza n. 143 del 2016 sulle eccezioni relative al comma 420) «in 
considerazione della programmata soppressione delle province» …e...«previa cancellazione dalla Carta costituzionale come Enti costitutivi della 
Repubblica». 
 

 Con il venir meno, dunque, della «programmata soppressione delle province», almeno nel medio termine, sembra imporsi la necessità che, nelle 
politiche pubbliche di settore, l’operatività di detti Enti – previsti tanto dall’art. 114 che dall’art. 118 della Costituzione come soggetti istituzionali destinatari 
di funzioni proprie e fondamentali e funzioni conferite – non risenta più degli effetti di questa prospettiva condizionata. E ciò con riguardo al grave 
deterioramento delle condizioni di equilibrio strutturale dei relativi bilanci, determinatosi negli ultimi due esercizi conclusi ed al quale non hanno posto 
rimedio organico gli interventi di natura emergenziale succedutisi, in parte estranei al sistema regolativo della finanza locale. (...) 

 
 Per quanto riguarda l’esercizio 2016 relativo alle Province ed alle Città metropolitane, osservato sulla base dei dati di cassa SIOPE emerge la generale 

contrazione (-9%) delle spese rispetto a quelle registrate per l’esercizio precedente in ragione delle riduzioni dei pagamenti di tutti i titoli in cui le stesse 
sono articolate. Il dato che colpisce è quello relativo alla diminuzione relativa al Titolo II in netta controtendenza rispetto a quanto osservato per 
l’esercizio 2015 nell’analisi dei dati di competenza, che segnavano un significativo incremento e dunque una decisa inversione di tendenza degli 
investimenti. 
 

 Espressivi della condizione di affanno in cui versano le gestioni di questi Enti sono, poi, i dati relativi all’ultimo anno di vigenza del Patto di stabilità, in 
base ai quali si rileva che il numero di Enti inottemperanti, passato tra il 2013 e il 2014 da 6 a 33, è quasi raddoppiato (salendo a 64) nel 2015.In linea 
con tali risultanze appaiono, anche, gli andamenti dei dati concernenti la nuova regola fiscale di coordinamento della finanza pubblica che ha sostituito il 
patto e cioè quella del pareggio in forma semplificata, ovvero un saldo non negativo fra le entrate e le spese finali di competenza. Le risultanze del 
monitoraggio al 16 febbraio 2017 mostrano che, su un campione di 101 enti, 87 hanno ottemperato agli obblighi di comunicazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze – relativamente alla scadenza del 31 dicembre 2016 – e 37 risultano inadempienti per mancato rispetto dell’obiettivo. 
 

 Anche i dati relativi alle gestioni in dissesto ed in c.d. predissesto offrono significativo riscontro a quanto rappresentato circa gli effetti pregiudizievoli 
prodotti, per un verso, dalle plurime manovre di finanza pubblica che hanno interessato il comparto e, per altro verso, dalla situazione di precarietà 
connessa all’incerta attuazione del processo di riordino istituzionale. In particolare dall’analisi delle procedure di predissesto ben si evidenziano le 
difficoltà delle amministrazioni provinciali a conseguire nonché a mantenere condizioni di equilibrio di bilancio; precarietà che risale alla riduzione dei 
trasferimenti e alle plurime manovre sul Fondo sperimentale di equilibrio che hanno significativamente concorso a determinare le situazioni di 
scompenso, cui non è stato possibile ovviare con gli ordinari strumenti apprestati dal TUEL e per le quali si è reso necessario il ricorso a procedure di 
risanamento pluriennale”. 
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Marco Orlando La città metropolitana: speranze di una visione, realtà dei dismorfismi (8.05.2017) 

 
“In occasione del terzo anniversario dalla legge istitutiva delle Città Metropolitane, la definizione della loro fisionomia risulta essere un esercizio ancora confinato 
nel campo delle speculazioni di natura teorica, e ben poco aderente alla realtà dei fatti. In altre parole, la realtà dei fatti e soprattutto l'analisi dei dati portano 
inevitabilmente l'interprete a fornire ancora una fotografia riduttiva delle potenzialità dell'ente, finora largamente inespresse, e non priva di elementi di precarietà 
nell'assetto istituzionale, organizzativo e finanziario. 
 
(...) La combinazione delle finalità istituzionali con un ampio spettro di relazioni abilitanti e con specifiche funzioni innovative doveva essere (recte: forse può 
essere ancora) un buon viatico per consentire lo sviluppo di una visione realmente olistica dei nuovi enti: cioè lo sviluppo di una forma realmente evoluta 
dell'amministrazione di area vasta, che non fosse limitata alla somma casuale delle sue funzioni amministrative, ma che potesse sostenere con efficacia 
un'inedita alleanza strategica tra lo Stato e le grandi aree conurbate. 
 
Una visione di questo genere avrebbe richiesto (e senz'altro avrebbe giustificato) importanti investimenti da parte dello Stato, affinché le città metropolitane 
incarnassero una missione propulsiva dello sviluppo territoriale, emancipandosi una volta per tutte dall'eredità del passato "provinciale". Di tali investimenti, a 
oggi, non vi è tuttavia alcuna traccia. A questo riguardo, bisogna anche ricordare che il legislatore del 2014 aveva segnato una linea di profonda discontinuità 
rispetto alle preesistenti province, proprio allo scopo di fondare un nuovo "patto territoriale" tra lo Stato e alcune Autonomie Locali: un patto capace di "saltare" il 
livello di governo regionale e le inevitabili mediazioni con esso, quindi un accordo diretto, per molti versi esclusivo e molto innovativo per la tradizione 
amministrativa italiana. 
 
Tale specifica finalità veniva esaltata dalla previsione di ampliamento della potestà di autoorganizzazione dei nuovi enti per via statutaria e regolamentare, 
lasciando la garanzia dell'unitarietà di disciplina alle poche norme di legge statale che, nella legge 56/2014, regolano il sistema elettorale e la forma di governo 
delle città metropolitane. 
 
La scelta del legislatore, quindi, era funzionale alla differenziazione dei singoli enti metropolitani rispetto alle differenti esigenze territoriali, attraverso il palese 
invito a che ogni metropoli definisse la propria specifica morfologia, soprattutto nelle relazioni con il livello di governo comunale e le sue forme associative. Anche 
in questo caso, bisogna constatare che la differenziazione auspicata dal legislatore non si è realizzata in alcuna delle dieci città metropolitane delle regioni a 
statuto ordinario. 
 
► Ha invece prevalso la tendenza all'isomorfismo, che è antica quanto la tradizione amministrativa italiana; probabilmente ha inciso anche l'effetto 
delle legislazioni regionali di riordino delle funzioni ex provinciali, che hanno spinto le città metropolitane a reclamare (nella maggior parte dei casi) 
quasi tutte le medesime funzioni del precedente regime, come se la forza di riaccentramento gestionale esercitata dalle regioni dovesse essere 
controbilanciata con una forza di segno opposto, volta a conservare più che a innovare. 
 
L'effetto realmente paradossale di questa tensione è che le città metropolitane risultano così avere ancora una fisionomia "ibrida" e non definita, nella quale 
risultano mescolate in modo quasi randomico le funzioni gestionali rivolte ai cittadini (tipiche delle ex Province) e le funzioni di coordinamento e supporto 
all'attività dei comuni. 
 
Nei fatti, la coesistenza di attività di ben differente natura tra loro (e rispondenti a due visioni differenti di ente) ha quindi prodotto la replica "in sedicesimo", o 
meglio un simulacro della precedente identità di ruolo, come se le città metropolitane fossero ancora elette direttamente dai cittadini, e a questi dovessero 
rispondere dei risultati della propria azione amministrativa e dei servizi erogati”. 
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ISPRA Dinamiche territoriali nell’uso del suolo nelle principali aree urbane in Italia 2006 - 2012 
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Paola Pucci Città in movimento: nuove questioni urbane e innovazione1 (8 marzo 2017) 

 

 

                                                             
1 La slide è stata presentata a Roma al seminario di presentazione pubblica degli esiti del progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2010 /2011)  Oltre la metropoli. I testi 
completi sono ora disponibili nel volume   Oltre la metropoli. L’urbanizzazione regionale in Italia, a cura di A. Balducci, V. Fedeli, F. Curci – Guerini e Associati 2017. 
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ISTAT,  Forme, livelli e dinamiche dell’urbanizzazione in Italia, Roma 8 maggio 2017 -  Presentazione a cura di S. Cruciani 
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MIT Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture (Allegato Documento Economia Finanza, 11 aprile 2017 
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ASVIS Urbanit L’agenda per lo sviluppo urbano sostenibile -  Documento per la consultazione – 29 maggio 2017 
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Annalisa Giachi Verso un sistema di governance metropolitano: il modello Lione (1 marzo 2017) 

“Nel 2014 la legge MAPTAM (“Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles”) ridisegna completamente il sistema delle autonomie 
territoriali in Francia all’insegna del concetto di “metropolizzazione”. 
 
L’idea è quella di adeguare l’assetto istituzionale alle dinamiche economiche e sociali europee e mondiali che vedono un ruolo crescente delle grandi aree 
urbane nel ridisegno dei sistemi competitivi territoriali. 
 
 La legge MAPTAM prevede la nascita di:  
 

 9 aree metropolitane di diritto comune (Nizza, Grenoble, Montpellier, Tolosa, Bordeaux, Nantes, Rouen, Brest, Rennes). Hanno lo statuto giuridico di 
“établissement publique” (EPCI), il che significa che la titolarità delle competenze resta in mano ai Comuni. 

 2 metropoli a statuto speciale con status giuridico di “établissement publique” (Parigi e Marsiglia). 
 1 metropoli a statuto speciale con status giuridico di “Collectivité territoriale”, con la titolarità dell’esercizio di un’ampia gamma di competenze: 

Lione;  
 l’Euro-metropoli di Strasburgo, in quanto sede del Parlamento Europeo. 

 
 La Metropoli europea di Lille, come riconoscimento del carattere europeo e internazionale della città e del suo posizionamento geografico nel cuore 

dell’Europa. 
 
Per la prima volta nella storia delle comunità urbane francesi, il Parlamento ha imposto la creazione, per legge, di nuove “entità intercomunali”, le métropoles, con 
competenze rinforzate rispetto alle classiche “intercomunalità”. 
 
Ad esse potranno essere loro delegate le competenze in materia di livelli essenziali di prestazioni sociali l diritto all'abitazione, la gestione degli "alloggi 
d'urgenza" e le politiche di sostegno ai giovani, con possibilità di avocazione di ulteriori competenze statali, dipartimentali e regionali, ove ne facciano richiesta. 
 
Esse inoltre garantiscono l’organizzazione dei servizi pubblici e l’esercizio di tutte le funzioni amministrative necessarie all’espletamento delle proprie 
competenze, anche delegate. 
 
L’ente istituzionale preposto al governo e al coordinamento della metropoli è la conférence métropolitaine, presieduta di diritto dal presidente del consiglio della 
métropole, il quale comprende tutti sindaci dei Comuni membri. E’ altresì istituito un Conseil de développement (costituito da rappresentanti di vari settori 
dell’economia e della società) con funzioni prettamente consultive.  
 
L’art. 54 della Legge dispone inoltre che i consigli metropolitani (compresi quelli delle metropoli di Parigi e Marsiglia) a partire verosimilmente dal 2020, dovranno 
essere eletti a suffragio universale diretto secondo le modalità fissate da una legge elettorale da emanare prima del gennaio 2017. 
 
La Legge MAPTAM è interessante perché risponde alle stesse esigenze della Legge Delrio: l’idea è quella di far fronte alla riduzione dei budget statali 
utilizzando la leva della redistribuzione delle competenze amministrative, soprattutto in materia di assistenza sociale, cercando in particolar modo di 
“responsabilizzare” le comunità territoriali, visto che con i vincoli imposti dalla governance economica europea, la Francia, come gli altri Stati 
dell’eurozona, non ha più la possibilità di indebitarsi per reperire le risorse economiche necessarie per garantire la tutela dei diritti sociali dei cittadini. 
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In questo disegno la Métropole di Lione acquisisce uno statuto peculiare unico, diventando una Comunità territoriale a statuto speciale (ai sensi dell’art. 72 
della Costituzione francese) e dunque acquisendo un ruolo e competenze estremamente rilevanti, uniche nel suo genere in Francia. Nell’ambito della nuova 
legge Lione diventa un caso pilota a livello nazionale e un modello di base per sperimentare una nuova politica di valorizzazione delle Città 
Metropolitane.  
 

Perché proprio Lione è stata individuata come soggetto precursore di questo processo innovativo? Per due ordini di ragioni:  
 

 il progressivo consolidamento della “visione” metropolitana: una abitudine consolidata all’intercomunalità che inizia negli anni ’80 e che conosce 
una progressiva espansione della propria competenza nel corso degli anni;  una riconosciuta legittimità ad agire, che è stato confermata nel tempo con 
l'assunzione di competenze sempre maggiori e una forte azione (politica urbana nel 1980); 
 

 un forte consenso politico circa il posizionamento futuro dell’area metropolitana: la comunità urbana non è mai stata terreno di scontro politico, per 
cui quando si è deciso il passaggio alla Città Metropolitana, tale passaggio non è stato imposto dal Centro ma è stato fortemente voluto e deciso sul 
territorio; la grande capacità di visione del sindaco Gérard Collomb e dei politici locali he hanno consentito un accordo che trascende le divisioni politiche 
e che ha le sue radici in una tradizione che premia il fare ma anche la ricerca del consenso e dell’interesse generale.  

 In questo senso la riforma è stata utilizzata da Lione per portare avanti alcune scelte strategiche:  
 - migliorare l'attrattività e la coesione sociale nella zona di Lione;  
 - rendere più leggibile e l'azione pubblica accessibile ai cittadini;  
 - articolare meglio le politiche pubbliche a livello locale, migliorando la qualità e l'efficienza del servizio alle persone;  
 - identificare nuovi margini di manovra sul piano economico per continuare a investire e crescere.  

 

2.2. L’organizzazione della Metropoli di Lione. 
 
Coerentemente con la propria ambizione metropolitana, l’assetto organizzativo di Grand Lyon è stato pensato per facilitare la realizzazione degli obiettivi e dei 
grandi progetti strategici ad essa assegnati. La Metropoli è strutturata in un’unica Direzione Generale suddivisa in 4 macro-aree. 

1) area Territori e Partenariati: gestisce le relazioni con i Comuni e i processi di partenariato, accompagnando gli EELL nel processo di trasformazione interna;  
2) area Sviluppo economico, Occupazione e Competenze: ad essa fanno riferimento le unità che si occupano di sviluppo economico, attrattività e relazioni 
internazionali, cultura e sport, sistemi informativi;  
3) Area Sviluppo solidale e Habitat: è l’area che acquisisce le competenze del vecchio Dipartimento: Alloggi, Salute, Assistenza sociale, Educazione, Anziani, 
Infanzia e famiglia;  
4) Area Sviluppo Urbano: si occupa di servizi al cittadino in materia di Viabilità, Proprietà, Acqua, Pianificazione e politiche di agglomerazione, gestione 
immobiliare;  
5) Area Risorse: ad essa fanno riferimento le unità che si occupano di risorse umane, risorse finanziarie, affari giuridici e acquisti pubblici, patrimonio 
immobiliare”.  
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ESPON Previsioni demografiche 2030 
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ESPON – Previsione 2030 su consumo di suolo in area urbana 

“Following the assumption of a further concentration of population and economic activities paired with a slight population increase until 2030, land consumption is 
expected to increase further”. 
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ESPON European Innovation Scoreboard 2017 
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 ESPON Previsioni sulle connessioni tra automazione e insediamenti 
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