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Le Città Metropolitane sono state la vera innovazione istituzionale 
dall’entrata in vigore della Carta Costituzionale italiana nel 1948 e 
sono le uniche sopravvissute alla stagione delle riforme innescate 
dalla cosiddetta “legge Delrio” del 2014. Dopo il referendum costitu-
zionale del 4 dicembre 2016, che ha bocciato il testo di legge di rifor-
ma costituzionale che interessava anche il Titolo V della Costituzio-
ne, la situazione delle Città Metropolitane non è cambiata, mentre 
quella delle vecchie Province sì. Queste, dopo essere state depoten-
ziate, rendendole organi di secondo grado in attesa di essere defi-
nitivamente soppresse via referendum, sono rinate, tanto da aver 
ritrovato una nuova vitalità seppur in uno scenario istituzionale e fi-
nanziario molto diverso. In attesa di una nuova “legge Delrio 2.0” per 
le “vecchie” Province, una certezza permane: le Città Metropolitane 
non cambiano, né hanno bisogno di ulteriori passaggi normativi per 
funzionare, semmai devono con celerità dotarsi di strumenti di go-
verno del territorio, a cominciare dal Piano Strategico Metropolitano.

Da qui la domanda di questo volume: come si stanno organizzando? 
Cosa si sta muovendo intorno a questo nuovo ente istituzionale? 

Introduzione

Giuseppe De Luca, 
Francesco Domenico Moccia
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Ricordiamo che per la legge la Città Metropolitana è definita come 
ente territoriale di area vasta, con finalità di: curare lo sviluppo strate-
gico del territorio metropolitano, promuovere e gestire in modo inte-
grato i servizi, le infrastrutture e le reti di comunicazione di interesse 
della città metropolitana, curare le relazioni istituzionali afferenti al 
proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane 
europee.

Il libro si interroga proprio su questo: come è possibile recuperare 
il ritardo storico che le città e le aree metropolitane italiane hanno 
accumulato nel tempo con Comuni e relativi territori che diventano 
“metropolitani per legge” e non già per struttura e servizi presenti e 
che conservano le proprie prerogative amministrative e gestionali; 
che distanza vi è tra territori dell’economia e territori delle istituzioni 
in un mondo sempre più interconnesso e interdipendente; e qua-
li visioni si stanno elaborando, dallo Statuto ai primi documenti di 
programmazione strategica, in ambiti territoriali che sovente sono 
più ristretti rispetto all’ambito di riferimento delle visioni metropoli-
tane; ed infine, se vi è una sorta di “presa di coscienza” di una doppia 
appartenenza: di coscienza metropolitana per cittadini e istituzioni 
interni al perimetro metropolitano; e di agire metropolitano in un 
territorio-nazione, cioè se la competizione e il riposizionamento 
strategico delle singole Città Metropolitane è indirizzato all’esterno 
o solo all’interno del Paese.

Un percorso incerto - Di Città metropolitane si parla in Italia da 
molto tempo e, negli studi urbanistici, si rimanda ancora alla stagione 
della programmazione economica nazionale e del suo principale pro-
dotto il Progetto ’801, un documento governativo di grande spessore 
tecnico e culturale, elaborato alla fine degli anni Sessanta del Nove-
cento durante la stagione del primo centro-sinistra al potere, in un 
momento assai fluido e creativo italiano. A tutt’oggi l’unico tentativo 

1 Rimandiamo a: Ministero del bilancio e della programmazione economica, Progetto 
80. Rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971/1975, Istituto poli-
grafico dello Stato, Roma 1969; nonché alle relative Appendici, pubblicate a parte lo 
stesso anno; e alle Proiezioni territoriali, sviluppate dopo un cosiddetto “civile dibat-
tito” avviato con le note di Giorgio Ruffolo e Luciano Barca. Le proiezioni territoriali 
sono state poi pubblicate nel n. 57 della rivista Urbanistica, 1971. Per la ricostruzione 
di questa stagione e del relativo dibattito rimandiamo al recente volume di C. Renzo-
ni, Il Progetto ’80. Un’idea di Paese nell’Italia degli anni Sessanta, Alinea, Firenze 2012.
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nazionale di pianificazione spaziale che individuava nelle città e nelle 
aree metropolitane gli assi portanti di uno sviluppo economico e so-
ciale dell’Italia repubblicana.

La Città metropolitana, come ente istituzionale, è introdotto per la pri-
ma volta nell’ordinamento italiano dalla legge sulle autonomie locali 
nel 1990, la 142, che agli articoli 17 e 18, disciplina le aree metropolita-
ne e le città metropolitane, stabilendone il procedimento istitutivo e 
le regole organizzative2. La sua effettiva attuazione tuttavia non prese 
mai corpo, in nessuna delle Regioni italiane, nemmeno a valle della 
modifica costituzionale del Titolo V, parte II, del 2001, quando per la 
prima volta la Città metropolitana viene costituzionalmente ricono-
sciuta quale ente autonomo costituivo della Repubblica3.

Tuttavia questo riconoscimento non ha portato a nessun esito sostan-
ziale almeno fino al 2014, proprio con la legge 56/14, cosiddetta “Del-
rio”, che ridisegna confini e competenze dell’amministrazione locale, 
prevedendo la costituzione delle città metropolitane, ridefinendo il 
sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni4. 
Le Città Metropolitane, da allora, diventano una realtà istituzionale, 
dotate di uno Statuto5 che ne disciplina il funzionamento, e funzioni 
strategiche e di pianificazione e programmazione che li rendono uno 
dei più innovativi istituti amministrativi.

2 La legge considera Aree Metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, 
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni 
i cui insediamenti avessero con essi rapporti di stretta integrazione territoriale, 
economica, sociale e culturale; mentre le Città Metropolitano coincidevano con il 
principale comune. La delimitazione territoriale delle aree metropolitane e l’effettiva 
istituzione delle città metropolitane erano rimesse all’iniziativa delle Regioni e degli 
Enti locali interessati. La legge 142/90 è stata successivamente abrogata dall'art. 274, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, a sua volta, ha mantenuto viva la disciplina delle 
aree e delle città metropolitane, anche se gli esiti applicativi sono stati praticamente 
nulli.

3 La nuova formulazione dell’art. 114 della Costituzione così recita: «La Repubblica è 
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo 
Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi 
con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma 
è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento». 
Su questo passaggio cfr. W. Tortorella, M. Alluli, Città metropolitane, la lunga attesa, 
Marsilio, Padova 2014.

4 Per tutti cfr. L. Vandelli, Città metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni: la 
legge Delrio, 7 aprile 2014, n° 56 commentata, Maggioli, Rimini 2014.

5 Cfr. A. Lucarelli, F. Fabrizzi, D. Mone, Gli statuti nelle città metropolitane, Jovene, Napoli 
2015.
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Come noto la legge istituisce, formalmente, nelle Regioni a statuto or-
dinario, 10 Città Metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bolo-
gna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, e Reggio Calabria) che dal 1 gennaio 
2015 (Reggio Calabria dal 1 gennaio 2017) sono subentrate alle Provin-
ce omonime, succedendo ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi, ed 
esercitandone tutte le funzioni, seppur nel rispetto degli equilibri di 
finanza e di patto di stabilità. Alle 10 città istituite dalla legge 56/14 si 
aggiungono quelle istituite dalle Regioni a statuto speciale, che sono 
4 (Palermo, Catania, Messina e Cagliari), cui si dovrebbe aggiungere 
anche Trieste, ancora formalmente non istituita dalla Regione Friuli 
Venezia-Giulia.

Città e territori con differenti storie e differenti traietto-
rie di sviluppo - Estese su una superficie di quasi 50 mila km2, pari 
al 16,5% del territorio nazionale, e con 1.328 Comuni (il 16,5% sul totale 
nazionale), le Città Metropolitane concentrano 22,1 milioni di persone 
(il 36,4% della popolazione nazionale) e 9,6 milioni di famiglie, rappre-
sentando una quota significativa del Paese senza neppure raggiun-
gere quegli eccessi di gigantismo e di assoluta concentrazione che 
osserviamo in altri paesi europei, lasciando ancora alle città medie un 
ruolo significativo. Al loro interno le differenze demografiche, occupa-
zionali e di reddito sono molto pronunciate: si passa dai 6.827 km2 di 
Torino ai 1.171 km2 di Napoli; dai 4,34 milioni di abitanti di Roma ai 557 
mila di Reggio Calabria, con delle significative differenze tra i comuni 
capoluogo: Roma con 2,87 milioni di abitanti e Cagliari con 154 mila.

Se poi consideriamo il reddito imponibile la distanza è ancora più mar-
cata: dai 17.802 € di Milano ai 7.441 € di Catania, con ben altre 6 Città 
Metropolitane (in ordine Napoli, Reggio Calabria, Palermo Bari e Ca-
gliari) al di sotto della media italiana.

Questi semplici indicatori6 scoraggerebbero la proposta di un unico 
modello di pianificazione, così come invece presuppone la legge isti-

6 Altri indicatori aggiornati si trovano in The European House Ambrosetti, Libro bianco: 
Città Metropolitane, il rilancio parte da qui, presentato e discusso in occasione nell’o-
monimo Forum tenuto a Firenze il 28/29 gennaio 2016, e scaricabile da http://www.
ambrosetti.eu/ricerche-e-presentazioni/citta-metropolitane-rilancio-parte/ (visita 
2.2.17). Altri si trovano in Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli 
affari regionale e le autonomie, I dossier delle Città Metropolitane, documenti online 
http://www.affariregionali.it/comunicazione/dossier-e-normativa/i-dossier-delle-
citt%C3%A0-metropolitane/ (visita 30.1.17).
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tutiva, ed inducono invece ad un esame un po’ più meditato su queste 
differenze. Nel libro si prova ad elencarle e qui richiamiamo: una prima 
classe di differenze include le tre maggiori metropoli, superiori ai tre 
milioni di abitanti: Roma, Milano e Napoli. Altro loro carattere comune 
consiste nell’organizzazione territoriale tendenzialmente compatta in 
cui anche le dinamiche policentriche si strutturano in maniera gerar-
chica più o meno accentuata; una seconda classe di differenze potreb-
be raccogliere le altre città metropolitane con popolazione superiore 
al milione e una terza quelle con popolazione inferiore; una quarta è 
la profondità delle storie locali che hanno strutturato nel tempo per-
corsi, funzioni e ruoli che oggi giocano un ruolo fondamentale nel si-
stema Paese.

Figura 1
Comuni, 
Popolazione 
residente, 
Superificie 
e Densità 
abitativa, 
2014
(Fonte: The 
European 
House 
Ambrosetti 
2016)

Figura 2
Popolazione 
residente 
nella Città 
metropolitana, 
nel capoluogo 
e nei comuni di 
cintura, 2014
(Fonte: The 
European 
House 
Ambrosetti 
2016)
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Una differenza inscritta nella profondità dei secoli 
- La differenza delle grandi città italiane è radicata nei lunghi pro-
cessi storici di formazione le cui permanenze costituiscono parti, 
ancora molto rilevanti, della loro realtà attuale e ne continuano a 
dare un’inconfondibile impronta, talvolta con l’affiorare di signifi-
cativi resti archeologici o storici, che le fanno città d’arte e meta 
del turismo, talvolta con areali molto più estesi che rappresentano 
la parte più centrale e vitale che accoglie funzioni fortemente po-
larizzanti. 

Le città storiche ricevono un’impronta dalla loro condizione di cit-
tà stato, nella versione delle repubbliche marinare o dei comuni 
autonomi, come Genova, Venezia e Milano, oppure di capitali di 
regni come Roma e Napoli e, più tardi Torino, non tanto nella loro 
morfologia, molto condizionata dall’architettura militare, quanto 
nella costituzione sociale, come sostiene Robert D. Putnam7. Il che 
ci conduce anche all’insufficienza dell’immagine cartografica per la 
rappresentazione della complessità urbana.

Lo spessore storico riguarda anche la stessa formazione della cit-
tà metropolitana di cui non bisogna dimenticare le annessioni dei 

7 R.D. Putnam, Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, a cura di R.D. 
Putnam con R. Leonardi e R.Y. Nanetti, Princeton 1993 (trad. it. La tradizione civica 
nelle regioni italiane, Mondadori, Milano 1993).

Figura 3
Reddito 
imponibile 
medio pro-
capite, 2013
(Fonte: The 
European 
House 
Ambrosetti 
2016)
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primi decenni del ‘900, con la semplice estensione del comune 
principale e poi giungere a processi dove si sono aggregate econo-
mie territoriali che hanno lasciato inalterati i confini amministrativi 
comunali, generando non poche diseconomie e disallineamenti 
nelle politiche pubbliche e nell’azione urbanistica, come sostiene 
Antonio G. Calafati8. 

Nel campo della pianificazione territoriale, la presenza del tema 
metropolitano risale alla fine degli anni ’50 e segue il suo percorso 
nelle diverse aree geografiche del paese, come è ricostruita nei ca-
pitoli seguenti, ricevendo anche una significativa attenzione dalle 
compagini amministrative locali a partire dai centri maggiori. Con 
la nascita delle Regioni sono queste ultime che assumono l’onere 
di trattarlo, e inevitabilmente l’immergono in quella cornice regio-
nale per cui renderanno conto all’elettorato. Anche quando la pro-
duzione di studi e documenti si è fatta copiosa e penetrante, ciò 
non si è tradotto in effettiva guida ai processi di trasformazione del 
territorio. Quei contributi hanno mantenuto viva la conoscenza di 
processi con quadri culturali la cui traduzione in indirizzi era affida-
ta alla loro capacità persuasiva, la quale incontrava sempre ostacoli 
in quel campanilismo di cui abbiamo sempre sentito lamentarsi ma 
mai affrancarsi.

Le poche eccezioni che si contano rispetto a una lunga storia di 
inefficacia si possono ascrivere alla civiltà di tessuti di relazioni te-
nuto insieme dalla più dinamiche società locali, dove si coltivava 
l’ambizione di obiettivi al cui raggiungimento erano indispensabili 
aggregazioni capaci di “economie di scala”, una forza che alimentò 
il PIM milanese, ovvero quando importanti politiche urbane ave-
vano bisogno di quadri di pianificazione territoriale per la loro im-
plementazione com’è stato nel Mezzogiorno con il supporto alle 
imprese industriali con i Consorzi ASI, durante la fase dell’incen-
tivazione all’industrializzazione, oppure quando si è realizzato il 
grande intervento di ricostruzione dopo il sisma del 1980 nel napo-
letano. Allora si raggiunse un grado d’efficacia a cui non arriva nep-
pure la seconda stagione dei piani provinciali, imbrigliati nel ruolo 
di coordinamento e intimiditi dai poteri deboli delle provincie che 
appena si affacciavano alla novità della pianificazione d’area vasta.

8 A.G. Calafati, Economie in cerca di città. La questione urbana in Italia, Donzelli, Roma 
2010.
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Percorrendo il paese nelle ultime decadi, si resta tuttavia colpiti 
dalla numerosità e molteplicità delle forme di aggregazioni realiz-
zate da gruppi di comuni. Eventualmente stimolati da politiche di 
sviluppo economico, come i Patti Territoriali o i GAL nella Politica 
Agricola Comunitaria; da politiche di riorganizzazione amministra-
tiva che hanno spinto alle Unioni di Comuni o altre forme di messa 
in comune dei servizi per prestazioni più economiche ed efficien-
ti; da forme di pianificazione associate rivolte alla realizzazione 
di attrezzature comuni, abbiamo accumulato un ampio capitale 
relazionale. Non si può affermare che questi processi si contrap-
pongono a quelli precedenti, dall’alto, di regioni e province, per-
ché comunque stimolati da programmi pubblici e, quindi, non to-
talmente affidati all’iniziativa dal basso che forse non si sarebbero 
verificate senza le previste incentivazioni. Tuttavia, sono del tutto 
nuove le responsabilità che vengono assegnate ai soggetti locali e 
la fiducia riconosciuta alla loro responsabilità. In base a ciò, si deve 
ritenere che, oltre i risultati positivi o negativi delle cooperazioni, 
l’attitudine alla convergenza su obiettivi comuni sia rimasta con-
servata nelle comunità e costituisca una delle leve più rilevanti per 
avanzare nella governance metropolitana.

Nel dibattito pubblico, negli studi scientifici, nella pianificazione, 
non si può negare che, sebbene mai prima d’ora tradotta in Ente, 
la metropoli ha avuto una presenza, sviluppata in una sorta d’im-
maginario collettivo, la cui influenza non mancherà di esercitarsi. È 
proprio questa considerazione che ci ha indotto a ragionare sulla 
perimetrazione della città metropolitana, l’argomento che ha ap-
passionato più di qualsiasi altro le critiche alla scelta della delimi-
tazione provinciale della legge Delrio alla quale si oppongono gli 
studi delle scienze regionali sui servizi ed interrelazioni funzionali, 
oppure visioni progettuali di riassetto territoriale. In questo caso 
pare che la politica sia stata più veloce della disciplina e, istituendo, 
di fatto le città metropolitane, si è lasciato alle spalle il problema 
di come la loro identificazione sarebbe potuta essere migliore per 
rendere attuale ed urgente il problema della loro articolazione in-
terna insieme a quella di una certa flessibilità areale della pianifi-
cazione. Questione che, tuttavia, non riduce, semmai amplifica, la 
questione principale sul tappeto: l’estrema frammentazione della 
struttura urbana italiana e la sua multipolarità.
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La multiframmentazione del sistema urbano ita-
liano - Le riflessioni qui presenti, tutte sviluppate all’interno del 
mondo accademico e da una posizione d’osservazione particolar-
mente interessanti, i laboratori universitari di urbanistica e di pia-
nificazione territoriale, offrono uno sguardo d’insieme e un con-
fronto – a date differenti e con punti di vista plurimi – che mette 
in evidenza le differenze di dimensioni demografiche, territoriali, 
economiche, di estensione delle superfici urbanizzate, delle densi-
tà, delle storie urbanistiche e di programmazione. Per altro verso, 
queste differenze suggeriscono anche delle complementarietà e 
l’idea che ciascuna città rientri organicamente in un sistema urba-
no conchiuso regionalmente, ma sovente aperto e neppure limita-
to ai confini nazionali. Di alcuni centri emerge il ruolo specifico e le 
relative connessioni come è evidente con Genova (caso illustrato 
da Roberto Bobbio e Giampiero Lombardini) considerata per le 
funzioni logistiche del suo sistema portuale in funzione del ruolo 
di servizio al nord-ovest e, in proiezione, alle aree centrali conti-
nentali. Analogo discorso si potrebbe avere per l’area di Venezia 
e del suo più prossimo hinterland di terraferma (caso illustrato da 
Paola Viganò, Paola Pellegrini, Lorenzo Fabian, Stefano Munarin, e 
Maria Chiara Tosi , con le immagini selezionate da Francesco Sbet-
ti). Ma soprattutto per la Città dello Stretto, che dovrebbe essere 
un’unica entità politico-amministrativa e che invece è spezzata in 
due Città Metropolitane contrapposte e separate: da un lato la città 
continentale di Reggio Calabria (caso illustrato da Concetta Fallan-
ca e Antonio Taccone), porta Sud dell’Europa, ma anche estrema 
“periferia” continentale; dall’altro la città insulare di Messina (caso 
illustrato da Marina A. Arena e Michelangelo Savino), punta estre-
ma della Sicilia e porta, anch’essa, di connessione con il continente.

Le città a maggiore complessità funzionali presidiano, invece, “re-
gioni economiche” secondo una scala dipendente dai loro territori 
gravitazionali come Torino (caso illustrato da Angioletta Voghera, e 
una riflessione di Carlo Alberto Barbieri), Milano (caso illustrato da 
Valeria Fedeli, Dario Corvi, e Piero Nobile), Roma (caso illustrato da 
Laura Ricci e Carmen Mariano), Napoli (caso illustrato da Domenico 
F. Moccia e Alessandro Sgobbo), Palermo (caso illustrato da France-
sco Lo Piccolo, Francesca Lotta e Filippo Schilleci).

Le città “convergenze” di centralità geografiche rispetto ad aree di 
gravitazione allargate, da sempre usate come forza tale da gene-
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rare anche “paradossi” come la più alta concentrazione di musei 
e di opere d’arte a Firenze (caso illustrato da Giuseppe De Luca), 
o sevizi rari di livello interregionale e nazionale come a Bologna 
(caso illustrato da Patrizia Gabellini, Stefania Proli, e Simona Ton-
delli). Queste due città sono le uniche che fisicamente sono ter-
ritorialmente confinanti e sono frequentemente collegate, grazie 
all’alta velocità ferroviaria, in tempi molto rapidi (37’), tali da poter 
prevedere che in un prossimo futuro possa svilupparsi un tavolo di 
cooperazione pubblico/privato per coordinare politiche urbane e 
territoriali unitarie.

Vi sono poi le città-polo di livello subregionale che presidiano, inve-
ce, territori più circoscritti come Bari (caso illustrato da Dino Borri e 
Francesca Calace), Catania (caso illustrato da Paolo La Greca e Fran-
cesco Martinico) e Cagliari (caso illustrato da Alessandro Plaisant 
e Corrado Zoppi, arricchita da una riflessione inedita di Fernando 
Clementi) che raccordano aree urbane policentriche con insedia-
menti anche di medie dimensioni (come a Bari e Catania), che non 
sempre sono classificabili come sistemi reticolari interconnessi.

Continuando questo discorso giungeremmo a quelle che furono 
le premesse del già citato Progetto ’80, e alla domanda di un piano 
nazionale per le Città Metropolitane tutt’altro da venire e che, in 
maniera assai debole, è per ora declinato – come già ricordato – 
solamente “Agenda Urbana”, e che invece richiederebbe ben altra 
argomentazione e ben altro spessore con politiche di pianificazio-
ne, quindi di assetto territoriale, da inserire in un vero e proprio 
“Progetto Paese”9.

L’interpretazione del sistema urbano del Paese e delle economie 
territoriali a questo connesso dovrebbe essere la guida razionale 
per indirizzare i programmi metropolitani, ma anche quelli urbani 
al loro esterno, in modo da rafforzare le complementarietà a parti-
re dagli investimenti nel campo delle infrastrutture di cui è urgente 
razionalizzare la spesa concentrandola sulle opere maggiormente 
necessarie al Paese. 

9 Sul modello di quello proposto dall’Istituto nazionale di urbanistica nel XXIX 
Congresso, significativamente titolato Progetto Paese. L’urbanistica tra adattamenti 
climatici e sociali, innovazioni tecnologiche e nuove geografie istituzionali, Cagliari 28-
30 aprile 2016.
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Ciò perché l’apparente “somiglianza territoriale” è contrastata dalla 
grande diseguaglianza economico-sociale, fattore di grande diffe-
renziazione strategica anche nella percezione delle potenzialità 
del nuovo Ente e nella messa a punto degli argomenti e dei temi 
“strategici”. Come si legge nei saggi del volume, seppur gli Statu-
ti tendono ad avere una unica matrice compositiva, derivante dal 
“modello ANCI”, la scansione dei tempi e le modalità di formazione 
dei primi documenti sono fortemente influenzate dalla storia pre-
gressa e dall’articolazione territoriale. Così se a Bari «il processo di 
formazione della Città metropolitana pare si sia consumato senza 
ostacoli e in un clima collaborativo e partecipato, al quale può dirsi 
abbia contribuito l’esercizio al confronto nato dalle esperienze pre-
cedenti», a Cagliari – certo influenzata anche dall’autonomia spe-
ciale di cui gode la Regione Sardegna – si è sviluppato un dibattito 
istituzionale assai lungo che ha portato alla fine a «far coincidere, 
salvo qualche aggiustamento secondario, il perimetro della città 
metropolitana con quello dei sedici comuni che fanno parte del 
“Forum permanente dei sindaci dell’area vasta di Cagliari” e che, 
nel 2012, hanno approvato il Piano strategico intercomunale, an-
corché il tema della perimetrazione sia ancora materia di un acceso 
dibattito i cui esiti rimangono incerti».

Rilevanti differenze ci sono poi nell’articolazione territoriale e nel-
la connessione morfologica. Tanto per citare alcuni esempi molto 
distanti tra loro, a Bologna «Il sistema territoriale della Città me-
tropolitana è compreso interamente nella ex provincia (…), ma è 
riconoscibile una parte centrale, più densa e interrelata, effettiva-
mente conurbata (in termini di popolazione insediata si tratta di 
circa 650.000 abitanti a fronte del milione complessivo), e altre in 
pianura e in collina»; a Firenze «il territorio reale dell’economia non 
coincide con quello istituzionale. L’asse della Città Metropolitana 
è completamente perpendicolare all’asse della piana interprovin-
ciale che va da Firenze a Pistoia», tanto da disegnare una geografia 
relazionale totalmente differente da quella strutturata nella ex-
provincia.

Non solo una questione di dimensione - Il folto grup-
po delle Città Metropolitane oltre il milione di abitanti (in ordine 
Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania) è quello che 
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più soffre della inappropriatezza della perimetrazione coincidente 
con quella delle precedenti province. Il peso demografico maggio-
re (Roma, Milano, Napoli, Torino) si trova nelle Città metropolita-
ne accentrate – che, per tal motivo hanno completamente incluso 
l’area gravitazionale metropolitana – mentre hanno quello minore 
importanti Città Metropolitane a struttura reticolare che estendo-
no le loro relazioni oltre la precedente provincia (Genova, Venezia, 
Firenze). Su questo argomento si sono misurati quasi tutti i con-
tributi qui presentati, ma è significativo il caso di Genova: «dispo-
nendo di un territorio di difficile insediabilità, è cresciuta lungo una 
fascia costiera spesso molto ristretta e per espansioni nelle valli, 
in particolare quelle che danno accesso ai valichi verso la Pianura 
Padana. Sicché la città si presenta con un nucleo centrale relativa-
mente piccolo, dal quale si dipartono quattro lunghi filamenti, due 
costieri e due nelle valli principali (Polcevera e Bisagno), costituiti 
dall’inviluppo delle infrastrutture e dalla massa dell’edificato; questi 
filamenti danno a loro volta origine a biforcazioni e sono l’innesto 
di terminazioni ulteriori». Generando così una città-territorio, tale 
che: «La parziale continuità dei filamenti è indizio della formazione 
di un unico sistema urbano che si estende oltre i confini comunali, 
provinciali e regionali: ad est raggiunge la Val Petronio (circa 50km 
dal centro di Genova), ad ovest Vado (50 km); oltre il crinale alpino-
appenninico si spinge fino all’alta pianura piemontese e lombarda, 
raggiungendo almeno Novi (60 km) e inglobando la media Val Bor-
mida, che costituisce storicamente l’entroterra industriale dei porti 
di Savona e Vado».

Quando, infatti, andiamo a verificare il territorio d’influenza su cui 
questi poli sviluppano le loro relazioni, allora si nota che la sua 
estensione non sempre corrisponde alla taglia demografica. Nono-
stante le eccezioni, tuttavia, solo un numero limitatissimo svolge 
un ruolo internazionale, la classe più numerosa assesta la sua im-
portanza a livello interregionale, facendo da punto di riferimento 
rispetto ai comparti in cui tradizionalmente il paese è tripartito. 
Non manca l’ultima classe di rilevanza prioritariamente regionale. 

Non è il caso di indugiare sull’appropriatezza della designazione di 
città metropolitana per quei sistemi urbani locali con minore po-
polazione, seguendo la classica definizione geografica che ricorre 
alla presenza delle funzioni direzionali ed ai servizi rari. Ci sono di-
verse utilità in queste nuove aggregazioni amministrative articola-
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te secondo le diverse taglie sia rispetto al ruolo che i centri e la coo-
perazione locale può svolgere sia il contributo che ciascuno di essi 
può offrire allo sviluppo della nazione. Se la prima va demandata 
all’autonomia dei nuovi enti locali e alla loro integrazione nella so-
cietà locale, la seconda sarebbe oggetto di una politica nazionale.

Sebbene non siano mancati programmi governativi per sostene-
re le città e finanziare progetti rivolti alla soluzione dei problemi 
emergenti, come il Piano Città10 o quello sulle Periferie11, questi sono 
sempre stati dipendenti dalle domande e dalle proposte locali, ri-
cadendo all’interno della sfera locale. A livello nazionale è fissata 
una tematica di carattere generale e somministrata secondo criteri 
di uniformità, anche per permettere una partecipazione competi-
tiva dei richiedenti i finanziamenti. Non si è mai sviluppata invece 
una strategia nazionale che articolasse la differenza di contributo 
e di ruolo che ciascuna metropoli può offrire al benessere della na-
zione, in fondo non attribuendo mai ad essa una importanza supe-
riore agli interessi delle cosiddette “cento città” di cui è composta.

Lo sviluppo di una linea di lavoro in questa direzione non cancelle-
rebbe la competizione tra i territori, al contrario, darebbe strumenti 
più efficaci per rafforzare le potenzialità metropolitane nel conte-
sto europeo con la concentrazione degli investimenti in cornici di 
reciproca complementarietà. A quel punto sarebbe necessario va-
lutare tutto l’insieme delle differenze, oltre la pura taglia demogra-
fica sia nel campo funzionale che in quello morfologico. L’evidente 
importanza nazionale della funzione di nodi logistici nella portua-
lità, per esempio, genovese e veneziana è solo uno degli esempi 
di come in ciascuna metropoli va riconosciuta una presenza nella 
strategia territoriale nazionale di potenziamento della struttura 
urbanistica del Paese. Così la compattezza centripeta napoletana 
a fronte della generale dispersione e decentramento richiede un 
interpretrazione non omologante.

Lo sbocco di tali studi si concretizza in un piano territoriale nazio-
nale dalla forma assolutamente innovativa – rispetto al già citato, 
e mai dimenticato, Progetto ’80 – perché fondato su selezionate 

10 Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Bando Interventi per la riqualificazione socia-
le e culturale delle aree urbane degradate, DPCM 26 ottobre 2015.

11 Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Bando per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie, DPCM 25 maggio 2016.
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strategie di eminente interesse e di forte concentrazione della spe-
sa, anche rinunciando alla completezza razionale di un disegno 
compiuto e olistico: un progetto paese che non a caso è lo slogan 
che focalizza le iniziative ed elaborazioni dell’Istituto nazionale di 
urbanistica, dato che in esso dovrebbero convergere conoscenze 
maturate attraverso processi collettivi di reciproco apprendimen-
to, andando anche oltre l’INU e gli stessi circoli tecnici ed ammini-
strativi. Ancorandosi alla dimensione dello spazio e del territorio, 
una approfondita conoscenza e le successive decisioni fondate sul 
riconoscimento di quelle differenze e conseguenti diversi ruoli e 
apporti al sistema paese sarebbe una base essenziale ed impre-
scindibile per l’agenda urbana di cui la rete metropolitana dovreb-
be costituire un nerbo ordinatore e propulsivo.

L’attenzione sviluppata in questo libro sulle metropoli non ha affat-
to pretese di esclusività e non è neppure necessario riconoscere il 
peso delle città medie nell’Agenda Urbana italiana12, anche in con-
fronto agli altri paesi europei. Si è portati a mettere l’accento sul 
centro di queste osservazioni in contrasto con il disinteresse della 
società politica e della pubblica opinione della società civile in cui 
sono cadute le città metropolitane (e non solo per gli aspetti urba-
nistici) ad appena un anno dalla loro fondazione, con sindaci che, 
dovendo dividersi tra esse e i capoluoghi finiscono per pendere 
tutti dallo stesso lato.

In definitiva, l’attuale costituzione delle Città Metropolitane ha sì 
privilegiato le città monocentriche e ridotto la complessità retico-
lare, favorendo, involontariamente, l’omologazione dell’organizza-
zione territoriale, ma nella realtà ha messo in moto una richiesta 
implicita di processo di riordino territoriale che potrebbe rimette-
re in gioco anche la stessa configurazione spaziale delle Regioni, 

12 Nei documenti e nella proposta legislativa presentata dal Commissario europeo 
Johannes Hahn per la politica di coesione 2014-2020 (6 ottobre 2011) è contenuto 
l’invito a ogni Paese membro di «dotarsi di un’ambiziosa Agenda Urbana» inte-
sa come una politica ordinaria che rafforza gli interventi straordinari, secondo il 
presupposto che ogni singola città non possa risolvere i propri problemi di assetto 
urbano solo utilizzando le proprie competenze, ma che occorrano chiare indicazioni 
da parte delle Regioni e una forte coerenza delle politiche nazionali. Su questo cfr. 
W. Vitali, Un’agenda per la città. Nuove visioni per lo sviluppo urbano, Il Mulino, Bologna 
2014; A.G. Calafati, Città tra sviluppo e declino. Un’agenda urbana per l’Italia, Donzelli, 
Roma 2015; Centro nazionale di studi per le politiche urbane, II Rapporto sulle città. Le 
Agende urbane delle città italiane, Il Mulino, Bologna 2017.
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quantomeno quelle a statuto ordinario13. Ma bisogna essere co-
scienti di questo e, per ora, nessun segnale nazionale robusto sem-
bra andare in questa direzione.

Politiche urbane e pianificazione territoriale - Nell’as-
senza di indirizzi per le aree urbane nazionali, la politica urbana in 
Italia è stata esercitata dalle città e dalla loro capacità di predispor-
re anche scenari di riferimento territoriale che travalicassero gli 
stessi confini amministrativi comunali, sovente influenzando signi-
ficativamente le realtà urbane circostanti. Questo assunto sembra 
applicabile anche alle Città Metropolitane. Nella carenza di linee 
guida, agende, o semplicemente politiche selettive nazionali – se 
si esclude il programma PON METRO che, tuttavia, è di origine Eu-
ropea –  le politiche urbane inserite nei primi documenti strategici 
tendono ad accentuare le divergenze territoriali esistenti, perché 
scelgono strade d’azione fondate su alleanze, obiettivi e strumenti 
d’attuazione diversi e tutti nati all’interno di agende e arene locali.

Nella fase statutaria, le città metropolitane affrontano gli indirizzi 
da assumere per il compito della pianificazione, una delle compe-
tenze maggiori che assegna loro la legge. Per tutte, avendo subito 
la trasformazione da Province al nuovo ente, si ragiona per diffe-
renza con i PTCP, sebbene appare a tutti utile tracciare un bilancio 
di quanto hanno prodotto. In questo sguardo retrospettivo, il con-
tributo allo sviluppo della pianificazione urbanistica si rintraccia 
facilmente nel supporto ai comuni nella redazione dei loro piani 
urbanistici. Strumento tecnico di questa facilitazione è stata la car-
ta unica del territorio, il lavoro di sintesi e messa in coerenza delle 
pianificazioni di settore a cui riferire le elaborazioni urbanistiche 
comunali. La collaborazione con i comuni ha avuto anche carattere 
di processo, con forme quali quelle delle conferenze di pianifica-
zioni o gli accordi di programma, con le quali si sono stimolati a 
rinnovare i loro strumenti urbanistici o se ne è indirizzata l’elabora-

13 Su questo rimandiamo al numero monografico di Urbanistica Dossier, n. 9 del 2015, 
curato da F. Sbetti, dal titolo Città metropolitane. Nuove geografie. Nuove istituzioni, 
che rileva come alla grande disomogeneità demografica si aggiunge, cosa ancora 
più importante, una forte disomogeneità di aree di influenza e con un diverso ruolo 
regionale, interregionale o continentale di alcune di esse. Fattore, questo che incide 
sulla stessa missione dell’ente da proporzionare rispetto al sistema di relazioni in cui 
ha effettiva influenza.
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zione sia verso obiettivi concordati che con assistenza tecnica per 
fornire conoscenze normative e sostantive alle amministrazioni 
comunali. Tutto il patrimonio di buone pratiche di concertazione 
inter-istituzionale sarà utile alla formazione dei Piani Territoriali Ge-
nerali (PTG) e potrà essere replicato.

La funzione d’indirizzo, nei confronti dell’urbanistica dei comuni, 
oscilla tra un polo regolativo ed uno strategico, intendendo il pri-
mo come l’applicazione di regole uniformi ed indifferenziate tese 
ad assicurare qualità urbanistica agli insediamenti, ad esempio, at-
traverso la dotazione di attrezzature pubbliche proporzionate agli 
abitanti, appropriate densità edilizie, corretti dimensionamenti di 
piano; il secondo, come l’individuazione di obiettivi di trasforma-
zione urbanistica da perseguire nel contesto dell’insieme, una vol-
ta provinciale, ma in prospettiva, in quello metropolitano. In tale 
prospettiva, lo spostamento verso la componente strategica è 
da ritenere auspicabile nella misura in cui obiettivi metropolita-
ni si riescano consensualmente a individuare e, successivamente, 
ripartire per i comuni, affinché ciascuno faccia la sua parte. Ad 
esempio, una volta che sia riconosciuta di competenza metropoli-
tana la politica della casa, dovendo assicurare una distruzione equi-
librata del carico insediativo (in rapporto alla sicurezza territoriale, 
all’offerta di lavoro, alle condizioni di mobilità, …), si assegneranno 
obiettivi di offerta abitativa ai comuni che provvederanno a im-
plementare attraverso i loro piani urbanistici con l’individuazione 
delle zone residenziali adeguate.

Le Provincie hanno focalizzato la loro pianificazione sugli spazi 
aperti cogliendo una centralità che andava assumendo nei discorsi 
pubblici l’ecologia, la tutela delle aree agricole, la conservazione 
delle biodiversità. Gli obiettivi di qualità ambientale trovano una 
appropriatezza di trattamento alla scala vasta e diventano og-
getto di pianificazione sovracomunale che finiscono per imporsi 
e costituire oggetto tipico delle elaborazioni dei PTCP ma anche, 
supportati da alcune normative di settore, prescrizioni che si im-
pongono all’urbanistica comunale. Quello che, con il passaggio 
alla città metropolitana, potrebbe essere considerato un cambio 
di prospettiva verso l’urbano, in realtà, non contrasta con il man-
tenimento di questa consolidata prassi e competenza già accumu-
lata nelle amministrazioni provinciali. Infatti, oggi non saremmo in 
grado di immaginare l’organizzazione di una metropoli senza che 
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il suo assetto territoriale sia segnato da una rete verde/blu con le 
medesime capacità di strutturazione dell’insediamento di qualsiasi 
altra rete. Il disegno di paesaggio (configurandosi, a volte, come 
vero e proprio restauro naturalistico) è ritenuto, ad esempio, uno 
degli strumenti più importanti per recuperare le periferie e la città 
diffusa, ovvero per assicurare i servizi ecosistemici quando l’urba-
nizzato si estende su ampie regioni a bassa densità demografica e 
di copertura del suolo, alterando permeabilità e regime di ruscella-
mento delle acque meteoriche superficiali.

La rivendicazione di una pianificazione operativa delle città metro-
politane è quella che deve farsi più spazio tra gli enti territoriali in cui 
si inserisce (i comuni da una parte e le regioni, dall’altra) a cui dovrà 
richiedere l’attribuzione di competenze. Per poter gestire programmi 
compiuti, avrà bisogno perlomeno delle risorse finanziarie, da una 
parte, e, dall’altra, del potere di conformazione del suolo finalizzato 
alla realizzazione dell’opera, oggetto di legge regionale. Questa inno-
vazione nella pianificazione può essere percepita dai comuni come 
ingerenza nei loro poteri e come lesiva dell’autonomia della comuni-

LA FORMA DEL PIANO METROPOLITANO

• Strategico
- piano delle azioni per lo sviluppo della metropoli

• Concertato
- con il coinvolgimento dei comuni e delle società ed 

agenzie pubbliche
• Partecipato

- con la consultazione dei cittadini, associazioni ed 
organizzazioni economiche, sociali e culturali

• Autorevole
- obbligo di conformità della pianificazione comunale

• A medio termine
- Dimensionato su una prospettiva di 20 anni

• Soggetto a VAS
- Valutazione degli impatti ambientali con attenzione 

alle strategie di mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici

• Rivolto al risultato
- Monitoraggio annuale dei risultati su indicatori 

rappresentativi delle strategie
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tà locale, il che comporta la necessità di prevedere istituti di tutela di 
queste prerogative (concedendo possibilità di opposizione) e di parte-
cipazione durante il processo di formazione delle decisioni, il tutto con 
una ingegneria procedimentale che garantisca tanto la partecipazio-
ne quanto la rapidità delle decisioni. A maggior tutela dell’autonomia 
comunale, è necessario delimitare a precise materie questa intrusione 
della città metropolitana nella decisone sulla destinazione del suolo, 
giustificando i casi sulla base dell’interesse della comunità metropoli-
tana e corrispondenti ai compiti speciali che ad essa assegna la legge.

La pianificazione operativa metropolitana solleva il problema del rap-
porto tra PTG e Piano Strategico (PS), a cui stanno attribuendo priorita-
ria importanza i primi passi della pianificazione metropolitana, senza 
sorpresa, visti gli scopi attesi dall’istituzione del nuovo ente. I PS sono 
stati e saranno uno strumento di consultazione e di coinvolgimento 
della società nelle sue diverse organizzazioni che potranno dare una 
svolta, anche sulla base di precedenti esperienze pilota, ed alla loro 
diffusione, al sistema ed ai metodi di pianificazione. La cadenza trien-
nale dei PS ne fa strumenti operativi, una selezione fattibile di progetti 
nel breve periodo (invece che ampie visioni di generali trasformazio-
ni), addirittura agganciabile al piano triennale delle opere pubbliche e 
al bilancio, nonché al piano delle performance, orientando la gestio-
ne del personale dell’ente ai risultati e facendo prevalere negli uffici 
una mentalità di pianificazione del lavoro. Puntando su queste leve, si 
aprono prospettive di profonda innovazione adeguata ai compiti spe-
ciali di governo della competitività territoriale, con un’organizzazione 
pubblica aderente ai modelli amministrativi che si vanno affermando 
negli stati dell’Occidente avanzato.

L’articolazione delle città metropolitane fa avanzare la tentazione 
dell’introduzione di un altro livello di pianificazione, poco auspicabile 
in un paese dove pianificare è difficile e richiede tempi lunghi. Neppu-
re convince che a questo livello sia riservata una speciale articolazione 
della pianificazione, anche se questo ha facilitato associazioni tra enti 
su obiettivi comuni. Trasferire queste buone pratiche in ambiente me-
tropolitano, dove l’aggregazione è già data dal quadro istituzionale, 
non è utile e potrebbe ottenere l’effetto contrario. L’articolazione delle 
previsioni di piano per aree omogenee, invece, è del tutto consona 
alle disposizioni urbanistiche, in generale e potrà essere attuata anche 
nello stesso processo partecipato di elaborazione. 
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Immagini metropolitane multiple - Alla fine vi è la que-
stione cruciale, mai affrontata realmente, dell’immaginario metro-
politano che sembra oscillare – come si può ben leggere nei con-
tributi di questo volume –  prevalentemente tra rappresentazioni 
areali e reticolari, le prime di natura eminentemente onnicompren-
sive ed esaustive, le seconde molto più selettive puntano a eviden-
ziarne le relazioni14. Sebbene siano state le differenze delle realtà 
metropolitane a essere venute in primo piano fino all’avanzamen-
to del dubbio che tutte quelle incluse nella legge avessero effettivi 
caratteri metropolitani, quando passiamo alla rappresentazione 
dei territori, osserviamo il ricorso a un linguaggio fortemente uni-
ficante, proveniente da politiche europee o nazionali, comunque 
fortemente riferito a documenti governativi e comunitari. È pro-
prio nel campo della pianificazione dell’area vasta che si avverte 
maggiormente l’influenza anche di quella cultura geografica do-
minante i grandi centri di ricerca attivi in Espon o consulenti della 
Commissione. Né va trascurata la prevalenza reticolare della rap-
presentazione corrispondente a tali influenze.

Nelle ripartizioni areali è sempre implicito l’indirizzo alla coopera-
zione come percorso per selezionare obiettivi e gestire progetti, 
fondando questa volontà sulla individuazione di premesse comuni 
che la renderebbero plausibile. Al contrario, la reticolazione sele-
ziona centri, finalità, attori e ricostruisce il loro sistema di relazioni 
tematizzato. In tal senso si presta alla migliore rappresentazione 
strategica e costituisce una delle prime e più fertili immagini me-
tropolitane generate dall’Unione, il sistema policentrico. Infatti, le 
strategie europee sfociano nelle visioni per produrre quello che ri-
tengono lo strumento comunicativo più efficace per operare un’in-
fluenza su partner non gerarchicamente legati in catene di governo 
del tipo “ordine-esecuzione”. Questi metodi persuasivi hanno tro-
vato risonanza nella debole cogenza impositiva dei quadri pianifi-
catori territoriali insieme alla corrispondenza con le tematiche trat-
tate. Neppure deve sfuggire questa corrispondenza delle forme di 
rappresentazione con i contenuti rappresentati. Così all’uniformità 
delle visioni corrisponde tanto una selezione di problemi messi in 
agenda che indirizzi ed obiettivi che si intendono perseguire. Sot-
to questo profilo, la metropoli italiana avverte gli stessi problemi 

14 Su questo rimandiamo al nostro Immagini di territori metropolitani, Inu Edizioni, Roma 
2015, che è stata l’anticipazione del presente volume.
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e prospetta le stesse soluzioni. Ha esaurito la fase espansiva della 
campagna urbanizzata e punta sulla densificazione e riarticolazio-
ne policentrica, a cui associa il potenziamento del trasporto pub-
blico di massa. Sull’altro versante soffre del consumo di suolo, ne 
riscopre il valore di risorsa naturale esauribile e vara politiche di 
protezione degli spazi agricoli, delle aree naturali, progetta corri-
doi ecologici di connessione tra di loro, si preoccupa della salute 
dei cittadini e della qualità ambientale. È attenta alle risorse endo-
gene e punta sulla qualità urbana, sui beni culturali per sviluppare 
il turismo, sulle produzioni peculiari locali. Tratta le diseguaglianze 
con politiche d’integrazione, social housing, promozione culturale 
e inserimento lavorativo. Tutte similitudini che testimoniano della 
diffusione di un modello urbanistico ricorrente in grado di assorbi-
re le specificità locali entro uno schema di cambiamento general-
mente condiviso finché non mette in conflitto interessi consolidati. 
Un modello la cui generalizzazione costituisce anche la sua astratta 
debolezza perché ostacola quella presa sulla realtà che richiede la 
determinazione selettiva sugli obiettivi di rottura.

Non sembri peregrino, quindi, “alzare” un poco la voce con questo 
volume e sperare che le riflessioni qui contenute sappiano suscita-
re un qualche interesse e tenere viva la consapevolezza del ruolo 
essenziale delle funzioni metropolitane nella vita del Paese, della 
loro natura di questione nazionale per il contributo che debbono 
fornire alla competitività del sistema Italia sulla scena internaziona-
le, ma anche della necessità da parte del livello nazionale di predi-
sporre un vero e proprio piano, e non solo una “agenda”, che con-
tenga scelte selettive per territori, per ambiti strategici in modo da 
riposizionare il ruolo del Paese in un contesto oramai globalizzato.
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1. IL TEMA

NUOVE GEOGRAFIE, NUOVE 
POLITICHE, NUOVE ALLEANZE

Il riconoscimento dei contesti 
metropolitani italiani evidenzia le 
differenze dei fenomeni insediativi, 
le variegate situazioni urbanistiche, 
i molteplici tipi di domande da 
parte del sistema delle imprese 
e della popolazione, i diversi 
comportamenti istituzionali legati alle 
condizioni sociali e alle pratiche di 
coesione. Le fragilità metropolitane 
risultano più o meno pronunciate 
ma simili nel rappresentare i disagi 
della vita urbana. Analogamente, 
la concentrazione di attività, la 
produzione di ricchezza, l’offerta 
di servizi sono comuni agli ambiti 
metropolitani, ma con disuguali 
dotazioni infrastrutturali materiali e 
immateriali.  Le perimetrazioni delle 
Città Metropolitane non configurano 
un’adeguata aderenza ai sistemi 
insediativi, produttivi e della mobilità 
delle popolazioni. 

Quest’ultima, in particolare, 
caratterizza la dimensione 
metropolitana, imponendo 
nuove geografie, a partire dalla 
constatazione che la mobilità 
incarna le relazioni funzionali tra le 
diverse parti del territorio e tende 
per sua natura a ignorare i confini 
amministrativi.

La sperimentazione deve permettere 
di affidare ranghi adeguati alle Città 
Metropolitana quali snodi territoriali 
e livelli di governo adeguati per 
sviluppare politiche pubbliche 
relative all’accesso all’abitazione, 
alla mobilità urbana sostenibile, 
al risparmio energetico, all’utilizzo 
delle dotazioni digitali, all’equità 
sociale, alla produttività. La 
visione strategica è indispensabile. 
L’orientamento è verso un territorio 
metropolitano efficiente, nel quale sia 
possibile fermare il consumo di suolo, 
riportare a equilibrio gli insediamenti, 
connettere tramite reti ecologiche i 
sistemi naturalistici e quelli agricoli. 

Carta di Reggio Calabria
Nuove geografie per nuove città

5 TEMI, 5 TESI

Carta approvata a conclusione del Festival delle Città Metropolitane, organizzato 
dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, con la collaborazione dell’Ordine degli APPC 

di Reggio Calabria, tenuto nella città dello Stretto il 16-18 luglio.
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LA TESI

ARTICOLAZIONE E COESIONE 
DEL SISTEMA METROPOLITANO 
ITALIANO

Le città metropolitane italiane 
sono di dimensioni più o meno 
grandi, si trovano isolate 
in regioni in cui fungono 
da polo aggregatore o 
in complessi sistemi urbani 
con centri complementari, si 
avvantaggiano in diverso modo 
della loro posizione geografica 
aperta ai traffici internazionali 
sui mari, nei nodi delle reti di 
comunicazioni, nelle posizioni 
di crocevia, eppure, con tutte 
le diversità, collaborano al 
benessere del paese, ciascuna 
nel suo ruolo, ciascuna con 
le proprie risorse, ciascuna 
secondo le sue potenzialità.

Nel processo dinamico 
di mutuo adattamento, 
ciascuna valorizzerà le 
proprie specializzazioni e 
vantaggi competitivi, stringerà 
alleanze, rafforzerà legami per 
sviluppare complementarietà 
e cooperazione per 
affrontare le sfide maggiori. 
Tutte collaboreranno 
all’incremento delle connessioni, 
delle comunicazioni e 
dell’accessibilità.

2. IL TEMA

SVILUPPO E INTEGRAZIONE

I principali drivers individuati 
nel Piano Operativo Nazionale 
per le Città Metropolitane 2014 
-2020 sono la modernizzazione 
dei servizi urbani, le pratiche per 
l’inclusione sociale, la promozione 
di filiere produttive locali.

Le parole chiave sono 
molteplicità e integrazione: 
degli attori e delle produzioni, 
delle strategie e delle modalità 
di governo, delle relazioni 
sociali, dei fabbisogni e delle 
sfide. Gli strumenti attuativi 
hanno le caratteristiche della 
programmazione complessa, 
riferita allo sviluppo urbano 
sostenibile, alla co-progettazione, 
alla complementarietà degli 
interventi. 

LA TESI

LE CITTA’ METROPOLITANE 
COME MOTORI DELLO 
SVILUPPO E PUNTE AVANZATE 
DELL’ECONOMIA

Le metropoli sono la punta 
avanzata della società della 
conoscenza perché sono in 
grado di innestare sulla base 
manifatturiera e sulla più antica 
abilità artigianale la cultura, i 
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saperi scientifici e la qualità artistica. 
Sulla base dell’integrazione tra 
queste diverse competenze il loro 
ambiente è potenzialmente quello più 
favorevole all’innovazione tecnologica, 
all’elevamento della qualità dei prodotti, 
all’affermazione dei gusti più raffinati 
che impongono le tendenze di moda.

Il vantaggio specifico delle città 
italiane risiede nella loro storia, in quelle 
fasi in cui sono emerse nel continente e 
nel mondo come leader dell’economia 
e della cultura lasciandoci un 
inestimabile patrimonio ancora risorsa 
fertile e da valorizzare. Su questo 
vantaggio competitivo costruiranno 
il loro sviluppo coniugandolo con 
l’apertura al futuro e l’intensità degli 
scambi, favorito dalla dotazione 
delle più avanzate tecnologie 
dell’informazione. Le relazioni che 
s’intrecciano nelle loro configurazioni 
compatte, testimoniate dalla vitalità 
ben radicata del commercio urbano, 
saranno sempre l’humus da preservare 
accuratamente per alimentare la loro 
tipica ed affascinate urbanità così 
attrattiva per la popolazione più 
sensibile.

La loro politica di sviluppo si fonderà 
sull’integrità delle loro identità e 
favorirà l’integrazione della complessità 
delle relazioni.

La centralità delle città metropolitane 
per il benessere nazionale richiede 
l’istituzione della conferenza stato-città 
metropolitane per guidare le politiche 
urbane.

3. IL TEMA

RISORSE E AGENDA 
METROPOLITANA INVESTIMENTI 
UTILI A RIFONDARE PROGETTI DI 
CITTADINANZA

Al centro della riforma dei compiti 
istituzionali si pone un’agenda urbana 
nazionale fondata sull’idea di città 
come ecosistema e come infrastruttura 
funzionale e territoriale, una risorsa 
preziosa, in diverse condizioni di stato 
e valore, produttrice ed erogatrice 
di servizi, a sostegno della società e 
dell’economia. 

Stato, Regione, Città metropolitane, 
Province, Unioni dei Comuni, Municipi, 
possono interagire  per mettere a 
punto i propri documenti dei valori e 
delle strategie, nei quali si riconosce 
una società, stabili, in grado di 
garantire le risorse ambientali e 
territoriali inalterate o inalterabili, 
quelle rigenerabili, quelle producibili 
e l’equilibrio nelle modalità del loro 
utilizzo.

Queste strategie tratteggiano la 
tensione verso i livelli di benessere e 
di sicurezza che un gruppo dirigente 
elabora, in quanto demandato a 
governare la comunità, in risposta 
alle aspettative della popolazione, 
e che realizza con le proprie scelte e 
decisioni, tramite percorsi inclusivi di 
sostanza e non di procedura, in un 
rapporto dialettico con tutti i soggetti 
pubblici e privati che operano sul 
territorio. In questo quadro, le risorse 
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diventano beni collettivi esenti da 
retorica, sono valutabili, il loro uso 
è monitorabile. La distribuzione 
dell’incremento di valore dei 
suoli urbani e lo scambio di 
capitali sociali entrano nella 
definizione delle politiche, la 
solidarietà sociale  e l’efficienza 
pubblica diventano indicatori 
dell’esistenza delle nuove 
geografie urbane, istituzionali, 
amministrative. Le Città, dotate 
di progetto, possono entrare 
pienamente nella rete urbana 
europea e allocare correttamente 
le risorse finanziarie nel governo 
dei processi di sviluppo, nella 
modernizzazione infrastrutturale, 
nella riqualificazione urbana, 
fisica e sociale.

Il cambiamento riguarda la 
capacità di corrispondere 
all’evoluzione delle forme del 
vivere urbano, alle modalità 
di erogazione dei servizi, 
all’efficienza di esercizio 
delle funzioni di base della 
coabitazione urbana, 
all’introduzione del fattore 
tempo e dei cicli di vita delle 
persone nella domanda di 
città, alle relazioni tra cittadini e 
amministrazione, all’accesso alle 
informazioni (open data) e alla 
conoscenza (open innovation). 
E’ un mondo di rapporti, di 
flussi, di scambi e d’interazioni, 
caratterizzato da intelligenza 
ed esperienze cognitive di tipo 

multidirezionale, caratteristiche 
dell’epoca in cui viviamo, ma 
anche da disagi sfaccettati 
e diffusi, da frammentazioni e 
sfrangiature, vuoti e polarità, 
storia e cronaca. Piani e progetti 
vi si devono riferire per dare 
concretezza alla riqualificazione 
degli spazi, considerati con 
uguale sguardo, dal territorio 
metropolitano al luogo di 
prossimità. Difatti, uno spazio 
metropolitano sostenibile ed 
equilibrato deve poter migliorare 
le forme della convivenza sociale 
e delle capacità economiche 
nelle diverse forme urbane; in 
esso i luoghi delle comunità 
potranno assumere connotati 
concreti di laboratori civici, utili al 
ripristino di relazioni di fiducia e a 
nuove consapevoli cittadinanze, 
mentre le convenienze 
economiche potranno contribuire 
all’innalzamento della qualità 
collettiva degli ambienti urbani, 
allocandosi laddove l’incremento 
di sostenibilità può diventare 
fattore di sviluppo.

LA TESI

UNO SPAZIO BEN 
ORGANIZZATO

La crescita delle grandi città 
è giunta fino alla dispersione 
nelle zone agricole e nelle 
aree di valore ambientale e 
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paesaggistico con tessuti sempre 
più polverizzati e una residenza 
unifamiliare dispersa. La grande 
estensione dell’urbanizzazione ha 
bisogno di essere riorganizzata 
secondo una ricentralizzazione 
intorno ad una multipolarità di 
servizi e luoghi di lavoro in una rete 
di centri compatti funzionalmente e 
socialmente integrati. È indispensabile 
un adeguamento delle infrastrutture 
a partire dal trasporto pubblico 
locale sostenibile, sviluppando la 
mobilità non meccanizzata con la 
minimizzazione dei tragitti frequenti 
grazie all’integrazione funzionale. 
Bisogna ristrutturare, riqualificare e 
creare uno spazio pubblico di qualità 
come ossatura dell’insediamento 
metropolitano e strutturazione del 
suo spazio di vita, luogo dell’incontro 
sociale, delle attività all’aperto, della 
crescita politica e del dialogo civile, 
dell’identità delle comunità urbane.

4. IL TEMA

INFRASTRUTTURE AMBIENTALI 
E PAESAGGISTICHE PER LA 
RIGENERAZIONE E LA RESILIENZA 
DEGLI AMBIENTI URBANI

La strategia di adattamento ai 
cambiamenti climatici delinea una 
visione che va oltre la difesa dagli 
eventi climatici, considerandola come 
uno stimolo per una trasformazione 
in grado di coinvolgere in maniera 

creativa persone e luoghi. Le politiche 
per la sicurezza si trasformano in 
componenti del progetto: la prima 
azione di prevenzione. Adattamento 
climatico, sicurezza e progetto di 
paesaggio sono in questi progetti 
strettamente legati e declinano in 
modo sinergico problematiche di 
gestione del rischio ambientale e 
valorizzazione dei territori.

Su queste basi si apre anche la 
possibilità di declinare nuovi standard, 
materiali e  immateriali, che producono 
incremento del valore dei suoli urbani 
e della funzionalità ecosistemica degli 
ambienti favorevoli allo svolgimento 
delle attività umane; nuovi tipi di 
standard, intrinseci ai luoghi e nel 
contempo produttori di luoghi. 

Le nuove dotazioni pubbliche 
sono costituite da reti ecologiche 
che ospitano la mobilità lenta 
e permettono la riproduzione di 
biodiversità, da opere di bonifica 
e di difesa dei suoli, da varchi visivi 
che riaprono spazi fisici e recuperano 
ambienti collettivi, da sistemi 
interconnessi in cui si ricompongono 
gli ambiti a gestione speciale, gli 
ambienti naturalistici soggetti a 
conservazione integrale, le aree 
residuali e quelle degradate, il cui 
ripristino non è un intervento puntuale 
ma concorre al buon funzionamento 
generale.

Le infrastrutture ecologiche e 
paesaggistiche costruiscono lo 
spazio pubblico a scala urbana e 
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metropolitana, definisce strategie per 
la qualità del governo del territorio 
a diverse scale, coinvolgendo 
spazi aperti urbani e rurali e 
contribuendo alla valorizzazione 
paesaggistica, economica e 
turistica del territorio. La rete di 
sistemi ecologici e paesaggistici, 
naturali e progettati, si integra con 
l’ambiente costruito, fornendo servizi 
eco-sistemici a supporto della 
sostenibilità e della resilienza urbana 
(qualità, cambiamento climatico, 
rischio idrogeologico, capacità di 
raffrescamento e risparmio energetico, 
regolazione delle acque meteoriche, 
ecc). L’integrazione tra sistemi 
reticolari a diverse scale intreccia 
stanze paesaggistiche. Il paesaggio 
e l'ambiente sono reinterpretabili 
tramite relazioni ecologiche tra 
differenti paesaggi, modi di vita, clima 
e assetto fisico e ambientale del 
territorio, incentivando la rigenerazione 
urbana.

La rigenerazione urbana ha un valore 
strategico, permette di intervenire 
sulle nostre città secondo principi 
di integrazione fra politiche e 
azioni molteplici, che comprendono 
riqualificazione fisica degli spazi, 
risanamento dei cicli urbani, bonifiche 
e ripristini ambientali, armonizzazione 
tra le componenti naturali, urbane 
e rurali, adattamento climatico, 
inclusione sociale, accesso alla 
casa, innovazione d’impresa, 
attivazione culturale. E’, in sostanza, 
un insieme complesso di interventi 

utile per l’erogazione ottimale dei 
servizi e la qualità delle condizioni 
di vita, finalizzato alla produzione 
e alla distribuzione di ricchezza 
pubblica e privata, caratterizzato 
da un approccio ecosistemico, con 
il quale la città è trattabile come un 
organismo dinamico. 

La rigenerazione urbana non è una 
categoria di intervento confinata 
nel settore tecnico, può diventare un 
progetto collettivo, un patto sociale 
nel quale ridefinire i ruoli di tutti gli 
attori, pubblici e privati, per declinare 
il futuro delle città nelle quali vorremmo 
vivere, assegnando ai valori sociali e 
ambientali una rilevanza economica, 
mettendo al centro dell’attenzione 
l’abitabilità e le relazioni indotte dalla 
qualità degli spazi pubblici. Con 
questo cambiamento di approccio, 
di metodo e di strategia, possono 
cambiare i comportamenti e gli 
stili di vita, la domanda e l’offerta 
di servizi -dalla mobilità al welfare 
urbano; si possono modificare i costi, 
finanziari e ambientali, associati 
alle attuali condizioni urbane; si 
attivano occasioni di lavoro e 
pratiche sperimentali di solidarietà 
sociale. Le buone pratiche di 
rigenerazione urbana, coniugando 
housing sociale e riefficentamento 
edilizio, cooperazione e innovazione, 
producono ambiti urbani sicuri e 
gradevoli che si sostituiscono alle 
forme urbane connotate da degrado 
fisico, ambientale e sociale.
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LA TESI

BENESSERE PER I CITTADINI 
INTEGRAZIONE TRA CITTA’ E NATURA

La grande sfida ambientale, le 
strategie di mitigazione e adattamento 
ai cambiamenti climatici hanno la loro 
frontiera avanzata nelle metropoli 
e le obbligano a essere sostenibili 
come dovere morale nei confronti 
delle generazioni future e resilienti per 
la sicurezza dei loro attuali abitanti 
anche di fronte all’amplificazione dei 
rischi naturali e antropici.

Le città possono imitare la natura, 
imparando dalla biologia, cercando 
di diventare sempre di più organismi 
viventi che rigenerano le risorse 
che consumano, minimizzando la 
produzione di rifiuti, il dissipamento 
dell’energia, il degrado delle risorse 
naturali. Nelle città vanno ripristinati 
i cicli metabolici fino a improntarle a 
un’economia circolare. Secondo questi 
principi sarà necessario rigenerare 
il suo patrimonio edilizio in maniera 
ecoefficiente, puntando sia al risparmio 
energetico che alla generazione di 
energia da fonti rinnovabili; riformare 
tutto il sistema delle infrastrutture 
e degli spazi pubblici in modalità 
verde dando priorità alla gestione 
del ciclo dell’acqua, alla qualità 
dell’aria, combattendo i picchi di 
calore e l’impermeabilizzazione del 
suolo. La tutela e la cura della 
biodiversità rientra nelle responsabilità 
del governo metropolitano e innerva i 
brani urbanizzati del policentrismo per 

innestarsi nell’insediamento e fornire i 
servizi ecosistemici.

L’ottica smart si unisce a pratiche 
di valorizzazione delle esperienze 
cognitive e progettuali prodotte dalle 
Città, perciò nel governo di questo 
sistema complesso si ricorrerà alla 
tecnologia informatica più avanzata.

5. IL TEMA

PIANIFICAZIONE, STRATEGIA, 
PROGETTO

Il livello strategico della 
programmazione e la pianificazione 
territoriale caratterizzano la Città 
Metropolitana, che si configura 
appieno come ente territoriale di 
area vasta. Mancano ancora gli 
approfondimenti sui diversi ranghi 
delle Città Metropolitane italiane, 
tramite i quali costruire le cittadinanze 
metropolitane e inserirsi nella rete 
urbana europea, ognuna con una 
propria, specifica vocazione funzionale. 
A ciò può contribuire l’approccio place 
based, che permette di declinare le 
azioni necessarie per raggiungere 
gli obiettivi adeguatamente ai 
diversi contesti, integrando la rete 
metropolitana con il sistema plicentrico 
delle città medie e delle aree interne. 
E’ importante anche assumere 
una prospettiva lungimirante e un 
approccio multiscalare per l’utilizzo 
degli strumenti di intervento. Non è 
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possibile pensare di rinnovare le nostre 
città completamente e simultaneamente 
in ogni luogo: occorre saper innescare 
processi, con la capacità di definire 
le priorità e persino la pazienza di 
attendere che maturino nel tempo 
le condizioni per riqualificare i tanti 
edifici e spazi che costituiscono la 
risorsa più preziosa per il futuro. Si 
dovrà ricorrere alla molteplicità degli 
interventi applicati all’edificio, allo 
spazio pubblico e alla scala urbana, 
interpretare la complessità delle forme 
urbane, indagare nel dettaglio i luoghi 
e le differenze degli ambiti urbani, 
rappresentare lo stato delle risorse 
e la loro propensione all’evoluzione, 
utilizzare le nuove tecnologie come 
sostegno a processi di informazione 
e di partecipazione, di scambio di 
conoscenze, di monitoraggio degli 
effetti e infine investire nelle infrastrutture 
complesse che sono nel contempo 
reti ecologiche e reti di trasporto di 
persone, cose e dati. Servono strumenti 
di partnership pubblico-privata che 
possano rendere convenienti tanto 
quanto virtuosi gli investimenti privati 
e che permettano un’allocazione 
efficiente delle risorse pubbliche. 

E’ importante far lavorare insieme le 
popolazioni, le istituzioni, le professioni 
e le imprese, in modo da sollecitare 
idee e iniziative. 

Si assume una prospettiva di 
miglioramento ed “accorciamento di 
filiera” del governo e governance del 
territorio; una prospettiva al cui interno 
si possono (e si devono) sviluppare e 

praticare sia una coerente innovazione 
della pianificazione e progettazione 
territoriale ed urbanistica, sia una 
definizione di nuove politiche dello 
sviluppo locale, sia una maggiore 
efficienza amministrativa e semplicità 
(per i cittadini, per le attività 
economiche ed i servizi e pertanto 
anche una maggior competitività), 
concorrendo così ad azioni necessarie 
per far ripartire nel nostro Paese 
proprio dalle Città metropolitane.

Ci vogliono norme generali di 
riferimento che semplifichino lo 
scenario al quale attingere per 
adeguare gli edifici e le città con 
flessibilità e adattamento ai contesti, 
per permettere gli usi temporanei, 
i laboratori urbani, le comunità 
d’impresa, che sviluppano l’innovazione 
culturale e produttiva. Mancano 
strumenti fiscali, visioni unitarie e 
regole semplici, bisogna spingere sul 
coordinamento delle competenze 
e su una chiara attribuzione delle 
responsabilità, che permettano di 
rinnovare gli strumenti tecnici senza 
cadere nell’autoreferenzialità.

Si pone, infine, il rapporto tra 
pianificazione strategica e 
pianificazione territoriale. 

La pianificazione strategica è 
integrata, partecipata, sostenibile, 
flessibile, propone la rappresentazione 
di lungo periodo di un sistema 
locale attraverso l’individuazione e 
la definizione di obiettivi strategici 
condivisi, associando le organizzazioni 
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di rappresentanza degli interessi 
economici, sociali e culturali. 

Gli obiettivi, tradotti in azioni 
specifiche, sono caratterizzati da forme 
di partenariato che coinvolgono attori 
pubblici e privati. 

Quanto al piano territoriale, esso deve 
superare le criticità che hanno reso 
inefficace la pianificazione provinciale, 
riferite a un ruolo di mera mediazione e 
di controllo fra livelli, assumendo invece 
una connotazione efficace in termini 
di azioni e politiche non separate, 
monitorabili, centrate su progetti di 
rete, azioni di difesa dei suoli e di 
protezione del paesaggio e dei beni 
culturali, creazione di nuovi paesaggi 
e dotazioni territoriali. 

Le politiche infrastrutturali (trasporto 
di persone, cose e dati) possono 
ostacolare o agevolare il 
raggiungimento di obiettivi sociali 
ed economici (le nuove forme della 
produzione, il lavoro, l’occupazione 
giovanile, l’accessibilità ai servizi, 
l’inclusione, la risposta ai disagi 
abitativi) e culturali (la creatività, la 
riqualificazione dei paesaggi urbani, il 
cambiamento degli stili di vita). Infine, 
uno spazio metropolitano sostenibile 
ed equilibrato deve poter migliorare 
le forme della convivenza sociale 
nelle diverse forme urbane. In esso, 
spazi riconoscibili come luoghi delle 
comunità, spazi pubblici, quartieri, 
ambiti delle comunità, potranno 
assumere connotati concreti di 
laboratori civici, utili alla solidarietà 

sociale, al ripristino di relazioni 
di fiducia, a nuove consapevoli 
cittadinanze.

A tali fini sono indispensabili:

• una rapida riflessione critica e la 
rielaborazione teorico-tecnica del 
modello (che sembra ancora il 
migliore ma, di fatto, è stato finora 
mal praticato e sostanzialmente 
non capito nella sua potenzialità 
innovativa) costituito dalle 
sequenze Piano strutturale-
Piano operativo-Regolamento 
urbanistico,

• il rovesciamento dello schema che 
preordina l’organizzazione del 
governo pubblico del territorio 
oggi basata sulle separatezze: 
è indispensabile l’aggregazione 
intorno a progetti per superare la 
settorializzazione. Politiche integrate 
accompagnate dall’allocazione 
certa delle risorse sono prodotte 
da un’organizzazione efficiente 
della pubblica amministrazione 
per progetti e non per settori 
incomunicanti;

• il coordinamento fra le scelte 
necessarie alla semplicità 
e certezza dei codici di 
comportamento (apparati 
legislativi), alla chiara attribuzione 
di compiti e responsabilità (assetto 
istituzionale), all’individuazione 
di ambiti territoriali ottimali per 
l’erogazione di servizi (geografia 
amministrativa), all’efficacia degli 
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strumenti (riforma urbanistica), 
all’integrazione di misure 
incentivanti (fiscalità).

Pratiche e processi di governo 
del territorio dovrebbero assumere 
connotati di programmazione e 
di progetto, aperti, comprensibili, 
accessibili, orientati alla soluzione di 
problemi e alla concreta declinazione 
di interventi utili alla sostenibilità. Le 
ricadute riguardano tutti gli attori, non 
ultimi –ovviamente- i pianificatori. Gli 
impatti attesi sono risparmio di energie 
e risorse nella elaborazione delle 
informazioni, maggiore efficacia nella 
composizione dell’interdisciplinarietà 
(dai quadri conoscitivi alla conoscenza 
condivisa), incremento di energie 
e di risorse nel progetto e nella 
consapevolezza degli effetti delle 
scelte (dal piano che prevede cosa, 
al piano che discute in merito al se e 
orienta verso il come).

Le indicazioni per una pianificazione 
efficace si possono riassumere in pochi 
punti:

• la differenziazione fra la 
piattaforma della pianificazione 
strutturale, di livello territoriale e 
strategico non conformativo di 
area vasta (Città metropolitana, 
Unioni dei Comuni, Province) 
e il piano operativo di livello 
comunale, centrato sulla 
rigenerazione urbana;

• la riduzione in numero e 
l’incremento in qualità dei piani, 

limitando la proliferazione di quelli 
di settore, restituendo differenze di 
rango e di efficacia agli strumenti 
ordinari di governo del territorio;

• la considerazione unitaria di piano 
e gestione ai fini della fattibilità e 
della convenienza;

• l’attribuzione più estesa dei 
contenuti paesaggistici nelle 
politiche territoriali e urbanistiche 
applicando pienamente la 
Convenzione europea del 
paesaggio, in modo che la qualità 
paesaggistica sia esito di una 
crescita culturale complessiva, 
piuttosto che di una procedura 
conseguente a un vincolo.

LA TESI

PROGETTI DI RETE E VISIONI 
STRATEGICHE

Le città metropolitane affronteranno 
una nuova dimensione della 
pianificazione d’area vasta articolata 
tra grandi quadri strutturali in grado di 
stabilizzare il loro patrimonio e incisivi 
programmi di trasformazione incentrati 
sulle infrastrutture e i grandi servizi.

Assunti come prerequisiti di progetto 
e non come obiettivi generali i 
paradigmi della sostenibilità dello 
sviluppo, dell’efficienza ambientale 
degli ambienti urbani, dell’inclusione 
sociale e del sostegno alla produttività 
e all’innovazione, del contenimento 
del consumo di suolo e del riequilibrio 
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insediativo, il piano può essere un 
documento di programmazione 
condivisibile, un racconto consapevole 
delle città nelle quali viviamo e di 
quelle dove vorremmo vivere. Così, 
si possono rappresentare i rapporti 
tra le popolazioni e gli ambienti fisici, 
preoccupandosi degli effetti delle 
scelte sull’ambiente, la salute umana, 
l’economia, la società; si possono 
unire programmazione territoriale e 
programmazione di spesa (un patto 
sociale per le priorità d’intervento e i 
costi per il benessere della collettività). 

 

AZIONI

Richiediamo che le Città Metropolitane:

1. si impegnino nelle relazioni con 
le istituzioni sovranazionali, per 
attuare i progetti di sviluppo utili al 
benessere del Paese e alla tutela 
dei beni comuni;

2. siano dotate di sistemi di 
mobilità multiscalare, multimodale, 
multisettoriale, ambientalmente 
sostenibile, sostenuti 
dall’applicazione delle ICT, con 
priorità di investimento sul sistema 
di trasporto su ferro unificato;

3. promuovano la creazione di nuovi 
paesaggi urbani e territoriali, ove 
siano integrate la sicurezza, la 
salubrità, l’efficienza ecologica e 
il benessere percettivo, favorendo 
l'integrazione con gli scenari urbani 
e rurali delle aree interne;

4. realizzino almeno un parco 
di rango metropolitano, per 
dimensione e accessibilità, quale 
dotazione della cittadinanza 
metropolitana;

5. si dotino di piani di gestione dei 
centri storici e di regolamentazione 
di tutti i  beni culturali, comprese 
le architetture antiche, moderne e 
contemporanee, per la creazione 
di “distretti dei beni culturali”;

6. assumano un obbligo di 
destinazione dei propri 
bilanci almeno del 20% per le 
politiche ambientali, ai fini della 
realizzazione di reti integrate fra 
città e natura e per il risanamento 
degli ambienti urbani;

7. concretizzino coerenza e 
perequazione dei bilanci per la 
miglior allocazione e funzionalità 
dei servizi metropolitani;

8. sviluppino azioni di governance e 
partecipazione per le capacità di 
impresa e le filiere produttive locali, 
anche sostenendo innovative forme 
di business community;

9. promuovano iniziative per 
comprendere la domanda 
di progetto espressa dalle 
cittadinanze autoctone e straniere, 
per la formazione della città 
interculturale;

10. valorizzino i capitali socio-territoriali 
per favorire uno sviluppo locale in 
grado di autosostenersi.
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AUSPICI

Auspichiamo che:

1. nell’ordinamento per l’elezione dei 
sindaci sia obbligo nei programmi 
elettorali di fare riferimento in 
modo esplicito e approfondito alle 
proposte politiche metropolitane;

2. siano assegnate alle Città 
Metropolitane risorse e poteri 
di governo e di gestione delle 
medesime che consentano 
l’effettiva attuazione delle strategie;

3. sia reso possibile alle Città 
Metropolitane prevedere con i 
propri Piani interventi e ambiti di 
attuazione delle proprie politiche, 
non limitando dette previsioni a 
indirizzi e direttive;

4. si facciano corrispondere con 
coerenza le aree metropolitane 
funzionali agli enti Città 
Metropolitane;

5. si istituisca la Conferenza Stato/
Città Metropolitane;

6. si utilizzino le Città Metropolitane 
per avviare il processo di 
costituzione delle macroregioni.
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PREMESSA

L’INU, da tempo impegnato sui temi 
del governo del territorio delle Città 
metropolitane, istituite con la legge 
56/2014 dopo due decenni di tentativi 
senza successo, auspica che il nuovo 
soggetto istituzionale abbia un ruolo 
profondamente innovativo, espletando le 
sue potenzialità di riqualificazione delle 
realtà urbane più estese e di rilancio del 
sistema sociale ed economico del paese 
e della sua competitività.

In questi anni il processo di 
metropolizzazione dei sistemi insediativi 
italiani si è esteso assumendo forme 
diverse, spesso posturbane, con un 
significativo aggravamento delle 
problematiche relative alla qualità 
della vita, ai processi di sviluppo ed 
alla integrazione sociale.

La nuova legge consente di intervenire 
con strumenti adeguati rispetto a 
questi fenomeni. In particolare per i 
temi di interesse disciplinare appare 
possibile perseguire i seguenti 

obiettivi coerenti a tutte le Città 
Metropolitane: la realizzazione di un 
assetto insediativo (nodi e reti) del 
Paese, in cui le CM assumono il ruolo 
di principale, ma non esclusivo, motore 
dello sviluppo con:

• la crescita della competitività 
territoriale nella rete metropolitana 
internazionale con interventi 
strategici mirati alla riduzione dei 
costi esterni delle imprese ed al 
sostegno dell’innovazione

• la coesione delle diverse comunità 
locali nell’aree metropolitane, 
evitando la loro omologazione

• il funzionamento a rete dei servizi 
per i cittadini

• la mobilità delle persone e 
delle merci nelle e tra le aree 
metropolitane, anche con sistemi 
infrastrutturali soft

• la riconnessione delle reti verdi 
all’interno dei tessuti edificati e tra i 
grandi fondi settoriali e agricoli

La posizione dell’Istituto nazionale di urbanistica

Indirizzi per la pianificazione territoriale 
delle città metropolitane

Documento approvato a conclusione del Seminario delle Sezioni regionali dell’Istituto 
nazionale di urbanistica, tenuto a Napoli il 13 ottobre 2016
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• la cura dei beni comuni attraverso 
la diffusione di iniziative di 
cittadinanza attiva.

Partendo da quanto già indicato sul 
tema nel XXIX Congresso nazionale1, 
l’INU ribadisce pertanto le seguenti 
linee di azione:

1. richiedere al Governo di mantenere 
gli impegni di politica urbana 
perché le Città metropolitane 
svolgano effettivamente il ruolo di 
motore dello sviluppo del paese. 
Per ciascuna di esse riconosca 
il ruolo d’interesse nazionale, 
e favorisca l’esercizio di quelle 
funzioni d’eccellenza – in esercizio 
o potenziali – indispensabili al 
benessere della nazione.

2. Richiedere alle Regioni che 
devolvano alle CM quelle 
competenze, quelle risorse e 
quelle strutture organizzative che 
consentano di programmare e di 
attuare adeguatamente l’assetto 
dei propri sistemi insediativi in 
riferimento alle CM, rivedendo 
e portando a compimento la 
ripartizione delle deleghe. Inoltre, 
anche sulla base di accordi 
interregionali e nazionali adeguino 
la propria legislazione in materia 
di pianificazione territoriale ed 
urbanistica

3. Orientare la CM nel rapido 
passaggio dai PTCP ai Piani 

1 Dal titolo: Progetto Paese: l’urbanistica tra 
adattamenti climatici e sociali, innovazioni 
tecnologiche e nuove geografie istituzio-
nali, Cagliari 28-30 aprile 2016

Strategici e ai PTGM impegnando 
adeguate risorse tecniche e 
procedendo alle consultazioni ed 
al coinvolgimento della società 
civile, perché si superi il semplice 
coordinamento per una unità 
amministrativa più coesa e con 
capacità operative più efficaci

4. Orientare le CM a sviluppare 
rapporti di collaborazione a livello 
macroregionale allo scopo di 
promuovere politiche e progetti 
per la competizione internazionale.

Le Sezioni dell’INU nelle regioni con 
CM svolgeranno un ruolo di stimolo e 
supporto per accelerare i processi di 
pianificazione, verificare la loro qualità 
tecnica e indirizzarli verso l’idea di 
Progetto Paese dell’istituto. 

Le specifiche condizioni e realtà delle 
CM orienteranno i criteri per una 
pianificazione efficace. Le attività 
di pianificazione delle CM per la 
loro natura innovativa richiedono un 
Osservatorio per assicurare lo scambio 
di esperienze.

In merito agli atti di pianificazione da 
porre in essere l’INU ritiene che:

1. la pianificazione metropolitana 
faccia da riferimento ai 
fenomeni e alle dimensioni 
dell’area metropolitana 
funzionale utilizzando accordi di 
pianificazione e l’articolazione in 
zone omogenee per estendere 
o ridurre rispettivamente la 
portata del PTG rispetto ai confini 
amministrativi.
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2. Si debba realizzare un legame 
stretto e di evidenza negli 
atti tra PS e PTG attraverso la 
territorializzazione delle politiche 
e delle competenze verificandone 
con strumenti adeguati la 
compatibilità e la coerenza

3. Il PTGM assume legittimità di 
cogenza per le scelte operative 
d’interesse metropolitano, 
determinando, limitatamente ad 
esse e attraverso processi di 
copianificazione, la conformazione 
dell’uso del suolo

4. La determinazione dell’uso del 
suolo, compatibilmente con gli 
obiettivi derivanti dalle scelte 
strutturali e strategiche di interesse 
metropolitano e delle zone 
omogenee resti nelle competenze e 
nelle autonomie comunali

5. Si debbano costituire e rafforzare 
le zone omogenee – anche 
attraverso processi di unione 
di comuni – per realizzare un 
decentramento dei servizi e di un 
modello metropolitano policentrico; 
le zone omogenee in tal senso 
costituiscano un momento di 
autonomia di elaborazione della 
pianificazione ed un avvicinamento 
della stessa ai cittadini senza, 
tuttavia, introdurre un altro livello di 
pianificazione

6. Il processo di pianificazione attivi 
la mobilitazione responsabile degli 
stakeholder sotto la regia pubblica 

della CM su cui cade altresì l’onere 
di sviluppare la cooperazione con 
i comuni e le loro unioni

7. L’INU è disponibile a partecipare ai 
momenti di consultazione, e fornisce 
la sua competenza per esplicitare 
alle istituzioni ed alle associazioni i 
passaggi tecnici e le conseguenze 
delle scelte, secondo principi di 
trasparenza e di concorrenza

8. Il processo di pianificazione 
metropolitana in tutte le 
componenti e articolazioni, si 
avvalga degli idonei strumenti 
di valutazione come costante 
strumento di impostazione e 
controllo per uno sviluppo 
sostenibile.




