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Information about the CENTRAL EUROPE programme 

CENTRAL EUROPE is a European Union programme that encourages cooperation among the 
countries of Central Europe to improve innovation, accessibility and the environment and to enhance 
the competitiveness and attractiveness of their cities and regions. 

CENTRAL EUROPE invests 231 million EUR to provide funding to transnational cooperation projects 
involving public and private organisations from Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, 
Poland, the Slovak Republic and Slovenia. 

The programme is financed by the European Regional Development Fund (ERDF) and it runs from 
2007 to 2013. Interested partnerships were invited to propose their projects following public calls for 
proposals, which were widely publicised. 
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Le modalità e gli approcci adottati dalle grandi città per affrontare i problemi di carattere 

metropolitano sono assai diversi. Alcune hanno optato per soluzioni strutturali costituendo istituzioni 

di governo ad hoc (spesso di secondo grado), altre hanno invece fatto ricorso a soluzioni funzionali di 

carattere generale (avviando esperienze di progettazione strategica) o settoriale (elaborando 

progetti e politiche in specifici ambiti di policy ed in particolare nei trasporti). In questo documento 

sono illustrate le più recenti esperienze di cinque grandi aree metropolitane europee: Barcellona, 

Lione, Manchester, Milano e Parigi. Si  tratta di casi molto eterogenei poiché diverse sono le 

caratteristiche di fondo di queste metropoli, sotto il profilo dimensionale, territoriale, 

socioeconomico ed istituzionale.  Il documento è organizzato in due parti. Nella prima sono illustrati i 

tratti principali delle cinque esperienze esaminate focalizzando l’attenzione prima sull’assetto 

istituzionale e poi su una specifica esperienza di policy (nel settore dei trasporti o della pianificazione 

spaziale). L’ultima parte propone alcune riflessioni di carattere comparato, evidenziando somiglianze 

e differenze tra le cinque esperienze esaminate.   



 

 

4 

  



 

 

5 

Barcellona 

 

1. Introduzione 

Barcellona, capoluogo della Comunità autonoma della Catalogna, è la seconda città spagnola per 
numero di abitanti. Il territorio che ruota attorno al capoluogo può essere suddiviso in diverse 
articolazioni: la prima è quella dell’Area Metropolitana di Barcellona (AMB), il nuovo organismo 
istituzionale nato nel 2011 in attuazione della Legge 31/2010, che comprende 35 comuni oltre al 
capoluogo e una popolazione di circa 3,2 milioni di abitanti (anno 2009; fonte: PTMB 2010). Al suo 
interno, il comune di Barcellona conta nel circa 1,6 milioni di abitanti (anno 2009; fonte: Eurostat). La 
seconda articolazione è quella dell’Ambito Metropolitano, individuato dal Pla territorial general de 
Catalunya, che suddivide il territorio catalano in sei ambiti territoriali. L’Ambito comprende 7 
comarques1 e 164 comuni, per una superficie complessiva di 3.236 km² su cui abitano 4.992.193 
persone (anno 2009; fonte: PTMB 2010). Infine, la terza articolazione è quella della Provincia di 
Barcellona, una delle quattro province della Comunità autonoma della Catalogna (le altre tre sono la 
Provincia di Girona, Lleida  e Tarragona), che comprende 252 comuni e 7,7 milioni di abitanti (anno 
2012 – fonte: Eurostat). 

Ambiti territoriali della Catalogna individuati dal Pla territorial general de Catalunya. Fonte: 

http://www20.gencat.cat/ 

 
 

2. L'assetto istituzionale 

il territorio metropolitano è oggi amministrato da un nuovo ente, l’Area Metropolitana di Barcellona 
(AMB), costituito nel 2011 in attuazione della Legge 31/2010, che ha integrato e sostituito le tre 

                                                           
1
 Le comarques sono partizioni amministrative in cui si articola il territorio della Catalogna. La suddivisione è stata  

introdotta dal decreto della Generalitat de Catalunya del 1936, in vigore fino al 1939 e ripristinato nel 1987, dopo il 
ritorno alla democrazia. Il governo e l'amministrazione delle comarques sono controllati dai consigli comarcali. Attualmente 
esistono in Catalogna 41 comarques. La comarca di Barcellona, la Barcelonès, raggruppa quattro comuni (Barcellona, Sant 
Adrià de Besòs, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet) e  circa 2,2 milioni di abitanti.  
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precedenti istituzioni di ambito metropolitano: la Mancomunidad de Municipios de l’Area 
Metropolitana de Barcelona - MMAMB (23 comuni),  l’Entidad Metropolitana del Medi Ambient – 
EMMA (33 comuni) e l’Entidad Metropolitana del Transporte – EMT (18 comuni).  

AMB di Barcellona. Fonte: Barcelona Metropolitan Area Report 2007-2011 

 
 

La nuova istituzione risponde alla volontà di rafforzare il governo metropolitano affidando al nuovo 
organismo maggiori competenze in materia di pianificazione territoriale e sviluppo urbano oltre che 
nei settori della mobilità e dell’ambiente. Nello specifico, all’AMB corrispondono le seguenti 
competenze: la pianificazione urbanistica; i trasporti e la mobilità; il sistema delle acque 
(somministrazione d’acqua potabile, regolazione delle tariffe, la depurazione, etc.); i rifiuti 
(trattamento e valorizzazione dei rifiuti, coordinamento dei sistemi di raccolta, etc.); altre 
responsabilità sull’ambiente (formulazione di un piano metropolitano per la salvaguardia 
dell’ambiente e della biodiversità, etc.); le infrastrutture; lo sviluppo economico e sociale 
(promuovere lo sviluppo delle attività economiche, sociali e del commercio, sostenere 
l’implementazione delPiano Strategico Metropolitano, etc.); la coesione sociale e territoriale.  
La struttura istituzionale dell’AMB comprende: 

− Il Presidente, eletto dal Consiglio Metropolitano tra i membri che sono anche sindaci dei 
comuni del raggruppamento (attualmente è stato eletto presidente del Consiglio 
Metropolitano il sindaco di Barcellona Xavier Trias);  

− La Giunta di governo, composta da un presidente, 9 vicepresidenti e 7 consiglieri 
metropolitani, il cui compito consiste nell’assistere il presidente dell’AMB nell’esercizio dei 
suoi poteri; 

− Il Consiglio Metropolitano, composto da tutti i sindaci dell’area metropolitana e da membri 
eletti in ciascun Comune, per un totale di 90 consiglieri. In particolare, ciascun comune è 
rappresentato all’interno nel Consiglio Metropolitano nel modo seguente: Comune di 
Barcellona - 25 consiglieri;  Comuni con più di 100 mila abitanti - 4 consiglieri; Comuni tra 75 
e 100 mila abitanti - 3 consiglieri; Comuni tra 20 e 75 mila abitanti - 2 consiglieri; Comuni con 
meno di 20 mila abitanti - 1 consigliere. Il Consiglio Metropolitano oltre a nominare il 
Presidente dell’AMB, indirizza l’operato degli altri organi di governo, approva il regolamento 
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organico dell’ente, il piano d'azione metropolitana e gli altri provvedimenti di carattere 
generale; 

− La Commissione Speciale di Bilancio, con funzione di controllo dei conti dell’AMB; 

− Il Consiglio dei sindaci, composto da tutti i sindaci che appartengono all’AMB.  
 

3. Il Piano Strategico Metropolitano (PEMB) e il Pi ano Territoriale 
Metropolitano di Barcellona (PTMB) 

L’attività del nuovo livello istituzionale è orientata dal Plan Estratégico Metropolitano De Barcelona 
(PEMB),  approvato nel novembre del 2010. Il PEMB 2020 costituisce il secondo Piano strategico 
dell’area metropolitana (il primo è stato approvato nel marzo 2003) 2: la sua realizzazione è stata 
valutata indispensabile per far fronte alla crisi finanziaria ed economica che imperversa sull’area.  Il 
Piano strategico  e il nuovo livello di governo metropolitano (AMB) prendono come riferimento il 
medesimo ambito territoriale (il capoluogo e i 35 comuni limitrofi). 
Il Piano strategico  è stato promosso dall’Associazione per il Piano strategico metropolitano di 
Barcellona, una organizzazione privata senza scopo di lucro, il cui obiettivo consiste nell’individuare e 
promuovere strategie per sostenere lo sviluppo economico e sociale delle AMB. L'associazione fu 
fondata nel 1987 per esercitare le sue funzioni all’interno del Comune di Barcellona; più tardi, nel 
2000, il suo campo d’azione venne esteso a tutto il territorio dei 36 comuni dell'area metropolitana. 
Oltre alla Città di Barcellona, partecipano al Consiglio Generale del PEMB circa 300 membri tra cui 
enti amministrativi locali (la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona e i consigli delle 
comarques), i principali attori del sistema economico e sociale (Cámara de Comercio, Círculo de 
Economía, Fomento del Trabajo, Universidad de Barcelona, Fira de Barcelona, Puerto de Barcelona y 
Aeropuerto del Prat) e altre istituzioni legate al territorio (Mancomunidad de Municipios, Entidad 
Metropolitana del Transporte y Entidad Metropolitana del Medio Ambiente). Attualmente il 
presidente del Consiglio generale è Xavier Trias che unisce a questo ruolo anche quello di Sindaco di 
Barcellona e Presidente dell’Area Metropolitana di Barcellona (AMB).  
Il Piano è stato elaborato tenendo conto dei risultati del lavoro della Comissió de Prospectiva, così 
come una serie di workshop e analisi preliminari, che sono servite a strutturare i contenuti del Piano. 
I lavori sono stati organizzati da 17 sub-comitati su temi specifici (la sostenibilità, la cultura, 
l’industria creativa, il design, l’università, etc.): sono stati realizzati circa 50 incontri, ai quali hanno 
preso parte circa 220 stakeholder. La formulazione e implementazione del Piano è affidata a alla 
Commissione Strategica, incaricata di tradurre le indicazioni emerse nel lavoro di diagnosi in progetti 
concreti di sviluppo del territorio.   
Con il PEMB 2020 l’area metropolitana di Barcellona mira a divenire una delle regioni europee più 
attrattive nei confronti di talenti e più influenti nel campo dell’innovazione. A tale scopo, la proposta 
strategica si articola in sei sfide:  

1. La sostenibilità e il cambiamento climatico. L'AMB mira a diventare un punto di riferimento e 
un modello per le politiche urbane sui temi della sostenibilità, del risparmio energetico, della 
riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti; 

2. Posizionare l’AMB in posizione di leadership sul mercato globale, assicurando una maggiore 
presenza nei paesi che mostrano grandi prospettive di crescita; 

3. Favorire lo sviluppo dei principali settori della knowledge economy, come l’industria creativa, 
il design, l'architettura e l'arte, la salute e lo sport;  

                                                           
2 Per quanto riguarda il Comune di Barcellona, come è noto la Città vanta una lunga serie di Piani strategici: il 
primo Piano Strategico della Città di Barcellona venne elaborato nel 1988; ad esso fecero seguito altri due piani 
strategici (nel 1994 e nel 1999). 
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4. L’agricoltura sostenibile. L’obiettivo è garantire la competitività e la sopravvivenza del 
settore sviluppando sinergie tra l’area urbana centrale e i comuni della cintura; 

5. Diventare una delle regioni più attrattive nei confronti di lavoratori altamente qualificati; 
6. Un società più attenta ed equa: una risposta sociale alla crisi. Per raggiungere questo 

obiettivo, è necessario intraprendere azioni nel campo dell'istruzione, della cultura, dello 
spazio pubblico, dell'edilizia sociale, della mobilità, etc. 

Oltre al Piano Strategico Metropolitano, la regione metropolitana di Barcellona si è recentemente 
dotata anche di un Piano Territoriale Metropolitano (PTMB), approvato dal governo regionale della 
Catalogna il 20 aprile del 2010. Il Piano mira al riordino del territorio delle sei comarques dell’Ambito 
Metropolitano di Barcellona, individuato dal Pla territorial general de Catalunya. Esso è uno dei sette 
piani territoriali parziali previsti dalla legislazione catalana (Llei de Política Territorial), approvata dal 
Parlamento della Catalogna nel 1983.  
Il PTMB è quindi un piano con carattere prevalentemente fisico: non è un piano strategico né un 
programma di sviluppo economico e finanziario, il suo obiettivo principale è quello di fornire 
orientamenti di fondo in grado di orientare l’uso del suolo e l’organizzazione delle attività 
economiche. Esso contiene indicazioni e raccomandazioni per lo sviluppo equilibrato del territorio 
regionale e misure vincolanti che si collocano su un livello di dettaglio superiore a quello dei piani 
urbanistici comunali.  
Per la sua elaborazione è stata creata la Commissione per l’Organizzazione Territoriale Metropolitana 
di Barcellona (COTMB): un organismo composto da 22 membri, tra cui figurano sia rappresentanti 
degli enti locali (i comuni, le comarques, la Mancomunitat, la  Federazione dei Comuni della 
Catalunya e, l’Associazione Catalana dei Municipi ) che dei livelli superiori di governo (lo Stato, il 
governo di Catalogna, la Diputació de Barcelona). Per procedere alla stesura del Piano è stata inoltre 
nominata una Commissione Tecnica, composta sia da membri degli enti locali che del governo della 
comunità autonoma. Il PTMB è quindi frutto di un accordo tra amministrazioni locali, il governo della 
comunità autonoma e altri attori presenti sul territorio. Esso è l’esito di un lavoro di continuo 
confronto politico alla ricerca di soluzioni condivise. Il processo che ha portato alla sua elaborazione è 
stato lungo (circa cinque anni) e fortemente partecipato; esso è servito da una lato a migliorare ed 
arricchire i contenuti del Piano, dall’altro lato a favorire la conciliazione dei diversi interessi delle 
parti in gioco. Le fasi principali di tale percorso possono essere così riassunte: 

1. Nel 2005 viene costituita la Commissione di Organizzazione Territoriale Metropolitana di 
Barcellona (COTMB), che nel 2007 elabora un primo documento contenente i principali 
elementi del Piano; 

2. Il documento è  presentato pubblicamente tra aprile e luglio del 2008. In questa prima fase di 
consultazione vengono raccolte più di 2.000 osservazioni che, dopo essere state analizzate, 
vengono integrate nei contenuti del Piano. Viene così stilato un secondo documento, 
approvato dal COTMB  il 22 maggio 2009; 

3. La seconda versione del piano viene nuovamente pubblicata e raccoglie ancora circa 500 
osservazioni. Parallelamente vengono realizzati circa 100 incontri pubblici e altrettante 
consultazioni più ristrette presso i comuni, le associazioni e le rappresentanze economiche e 
sociali; 

4. La versione definitiva del PTMB è stata approvato dal Governo della Generalitat della 
Catalunya il 20 aprile 2010. 

Sul piano dei contenuti, il Piano mira a tre obiettivi principali: 1) sostenere la compattezza fisica degli 
insediamenti; 2) conservare e migliorare la complessità funzionale del territorio; 3) promuovere 
maggior coesione sociale. A fronte di un’area metropolitana in forte crescita demografica, l’aumento 
di consumo di suolo previsto dal piano corrisponde a poco più di 3.000 ettari (circa l’1% della 
superficie complessiva). Per contro, il piano  raddoppia l’estensione delle aree protette, che passano 
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da 103.000 a 227.000 ettari. L’esperienza del PTM di Barcellona è quindi “un caso innovativo ed 
emblematico mediante il quale affrontare la questione dei territori urbanizzati dispersi […]. Il 
carattere vincolante e prescrittivo di alcune sue norme, in particolar modo quelle destinate alle 
agglomerazioni degli insediamenti diffusi, unite alle indicazioni e raccomandazioni di carattere più 
generale che regolano gli altri aspetti territoriali potranno rivelarsi la soluzione tecnica idonea per 
l’organizzazione di un territorio così vasto. Certamente, il grado di accettazione politica e la sensibilità 
culturale delle comunità locali costituiscono lo sfondo necessario affinché operazioni di governo 
territoriale di questa portata possano rivelarsi vincenti” (Acierno 2011). 
Per raggiungere gli obiettivi indicati, il PTMB focalizza l’attenzione su tre temi fondamentali: 1) gli 
spazi aperti naturali; 2) gli insediamenti urbani; 3) le infrastrutture di mobilità.  
Rispetto al primo tema, il Piano individua alcune criticità nel sistema degli spazi aperti determinante 
essenzialmente: a) dalla mancanza di connessione tra le aree protette; b) dalla mancanza di forme di 
protezione efficaci in molti spazi aperti situati in pianura, che corrono il pericolo di vedersi inglobati 
nei processi di urbanizzazione. Per far fronte a tali nodi critici il Piano amplia la superficie di aree 
protette e introduce direttive vincolanti per la pianificazione urbanistica comunale e per la 
pianificazione settoriale. In questo modo il PTMB definisce un sistema di spazi aperti interconnessi, in 
grado di salvaguardare la biodiversità, preservare il paesaggio, moderare il consumo di suolo.  
 
Proposta del PTMB per il sistema degli spazi aperti. Fonte: PTMB 2010 

 
 
Per quanto riguarda il sistema degli insediamenti, il PTMB mira a ridurre la centralizzazione eccessiva 
ed anche la dispersione informale, allo scopo di articolare il territorio metropolitano in un sistema di 
città. I principali obbiettivi che il Piano propone in questo campo sono: 1) favorire la coesione sociale 
del territorio, evitando la segregazione delle aree urbane; 2) favorire lo sviluppo della città complessa 
contro la specializzazione funzionale; 3) razionalizzare le aree per le attività produttive; 4) 
promuovere il carattere compatto e continuo della crescita dell’area urbana; 5) rafforzare la struttura 
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nodale del territorio. Per raggiungere questi obiettivi, il territorio viene distinto in tre parti: 1) l’area 
metropolitana centrale, per la quale il Piano non prevede nuove operazioni di espansione urbana di 
grandi dimensioni; 2) le città dell’arco metropolitano, di cui è favorita la crescita e l’integrazione nel 
sistema insediativo della regione metropolitana; 3) i nuclei urbani e le aree specializzate: il piano mira 
al contenimento delle aree specializzate isolate ad uso prevalentemente residenziale e al 
consolidamento dell’integrazione urbana delle aree contigue alle aree urbane.  
Infine, per quanto riguarda le infrastrutture di mobilità, il PTMB prevede di migliorare l’accessibilità e 
la connettività del territorio metropolitano in modo da facilitare la mobilità dei cittadini e delle merci. 
Il piano propone l’ampliamento della rete e dei servizi di trasporto collettivo, in particolare della rete 
ferroviaria. L’obiettivo principale è quello di intensificare la rete di interconnessione “ortogonale” dei 
sistemi urbani e delle linee di trasporto collettivo, rompendo la radialità della struttura esistente.   
 

4. Brevi osservazioni conclusive 

La nascita dell’Area Metropolitana di Barcellona costituisce l’esito di un processo di progressiva 
collaborazione tra i comuni dell’area metropolitana (iniziato già nel 1988 con la creazione della 
Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcellona) e di progressiva integrazione 
funzionale di alcune entità metropolitane (MMAMB, EMMA, ETM). Il nuovo Ente si concentra così più 
sulla erogazione di servizi (la gestione del ciclo dei rifiuti, delle acque, la pianificazione urbanistica, 
etc.) che sull’implementazione di programmi di sviluppo di respiro metropolitano. La volontà di dar 
vita a un nuovo strumento di pianificazione strategica (il PEMB), che aggiorna il documento del 2003, 
e la stesura di un nuovo documento di carattere strategico, che disciplina lo sviluppo del sistema 
insediativo ad una scala molto ampia (PTMB), testimoniano tuttavia la volontà di superare la 
dimensione funzionale verso una più marcatamente politica e strategica (DiAP 2013).  
Ciò che in modo marcato sembra contraddistinguere il caso di Barcellona, è il carattere fortemente 
partecipativo dei documenti strategici che orientano l’azione di governo metropolitano. La stesura 
del PEMB e del PTMB è infatti preceduta da lunghi percorsi di consultazione della cittadinanza e degli 
attori locali. La partecipazione della società civile e del tessuto imprenditoriale alle scelte della nuova 
amministrazione è inoltre in certa misura garantita dalla stessa composizione della Comisión de 
estrategia, cui è affidata l’implementazione dei progetti ricompresi nel Piano. La Commissione, 
organizzata in sei sotto-comitati ai quali partecipano attori pubblici, privati e del terzo settore, 
costituisce una delle principali sedi della governance metropolitana.  
Per quanto concerne il PTMB, il Piano presenta numerosi elementi di interesse che rimandano sia al 
processo di redazione e approvazione del documento che al contenuto dello stesso.  Per evitare 
l’insorgere di forti opposizioni da parte delle amministrazioni locali, è stata adottata una soluzione 
innovativa: coinvolgere nella formulazione del Piano sia il governo regionale che gli enti locali 
dell’area. A tal scopo, è stata costituita la Comisión de Ordenación Territorial Metropolitana di 
Barcellona, che coinvolge sia attori regionali che le amministrazioni locali. Il piano è quindi l’esito di 
un lavoro di continuo confronto politico, alla ricerca di soluzioni condivise con un ventaglio di attori 
estremamente allargato: come si è visto, si sono moltiplicati i momenti di dibattito pubblico lungo 
tutto l’arco del processo, che si protrae per tre anni. Un secondo punto di forza del Piano consiste nel 
“contenimento” dei suoi obiettivi (Indovina 2011): l’organizzazione degli spazi aperti, delle aree 
urbane e delle infrastrutture della mobilità. Obiettivi limitati, tuttavia in grado di orientare la crescita 
della città in senso multipolare, attraverso l’introduzione di un sottile mix di accorgimenti normativi e 
indicazioni di carattere strategico, che orientano l’azione delle amministrazioni comunali senza 
tuttavia assumere un carattere eccessivamente vincolante.  
 
 Principali riferimenti:  
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1 Lione 

 

1. Introduzione 

Lione è la terza città della Francia, dopo Parigi e Marsiglia. Il comune di Lione, situato alla confluenza 
di due grandi fiumi,  il Rodano e la Saona, si suddivide in 9 arrondissement; la popolazione residente a 
fine 2009, secondo i dati raccolti dal censimento INSEE, era di 479.803 abitanti, su un territorio di 
47,9 Km² (circa 10.000 abitanti per km²). La crescita insediativa attorno al comune capoluogo e ai 
centri limitrofi ha prodotto negli anni una realtà urbana di scala metropolitana, il cui perimetro è 
stato formalizzato con l’istituzione della Communauté Urbaine du Grand Lyon (legge 31 dicembre 
1966), per la gestione unitaria di alcuni importanti servizi collettivi. L’area della Communauté urbaine 
della Grande Lione comprende oggi 58 comuni, si estende su 515 km² e conta circa 1,3 milioni di 
abitanti (circa 2.500 abitanti per Km² - anno 2008, fonte: www.grandlyon.com). Lo Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), il documento di pianificazione strategica approvato nel 2010, interessa 
tuttavia un’area ancora più ampia, che raggruppa, oltre alla Communauté urbaine di Lione, le 
Communauté de Communes de l’Est Lyonnais e du Pay de l’Ozon, per un totale di 72 comuni 
ricompresi nel piano. Infine, l’area urbana delimitata a scopi statistici dall’Istituto Nazionale di 
Statistica e Studi Economici (INSEE) attraverso l’analisi dei flussi casa-lavoro supera in estensione 
anche il territorio dello SCOT, comprendendo 296 comuni, per una superfice complessiva di 3.300 
km² su cui risiedono circa 1,7 milioni di persone (fonte: SCOT Lyon, Rapport de présentation). 
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L’area metropolitana di Lione. Fonte: www.grandlyon.com 

 

2. L’assetto istituzionale  

Sin dal secondo dopoguerra lo Stato francese, da sempre caratterizzato da una notevole 
parcellizzazione delle comunità locali, ha avviato un processo di riorganizzazione degli enti di governo 
locale mediante l’incentivazione dell’utilizzo di forme di cooperazione intercomunali. Attualmente in 
Francia i comuni possono scegliere tra differenti strumenti e strutture di cooperazione che possono 
avere natura associativa o federativa, a seconda del grado di integrazione e di delega delle 
competenze da parte dei comuni. A seconda della forma d’associazione cambiano le modalità di 
finanziamento dei servizi e delle strutture di carattere sovracomunale: le forme più blande di 
associazione intercomunale ricevono contributi dagli enti locali associati; le forme più intense hanno 
invece una fiscalità propria, ossia prelevano e gestiscono direttamente le imposte. La forma più 
diffusa di cooperazione intercomunale è quella degli Enti Pubblici di Cooperazione Intercomunale 
(Etablissement Public de Coopération Intercomunale – EPCI). In questa categoria rientrano: la 
communauté de communes; la communauté d’agglomeration (sopra i 50.000 abitanti); la 
communauté urbaine (sopra i 500.000 abitanti). Tra le forme di cooperazione intercomunale di 
natura associativa la più diffusa è quella dei syndacats de communes, per la gestione di servizi 
pubblici.  Esse dispongono di un regime di fiscalità propria assegnato alle istituzioni intercomunali 
(possono fissare autonomamente le aliquote dei propri tributi e utilizzarle per l’espletazione dei 
servizi di scala metropolitana).  
La communauté urbaine di Lione, istituita nel 1966 dalla legge n. 66-1069, ha effettivamente iniziato 
ad operare nel 1969 con il nome di “CO.UR.LY” (Communauté Urbaine du Lyon), modificato in “Grand 

Lyon” nel 1990. Le communauté urbaine essenzialmente svolgono in rete i servizi di viabilità, 
valorizzazione dei rifiuti, distribuzione e depurazione dell’acqua, pianificazione urbanistica, etc. A 
partire dagli anni ’90 il ruolo della comunità urbana di Lione si è però evoluto, da istituzione di 
natura prevalentemente tecnica, dedita allo sviluppo fisico della città e alla gestione dei servizi di 
prossimità (trasporti, ciclo dell’acqua, rifiuti), ad organismo avente un più marcato ruolo di 
indirizzo dello sviluppo socio-economico e territoriale. L’azione della Grand Lyon si concentra 
oggi in sei aree fondamentali: la pianificazione delle trasformazioni urbane; l’edilizia sociale; la 
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pianificazione urbanistica e lo sviluppo del territorio (elaborazione PLU, Schema directeur, etc.); 
la gestione dei servizi di interesse collettivo (trasporti, raccolta e valorizzazione rifiuti urbani, 
distribuzione e trattamento dell'acqua); la protezione e valorizzazione dell'ambiente; la 
pianificazione dello sviluppo economico, sociale e culturale dei comuni associati. Le entrate di 
funzionamento dell’EPCI ammontano nel 2013 a 1.935,2 milioni di euro (fonte: www.grandlyon.fr), 
provenienti da imposte e tasse (29,88%), trasferimenti dallo Stato (25,7 %), prestiti (19,71%), altre 
risorse (raccolta rifiuti, pedaggi, spese di pulizia, vendita di prodotti di operazioni immobiliari, etc.). 
L’apparato istituzionale comprende: il presidente, che è anche sindaco di Lione; il Conseil de 
communauté, composto da 156 membri nominati per sei anni dai consigli di ciascun comune della 
Grande Lione; 5 commissioni permanenti; il bureau, composto dal presidente, da 40 vice-presidenti e 
dai presidenti di ciascuna Commissione. 
Più recentemente  (16 aprile 2012) è stato creato un Pôle métropolitain che comprende, oltre alla  
communauté urbaine di Lione, le communautés d’agglomeration di Saint-Etienne Métropole, 
ViennAglo e Porte de l’Isère. Nel complesso, il Polo è composto da 140 comuni, ha una superficie di 
1.600 Km² e più di 2 milioni di abitanti (1.250 ab/km²), circa il 33% della popolazione della regione di 
 Rhône-Alpes (fonte: http://www.polemetropolitain.fr).  
Il Pôle métropolitain  è “un ente pubblico dotato di fiscalità propria che promuove azioni di interesse 
metropolitano. Ha competenze in materia di: sviluppo economico; promozione dell'innovazione, della 
ricerca, dell'istruzione superiore e della cultura; pianificazione territoriale; coordinamento degli 
Schéma de Cohérence Territoriale il cui perimetro rientra nei territori del Polo; sviluppo di 
infrastrutture e dei servizi di trasporto” (art. 20, L. 1563 del 16 dicembre 2010). Questo nuovo livello 
amministrativo è stato introdotto dalla legge 1563 sulle collettività territoriali, del 16 dicembre 2010, 
che si inserisce nel quadro della revisione generale delle politiche pubbliche e dà luogo alla riforma 
delle collettività territoriali che ha portato ad una nuova organizzazione del territorio francese. La 
riforma introduce nuove strutture locali in sostituzione delle collettività territoriali preesistenti: le 
metropoli (sono previste 11 metropoli per le zone urbane con più di 500.000 abitanti, ad esclusione 
dell’agglomerato parigino), i poli metropolitani, i nuovi comuni derivanti dalla fusione di comuni 
appartenenti ad uno stessa struttura intercomunale, il raggruppamento di regioni o di dipartimenti 
su base volontaria. Attualmente sono stati creati sei Poli, ed altri trenta progetti sono in fase di 
discussione (www.polemetropolitain.fr). 
 
 
 
Il Polo Metropolitano di Lione. Fonte: http://www.polemetropolitain.fr 
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Il Presidente del Pôle métropolitain di Lione è Gérard Collomb, già presidente della Comunità Urbana 
di Lione e sindaco di Lione. L’apparato tecnico e amministrativo del polo metropolitano è costituito 
inoltre da: a) un consiglio metropolitano, è composto da 64 consiglieri eletti dagli organi di governo 
di ciascun EPCI, la cui ripartizione tiene conto del peso demografico di ciascun membro del Polo (31 
seggi spettano alla Communauté urbaine du Grand Lyon, 15 alla Communauté d'agglomération Saint 
Etienne métropole, 9 alla Communauté d'agglomération Porte de l'Isère e 9 alla Communauté 
d'agglomération du Pays viennois); b) un bureau con potere consultivo e di orientamento; c) le 
commissioni tematiche, che svolgono attività di ricerca e documentazione ed esprimono un parere 
sui diversi progetti prima che questi siano sottoposti al voto nel consiglio metropolitano. Oltre a tali 
organi lo statuto del Polo Metropolitano prevede la creazione di due organi consultivi: la conferenza 
economica metropolitana, che riunisce le imprese e i principali attori della realtà economica locale e 
l’assemblea generale dei sindaci, che riunisce almeno una volta all’anno i sindaci dei Comuni 
ricompresi nel Polo. 
Il Polo Metropolitano svolge attività nei seguenti ambiti: 

− lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto. L’obiettivo è migliorare l’offerta e 
rendere più efficiente il sistema dei trasporti attraverso la creazione di un Syndacat Mixte dei 
trasporti di livello metropolitano; 

− Lo sviluppo economico, la promozione dell'innovazione, della ricerca, dell'istruzione 
superiore. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo economico incentrato sui poli di innovazione, 
i servizi alle imprese, la creazione di infrastrutture avanzate e il sostegno al sistema 
dell'istruzione superiore e della ricerca;  

− La pianificazione di area vasta. Lo scopo è promuovere uno sviluppo equilibrato del territorio, 
incentrato sul modello di città multipolare. Le azioni prioritarie riguardano l’individuazione di 
strategie comuni sugli asset infrastrutturali, la definizione di linee guida per lo sviluppo 
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urbano sostenibile e compatto, la promozione di azioni congiunte per la conservazione delle 
aree naturali e per lo sviluppo del settore agricolo;  

− La cultura e il turismo. L’obiettivo è coordinare un ventaglio di eccellenze culturali, 
rendendole facilmente accessibili a tutti i cittadini dell’area metropolitana.  

Alcune tappe hanno contraddistinto il percorso che ha portato alla nascita del Polo Metropolitano; 
tra queste vanno senz’altro citate: 

− La creazione, nel 1989, della Association Région Urbaine de Lyon (RUL), come luogo dove 
sviluppare strategie e avviare progetti a livello metropolitano. Ad essa aderiscono quattro 
dipartimenti (Ain, Isère, Loire e Rhône), la Regione Rhône-Alpes e 7 EPCI (Grand Lyon, Saint 
Etienne Metropole, Porte de l'Isère, Pays Viennois, Villefranche-sur-Saône,  Grand Roanne e 
Bourg-en-Bresse).  L’Associazione promuove studi, seminari, workshop e l’avvio di progetti di 
partenariato; 

− L’iniziativa lanciata nel 2003 dall’Agence d’urbanisme de Lyon per la creazione di un Inter-
Scot dell’area metropolitana di Lione. Si tratta di un dispositivo di concertazione tra i 
Sindacat mixte incaricati della realizzazione e della gestione di 10 SCOT della regione urbana 
di Lione; costituisce un luogo di dibattito ed approfondimento. Le attività dell’Inter-Scot sono 
gestite dall’Agence d’urbanisme di Lione, con la collaborazione dell’Agence d’urbanisme di 
Saint-Etienne; 

− L’iniziativa “Lyone 2020”, promossa nel 2006-2007 da Gérard Collomb, attuale sindaco di 
Lione, che ha voluto dar vita a un processo strategico per dotare l’area metropolitana di una 
Visione Metropolitana al 2020. L’obiettivo è mobilitare le forze vive della città, valorizzare le 
risorse e le iniziative di chi partecipa alla vita metropolitana. La vision proposta nel 
documento strategico mira a fare di Lione una città competitiva e responsabile, in grado di 
rispondere alle nuove sfide del pianeta (ecologica, urbana, culturale, demografica, etc.), 
crogiolo di una nuova urbanità. Una città in cui i cittadini potranno provare il “piacere di 
vivere assieme in una società multiculturale, in movimento, dove i codici e le regole del vivere 
comune non si imporranno più ‘a priori’, ma dovranno essere reinventate e condivise tra 
tutti.” (http://www.grandlyon.com/Vision-metropolitaine.2082.0.html). Per l’elaborazione 
del documento strategico, sono stati organizzati 9 gruppi ristretti di dibattito su temi 
prioritari (i fiumi, la gastronomia, le luci, la moda, la sanità, la solidarietà, il cinema, la danza, 
lo sport) e 6 dibattiti aperti, a cui hanno partecipato più di 200 persone.   
 

3. Lo Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Il principale strumento di pianificazione di area vasta nell’area metropolitana lionese è attualmente 
lo Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Lo SCOT, introdotto dalla legge sulla Solidarité et 
renouvellement urbains (SRU) del 23 dicembre del 2000,  è un piano di inquadramento di area vasta, 
che definisce il quadro di riferimento delle politiche settoriali che incidono sul territorio: il Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), il Programme Locale de l’Habitat, il Plan de Dèplacemente Urbains,  la Carte 
Communale, lo Schéma Directeur de l’Equipement Commerciale (SDEC), le Zone d’Aménagement 
Différée (ZAD), le Zones d’Aménagement Concerté (ZAC ), le grandi opere pubbliche finanziate dallo 
Stato, etc. Esso coordina le differenti politiche pubbliche settoriali (politiche per la casa, i trasporti, lo 
sviluppo del commercio, l’ambiente, etc.) fornendo orientamenti comuni. L’obiettivo è rendere 
coerenti tra loro i diversi documenti di pianificazione dei comuni del raggruppamento. Lo Schéma de 
la Cohérence Territoriale  è articolato in tre documenti distinti: 1) il Rapport de Présentation (RP),  
inquadra il contesto territoriale e analizza le sfide cui lo strumento dovrà rispondere; 2) il Projet 
d’Amenagement et de Développment Durable (PADD), descrive i principali orientamenti strategici per 
il prossimo ventennio e definisce la visione politica del futuro del territorio; 3) il Document 
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d'orientations générales (DOG), contiene le prescrizioni normative per l’attuazione delle scelte 
previste nel PADD. 
Lo Schéma de Cohérence Territoriale dell’area metropolitana lionese è stato elaborato dal Syndicat 
Mixte d’Études et de Programmation de l’Agglomération Lyonnaise (SEPAL), organismo creato nel 
1985 per la redazione dello Schéma directeur e successivamente rifondato nel 2002, al fine di 
ricomprendere un’area più ampia, che include la Communauté urbaine di Lione, le Communauté de 
Communes de l’Est Lyonnais e du Pay de l’Ozon, e quattro comuni non ricompresi nei tre EPCI, per un 
totale di 72 comuni. Compito del SEPAL è sviluppare documenti di pianificazione per il territorio 
lionese. Il Syndicat Mixte comprende tre organismi:  il Comité syndical, composto da 26 consiglieri dei 
3 EPCI, che delibera sulle proposte presentate dal bureau; il bureau (12 eletti), che elabora le 
proposte da presentare al Comité syndical; una struttura amministrativa. Oltre agli enti ricompresi 
nel raggruppamento, sono partner del SEPAL: la Regione Rhône-Alpes, il Département du Rhône, la 
Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, la Chambre d'agricultureRhône-Alpes, la Chambre des 
métiers e il Syndicat mixte des transports de l'agglomération lyonnaise (SYTRAL). 
 
 

 
Il perimetro dello Schéma de Cohérence Territorial. (fonte: www.scot-agglolyon.fr) 

 

L’elaborazione del documento è stata accompagnata da un ampio processo di coinvolgimento dei 
cittadini e delle rappresentanze economiche e sociali. In particolare, dopo l’elaborazione, avvenuta 
tra il 2005 e il 2006, del primo rapporto di presentazione dello SCOT, sono stati organizzati più di 50 
incontri con rappresentanti del mondo associativo e socio-professionale. Tali incontri sono stati 
organizzati in forma di “atelier tematici” e “commissioni territoriali”. Per l’elaborazione del Document 
d'orientations générales (DOG) sono stati organizzati gruppi di lavoro tecnici, incaricati di realizzare 
specifici approfondimenti. Parallelamente, è stato attivato il sito www.scot-agglolyon.fr e la 
newsletter “Acteurs du SCOT”. Inoltre, presso le amministrazioni pubbliche del raggruppamento sono 
stati messi a disposizione dei cittadini i “registri della concertazione”, per raccogliere osservazioni e 
suggerimenti. L’elaborazione semi-definitiva del documento è infine stata sottoposta a “enquête 
publique”, il processo di consultazione ufficiale delle organizzazioni aderenti al progetto, previsto 
dalla legislazione francese. Il documento è stato approvato dal Comité syndical del SEPAL il 16 
dicembre 2010. Esso sostituisce il precedente strumento di pianificazione strategica, lo Schéma 
Directeur, approvato nel 1992.  
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Lo SCOT dell’area metropolitana lionese mira a promuovere lo sviluppo equilibrato del territorio, 
rafforzare l'offerta residenziale e favorire lo sviluppo economico. Tali obiettivi sono perseguiti 
attraverso un ampio ventaglio di interventi, articolati in tre assi strategici: 

1. Il primo asse mira a sviluppare l’attrattività economica e residenziale della città. Lo SCOT mira 
a contenere l'espansione urbana e promuove l’organizzazione multipolare dello spazio 
urbano basato sulla nozione di “ambito territoriale”. L’obiettivo è ridurre la necessità di 
spostarsi attraverso la creazione di ambiti residenziali più autonomi. All’interno degli ambiti 
territoriali il piano individua una ventina di “polarità urbane”, ben servite dalla rete 
ferroviaria metropolitana di trasporto pubblico, quali luoghi privilegiati di sviluppo 
residenziale della città; 

2. Il secondo asse mira a preservare l’ambiente e a valorizzare le risorse naturali come risorse 
per lo sviluppo della città. La ricerca dell’equilibrio tra spazio urbano e spazio naturale gioca 
un ruolo determinante nel migliorare la qualità della vita e l’attrattività della città. Per 
questo, lo SCOT perimetra in maniera insindacabile gli spazi naturali e urbanizzati sottoposti 
a tutela. Parallelamente, l’adozione di un modello multipolare di organizzazione della crescita 
urbana consentirà di limitare gli spostamenti su veicoli privati, migliorando la qualità 
ambientale e riducendo la congestione del traffico;  

3. Il terzo asse si pone obiettivi di solidarietà ed equità sociale. Per migliorare la qualità della 
vita di tutti i residenti il piano mira a promuovere la mixité sociale e funzionale nell’ambito 
dei “bacini residenziali”. 

Sul piano dello sviluppo urbano, lo SCOT propone di concentrare la crescita urbana prioritariamente 
attorno a una dozzina di bacini residenziali, che costituiscono “l’ambiente quotidiano” dei cittadini e 
dovranno essere serviti in modo tale da essere largamente autosufficienti. Essi dovranno diventare 
gradualmente la scala di riferimento delle politiche pubbliche per i trasporti, il commercio, 
l’istruzione, la salute, lo sviluppo economico. Ad un livello di maggior dettaglio, lo SCOT individua 
inoltre 21 polarità urbane, quali luoghi preferenziali di sviluppo residenziale dell’agglomerazione 
lionese. Infine, oltre ai bacini residenziali e alle polarità urbane, lo Schéma individua i “poli 
specializzati”, ossia i luoghi che per vocazione appaiono più adatti ad accogliere le attività 
economiche e le principali funzioni metropolitane (poli economici e commerciali, centri d’eccellenza, 
poli universitari, etc.). L'obiettivo è costruire "una città dalle brevi distanze", con ambiti residenziali 
più indipendenti e ben serviti, in modo tale da limitare la necessità di spostarsi. Lo SCOT individua 
come orizzonte temporale il 2030, anno in cui sono attesi nella città di Lione 300.000 nuovi residenti, 
di questi circa la metà nell'area centrale della conurbazione. Per accoglierli, lo Schéma pianifica la 
costruzione di 7.500 alloggi ogni anno, di cui circa il 30% di edilizia sociale; parallelamente, circa 
2.000 ettari saranno destinati a ospitare nuove attività economiche. In questo modo si intende 
perseguire uno sviluppo più compatto della città, attraverso l’adozione di un modello “multipolare” 
strutturato attorno a tre reti: 

− La rete degli spazi verdi. Questi sono riconosciuti come fattori decisivi per migliorare la 
qualità della vita, l'equilibrio sociale e lo sviluppo economico del territorio, pertanto devono 
essere protetti e interconnessi in modo migliore; 

− La rete di fiumi. Il Piano mira potenziare il ruolo del sistema fluviale sviluppandone le funzioni  
ricreative, paesaggistiche, ambientali, sociali ed economiche. In particolare, lo SCOT 
riconosce l’elemento fluviale come essenziale per la qualità del paesaggio, il funzionamento 
degli ecosistemi, la biodiversità, l'approvvigionamento idrico della città. Per questo, la SCOT 
propone di valorizzare favorendo la fruizione  degli argini dei fiumi (il Rodano e il Saona) e 
delle isole, prendendo ad esempio il parco Miribel-Jonage, al fine di rafforzare il rapporto tra 
la città e l’ambiente naturale; 
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− La rete di trasporto pubblico. La creazione di una rete efficiente di trasporti pubblici è un 
progetto prioritario nell’impianto complessivo dello SCOT. Il sistema metropolitano dei 
trasporti pubblici è destinato ad essere ampliato e rafforzato per servire al meglio l’area 
metropolitana. La priorità è data allo sviluppo del trasporto su ferro, l’obiettivo è realizzare 
una rete ferroviaria metropolitana per gli spostamenti all'interno della città. 
  

4. Brevi osservazioni conclusive 

Il caso-studio presenta alcuni elementi di interesse che rimandano anzitutto al processo che ha 
portato alla nascita del Polo urbano di Lione. La sua istituzione costituisce il risultato, da un lato, di 
politiche avanzate dal governo centrale nel quadro della riforma delle collettività territoriali cui dà 
corpo la legge 1563, dall’altro lato di un clima di collaborazione sempre più intenso maturato in seno 
ad alcune sedi di confronto tra i principali attori presenti alla scala metropolitana: la Association 
Région Urbaine de Lyon, l’Agence d’urbanisme, il Syndicat mixtes d'études et de programmation de 
l'agglomération lyonnaise (SEPAL), che gestisce l’implementazione dello SCOT, la cui compagine 
societaria comprende 72 comuni, la communauté urbaine di Lione, la communauté de communes du 
Pays de l’Ozon, la Communauté de communes de l’Est lyonnais. Tale organismo in particolare ha 
assunto un ruolo chiave nel processo di elaborazione del documento, ed ha guidato il processo di 
partecipazione che ha accompagnato la pianificazione, coinvolgendo attori chiave del tessuto socio 
economico locale ed enti amministrativi di scala locale e sovra-locale (lo Stato, la Regione, i 
dipartimenti).  
Numerose esperienze di pianificazione strategica di area vasta precedono l’istituzione dell’ente di 
governo metropolitano: l’esperienza dell’Inter-Scot promossa dall’Agence d’urbanisme; il Piano 
Strategico Lyone 2020, voluto dal sindaco di Lione; il nuovo SCOT 2030, la cui elaborazione è stata 
accompagnata da un ampio processo concertativo volto a informare la popolazione e raccogliere 
osservazioni, culminato con l’allestimento dell’enquet publique, preliminare alla approvazione del 
documento. 
I tratti principali dell’esperienza lionese possono quindi essere rintracciati da un lato nel decisivo 
impegno “dall’alto” per lo sviluppo della cooperazione intercomunale attraverso direttive e leggi 
nazionali e misure d’incentivazione economica premiale; d’altro canto, si osserva una crescente 
consapevolezza, maturata a livello locale, sul valore aggiunto della cooperazione intercomunale in 
termini di benessere collettivo e prospettive di sviluppo di lungo periodo.  
Per quanto concerne il documento di pianificazione di area vasta preso in esame, esso presenta un 
interessante accoppiamento di misure “flessibili” di orientamento strategico e di norme concrete per 
il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità di lungo periodo. Per quanto attiene alle soluzioni 
adottate, il documento introduce soluzioni innovative per favorire lo sviluppo multi polare 
dell’agglomerato lionese, che definiscono tre scale spaziali per l’organizzazione dei servizi e delle 
infrastrutture: la scala di prossimità (i quartieri, i comuni), che deve soddisfare le necessità dei 
cittadini in termini di servizi di prossimità (commercio, servizi per l’infanzia, etc.), limitando l’uso 
dell’automobile; un livello "intermedio", rappresentato dagli “ambiti residenziali”, che devono 
fornire alla popolazione i principali servizi (centri commerciali, scuole, case di riposo, piscine, 
ospedali, etc.); la scala “metropolitana”, che comprende i principali poli d’impiego e le funzioni 
strategiche (università, stadi, musei, etc.). 
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2 Manchester 

 

1. Introduzione 

L’area metropolitana di Manchester costituisce una delle più estese aree metropolitane del Regno 
Unito (circa 1.277 km²) e include dieci Comuni metropolitani (metropolitan boroughs) che 
appartenevano alla Contea Metropolitana di Manchester (Greater Manchester Metropolitan County): 
Bolton, Bury, Oldham, Rochdale, Stockport, Tameside, Trafford, Wigan, Manchester e Salford. La 
Contea venne istituita nel 1974 e rimase operativa sino al 1986, quando il suo Consiglio venne abolito 
e  la maggior parte dei suoi poteri demandati ai dieci comuni dell’area metropolitana. Essa continua 
ancora ad esistere legalmente, sebbene sia stata svuotata di qualsiasi potere amministrativo ed abbia 
oggi rilevanza solo per fini statistici e geografici. A seguito alla abolizione del Greater Manchester 
County Council, le autorità locali della Grande Manchester diedero vita alla Association of Greater 
Manchester Authorities (AGMA), ancora adesso attiva. Si tratta di una associazione volontaria che 
riunisce le dieci città della vecchia contea di Manchester allo scopo di coordinare lo sviluppo di 
politiche e programmi.  
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La città, come è noto, possiede un importante passato industriale: alla fiorente industria tessile si 
sono venute negli anni affiancando varie altre industrie, attive soprattutto nei settori 
dell'abbigliamento, metalmeccanico, elettrotecnico, del tabacco, chimico-farmaceutico, 
petrolchimico, alimentare, del legno, della carta e della gomma (ESPON, 2010). A partire dagli anni 
‘70 la città ha attraversato una lunga fase di riconversione post-industriale, nel corso della quale ha 
perso capacità attrattiva, attraversando un lungo periodo di declino demografico sino al 2000, anno 
in cui la popolazione di Manchester è tornata a crescere. Nel 2011 vivevano nel territorio della 
Greater Manchester circa 2,7 milioni di persone (fonte: http://www.ons.gov.uk). 
 

2. L’assetto istituzionale 

Il principale organo amministrativo per il governo locale dell’area metropolitana di Manchester è la 
Greater Manchester Combined Authority (GMCA), istituita il 1 aprile 2011 in attuazione del Local 
Democracy, Economic Development and Construction Act del 2009 (sezione 103). Compito della 
GMCA è coordinare le strategie di sviluppo economico, di rigenerazione urbana e di trasporto. A 
fianco della GMCA, l’Association of Greater Manchester Authorities (AGMA) continua a svolgere la 
sua attività di coordinamento delle politiche nelle seguenti aree: la salute, la tutela del cittadino, le 
politiche per la casa, la pianificazione strategica, l’ambiente e l’urbanistica. 
La struttura politica e amministrativa della GMCA  comprende: 

− l’executive board, composto da dieci membri scelti nei consigli dei boroughs dell’area 
metropolitana, ciascuno dei quali nomina al suo interno un rappresentante del governo 
metropolitano e un suo vice. Ogni anno la GMCA elegge poi tra i suoi membri un Presidente e 
un vice-presidente; 

− sei commissioni, composte da attori pubblici e privati. Svolgono un ruolo consultivo sui temi 
dell’ambiente, della salute, delle politiche sociali, della governance, dello sviluppo 
economico, della pianificazione e urbanistica; 
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− il Transport for Greater Manchester Committee (TfGMC), composto da 33 consiglieri 
nominati dai 10 boroughs di Greater Manchester, un presidente e tre vice presidenti. E’ 
l’organo esecutivo della GMCA in materia di trasporti, il suo compito consiste nel formulare 
le politiche dei trasporti, mettere in pratica le strategie, monitorare sulla qualità e 
sull’efficienza dei servizi, investire sui servizi e sulle infrastrutture. A sua volta il TfGMC è 
articolato un tre sotto-comitati (Capital Projects and Policy, Bus Network and TfGM Services, 
Metrolink and Rail Networks); 

− La Greater Manchester Police Authority, composta da 9 consiglieri, il sindaco di  Salford e due 
esperti indipendenti. Il suo compito consiste nel migliorare la governance dei diversi organi di 
polizia dell’Area Metropolitana di Manchester e svolgere un ruolo consultivo e di indirizzo sui 
temi della sicurezza e della lotta al crimine; 

− Il Business Leadership Council (BLC), con compiti di carattere consultivo sui temi dello 
sviluppo economico. E’ composto da rappresentanti del settore privato; 

− Lo GMCA Scrutiny Committee, composto da 30 rappresentanti eletti, tre per ciascuna città 
del raggruppamento. Il suo obiettivo è migliorare il grado di trasparenza in merito alle 
decisioni prese e ai servizi forniti; 

Da un punto di vista del governo delle aree metropolitane il caso riveste un certo interesse in quanto 
costituisce il primo esempio di integrazione amministrativa di questo tipo nel Regno Unito e l’unico 
esempio di governo metropolitano istituito per legge oltre all’Area Metropolitana di Londra.  
Esso è l’esito di un processo di collaborazione sempre più stretta e di integrazione in corso da diversi 
anni. La Association of Greater Manchester Authorities (AGMA) ha infatti promosso la collaborazione 
tra i 10 boroughs dell’area metropolitana di Manchester per più di 20 anni. Nel 2009 l’AGMA ha 
incaricato la Manchester Indipendent Economic Review (MIER, 2009) di realizzare una diagnosi del 
sistema socio-economico dell’area di Manchester e fornire precise indicazioni di policy. Le indicazioni 
strategiche per lo sviluppo dell’area metropolitana di Manchester sono successivamente confluite 
nella Greater Manchester Strategy “Prosperity for all”, le cui disposizioni orientano tutt’ora le attività 
della GMCA. In particolare, la strategia individua 11 priorità strategiche, fondamentali per 
raggiungere la visione al 2020: “Entro il 2020 l’area metropolitana di Manchester avrà sperimentato 
un nuovo modello di crescita economica sostenibile, basata su una città metropolitana più 
interconnessa, più verde, in grado di attrarre e formare nuovi talenti, dove la prosperità è assicurata è 
fruita dalla maggioranza delle persone”. La strategia per il 2020 si focalizza sui temi dell’innovazione, 
della competitività, dell’efficienza dei servizi, dell’attrazione dei talenti per promuovere la crescita 
sostenibile del territorio. Una strategia che colloca al centro l’individuo, nell’idea che la diffusione del 
benessere e dei servizi alla persona rendano la città più attrattiva nei confronti di lavoratori 
altamente qualificati, in grado di dare una spinta importante alla crescita del territorio. Le 11 priorità 
strategiche individuate dal Piano sono: 1) i servizi per i primi anni di vita; 2) la qualità della vita; 3) 
l’alta formazione; 4) l’attrazione di talenti; 5) i trasporti; 6) le attività economiche; 7) la connettività 
internazionale; 8) un'economia a basse emissioni; 9) il mercato immobiliare; 10) una governance 
efficace; 11) l’identità locale (AGMA 2009). 
Tra le principali misure e iniziative promosse dalla GMCA ricordiamo: 

− La creazione della Local Enterprise Partnership (LEP), operativa da aprile 2011, per favorire la 
cooperazione con il settore privato. Ad essa aderiscono quattro rappresentanti delle autorità 
locali e nove rappresentanti del settore privato. Obiettivo della partnership è sostenere lo 
sviluppo delle attività economiche e promuovere strategie condivise per favorire l’economia 
e l’occupazione locale. La creazione di Local Enterprise Partnerships (LEP) è stata fortemente 
incoraggiata dal governo centrale inglese; il loro compito è fornire la vision, la conoscenza e 
la leadership politica necessaria a guidare la crescita sostenibile del settore privato e la 
creazione di opportunità di lavoro sull’area. Le Local Enterprise Partnerships sono quindi, 
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attualmente, uno dei principali ingredienti della governance territoriale in Inghilterra. Esse 
possono integrare rilevanti politiche settoriali, coordinare le azioni di attori pubblici e privati, 
rispondere alle esigenze specifiche del contesto locale. La Local Enterprise Partnerships 
dell’area metropolitana di Manchester è una delle 39 partnership del Regno Unito. Le sue 
competenze riguardano: l’occupazione, il sostegno alle imprese, la ricerca e l’innovazione, il 
commercio internazionale e l’attrazione di investimenti, il turismo e il marketing territoriale, i 
finanziamenti dall’Europa, le politiche per la casa e i trasporti, etc. 

− La redazione della nuova Greater Manchester strategy 2013-2020, che aggiorna e sostituisce 
la Greater Manchester strategy redatta dall’AGMA nel 2009. Il documento mantiene la vision 
indicata dal precedente documento, ma modifica la strategia alla luce dei recenti 
cambiamenti intervenuti sia nella governance dell’area metropolitana che nel contesto 
economico globale e locale. Il piano fissa alcuni obiettivi prioritari: 1) fare di Manchester una 
delle mete più ambite in Europa dai lavoratori altamente qualificati del terziario avanzato, 
sinonimo di creatività, cultura, sport; 2) competere a livello mondiale in termini di 
investimenti, risorse, commercio e innovazione; 3) fare di Manchester una città equa e 
solidale, in cui tutte le persone partecipano attivamente al successo dell’economia locale; 4) 
fare di Manchester una città più sostenibile e con livelli di inquinamento più bassi; 5) 
diventare una città più inclusiva, sicura ed equa, con servizi alla persona efficienti e trasporti 
adeguati; 7) conseguire una leadership per il governo dell’area metropolitana basata sulla 
collaborazione e sul partenariato. 

− Lo sviluppo del progetto pilota “Whole Place Community Budget”. Nel mese di dicembre 
2011 Greater Manchester è stata individuata come una delle quattro aree in Inghilterra (le 
altre sono: Cheshire West, Essex e Westminster tri-borough) in cui sperimentare modalità 
integrate di erogazione dei servizi, riducendo la spesa pubblica. Il progetto pilota è 
focalizzato su quattro temi che riflettono le priorità individuate nella Greater Manchester 
Strategy: i servizi per i bambini sotto i cinque anni, le famiglie in difficoltà, la giustizia, 
l'assistenza sanitaria e sociale; 

− La firma di un accordo tra la GMCA e il governo centrale, il “City Deal”, che conferisce alla 
GMCA nuovi strumenti per guidare lo sviluppo dell’area, tra i quali la possibilità di trattenere 
sul territorio parte delle imposte da utilizzare per lo sviluppo di infrastrutture. Tra le altre 
misure l’accordo tra la GMCA e il governo centrale comprende anche l’impegno reciproco a 
lavorare insieme per migliorare le infrastrutture  e i servizi di trasporto. 

 

3. Il Piano Locale dei Trasporti (Local Transport P lan) 

Dopo la nascita della Greater Manchester Combined Authority (GMCA) la Greater Manchester 
Integrated Transport Authority (GMITA) è stata abolita e le sue funzioni trasferite alla GMCA e 
successivamente delegate in larga misura al Transport for Grater Manchester Commettee (TfGMC). Il 
suo compito consiste nel formulare le politiche dei trasporti, mettere in pratica le strategie, 
monitorare sulla qualità e sull’efficienza dei servizi, investire sulle infrastrutture. Il Comitato è quindi 
l'organo esecutivo del GMCA per la pianificazione e la gestione dei servizi di trasporto e delle 
infrastrutture.  
Nel 2011 l’Area Metropolitana di Manchester si è dotata di un nuovo Piano Locale dei Trasporti 
(Local Transport Plan 2015/16). Per la redazione del piano è stato organizzato un periodo di 
consultazioni pubbliche della durata di 12 settimane. Nel corso delle consultazioni 900 soggetti 
hanno inviato commenti e indicazioni, tra questi alcuni stakeholder locali, come amministrazioni 
pubbliche, imprese, gruppi d’interesse, residenti.  
Attualmente la rete del trasporto pubblico di Manchester si compone di alcuni elementi 
fondamentali; tra questi: 
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1. Il sistema di metropolitana leggera Metrolink. La rete è costituita da sei linee che si irradiano 
dal centro di Manchester e terminano a Altrincham, Bury, Chorlton-cum-Hardy, Droylsden, 
Eccles e Rochdale. Dal 2013 Metrolink ha raggiunto una lunghezza complessiva della rete di 
69 km e 65 stazioni. Alcune fermate possono essere utilizzate come stazioni di interscambio 
tra le linee di Metrolink, la rete degli autobus  e il trasporto su rotaia. Metrolink fornisce un 
servizio ogni dodici minuti per tutta la giornata; nei periodi di punta i treni passano a 
frequenza raddoppiata (ogni 6 minuti). 

 
 

 
 

2. Una rete estesa di linee di bus (circa 280 km), che serve tutti i comuni dell’area 
metropolitana. La rete dei bus è organizzata in 24 Corridoi di Qualità (Quality Bus Corridor- 
QBC). I QBC mirano a migliorare l'intera esperienza di viaggio: le fermate degli autobus sono 
di alta qualità, gli autobus sono puntuali, i passeggeri possono accedere alle fermate in modo 
sicuro. L'obiettivo principale è quello di incoraggiare più persone ad utilizzare il bus, 
diminuendo quindi i livelli di congestione e  inquinamento e diminuendo i tempi di 
spostamento. 

Il Nuovo Piano Locale dei Trasporti mira a garantire l’efficienza dei trasporti pubblici, la qualità delle 
infrastrutture e dei servizi, favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, promuovere stili di vita più 
attivi e salubri. Per l’implementazione del piano è stato realizzato un programma di investimenti da 
1,5 miliardi di sterline e un Fondo (Greater Manchester Transport Fund) che attinge risorse da diverse 
fonti (il dipartimento nazionale dei trasporti, imposte annuali per i servizi di trasporto pubblico, etc.). 
Tra gli interventi più rilevanti previsti dal Nuovo Piano Locale dei Trasporti citiamo: 

1. Trasporto intermodale: allargare le alternative di viaggio sui mezzi pubblici, fornendo ai 
cittadini maggiori informazioni migliori sulle diverse possibilità di spostamento, migliorando i 
servizi per l’acquisto dei biglietti, etc.; 

1. Rete bus: aumentare l’estensione della rete, migliorare i collegamenti tra le diverse città 
dell’Area Metropolitana, migliorare l’interscambio autobus-metropolitana leggera-ferrovia, 
semplificare il sistema delle tariffe attraverso l’introduzione di Smartcards elettroniche, 
aumentare l’estensione dei Corridoi di Qualità, etc.; 

2. Servizi “porta a porta”: migliorare i servizi “porta a porta” o servizi “a chiamata”, realizzando, 
tra le altre cose, un unico call center per tutti i servizi “door-to-door”;  
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3. Metropolitana leggera: estendere la rete di metropolitana leggera sino all’aeroporto di 
Manchester, migliorare i servizi per i passeggeri nelle fermate (es. nuove macchinette per i 
biglietti e schermi per informare i passeggeri), etc.; 

4. Alta velocità: realizzare un collegamento ferroviario ad alta velocità che unisca Londra, 
Birmingham, Manchester, Leeds, Crewe, Sheffield e l'East Midlands in un percorso a forma di 
Y, in cui al centro si collocano le stazioni ferroviarie ad alta velocità di Manchester. Grazie ai 
nuovi collegamenti sarà possibile viaggiare tra Manchester e Londra in soli 68 minuti. Si stima 
che la nuova linea ferroviaria ad alta velocità porterà circa 30.000 nuovi posti di lavoro 
nell’area metropolitana di Manchester, promuovendo la crescita economica e aprendo 
nuove opportunità commerciali per le imprese del Nord Ovest; 

5. Il sistema delle tariffe e della comunicazione: l’obiettivo è raggiungere un sistema 
semplificato delle tariffe di bus, ferrovia e metropolitana leggera, con biglietti giornalieri e 
stagionali che rispondano alle esigenze dei viaggiatori, supportati da una Smartcard 
elettronica. L’obiettivo è anche utilizzare le nuove tecnologie per migliorare la 
comunicazione e la diffusione di informazioni sui viaggi.  

 

4. Brevi osservazioni conclusive 

Nel caso di Manchester ciò che più appare significativo è la formazione di una autorità politica e 
amministrativa, nata dalla collaborazione di dieci diverse autorità locali. L’evoluzione delle strutture 
di governo nell’area metropolitana di Manchester negli ultimi quarant’anni può essere suddivisa, 
semplificando, in tre fasi principali (ESPON 2013): nella prima fase, compresa tra il 1974 e il 1986, 
l’area di Manchester è stata governata da un consiglio metropolitano ad elezione diretta (il consiglio 
della Contea di Manchester). Dopo la sua abolizione, l’area rimase amministrativamente 
frammentata; fu in questo contesto che venne fondata l’AGMA, al fine di creare un luogo di dialogo e 
progettazione a livello metropolitano. A partire dall’inizio del nuovo millennio divenne chiaro come 
l’AGMA possedesse poteri insufficienti per far fronte alle nuove sfide dettate dall’accentuarsi della 
recessione economica e dai mutamenti intervenuti sulla scena globale. Per questo, nel 2008 venne 
creato un Executive board  composto da rappresentanti dei dieci boroughs della contea di 
Manchester e sette commissioni con funzioni consultive sui principali temi di interesse 
metropolitano.  
Nel percorso che ha portato alla nascita del GMCA un ruolo di primo piano è stato svolto dalla 
Manchester Indipendent Economic Review (MIER), una commissione composta da economisti e dai 
principali rappresentanti del mondo economico e finanziario, alla quale fu affidato il compito di 
realizzare una analisi approfondita del sistema socio-economico locale, in grado di orientare le scelte 
politiche.  
L’istituzione della Greater Manchester Combined Authority è quindi l’esito di un percorso lungo di 
collaborazione tra gli enti locali dell’area metropolitana, condotto in forma volontaria, che ha 
permesso alle parti di sviluppare capacità strategiche e politiche comuni in diversi settori di policy. La 
creazione della Combined Authority ha rafforzato le capacità e le possibilità dei dieci enti locali di 
incidere sullo sviluppo del territorio; essi hanno saputo attrarre nuovi poteri, trasferiti dal governo 
centrale attraverso il City Deal, ed estendere la collaborazione al settore privato attraverso la 
creazione della Local Enterprise Partnership. La struttura politico-amministrativa del nuovo ente di 
governo metropolitano comprende numerose sedi di dibattito e interazione con il settore privato e 
con i principali attori della società civile: le sei commissioni con funzioni consultive e di indirizzo 
strategico, il Business Leadership Council la Local Enterprise Partnership (LEP). Quest'ultima in 
particolare costituisce uno degli ingredienti chiave della governance territoriale. Il suo obiettivo 
principale consiste nel favorire la partecipazione dei principali stakeholder alla definizione di politiche 
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di scala metropolitana su importanti ambiti di policy: il lavoro, il sostegno dell’innovazione, delle 
imprese, le politiche per la ricerca e il trasferimento tecnologico, l’internazionalizzazione, etc. 
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3 Milano 

 

1. Introduzione 

La Provincia di Milano conta circa 3 milioni di abitanti, di cui 1,2 vive all’interno dei confini 
amministrativi di Milano, dove si raggiunge un indice di densità abitativa tra i più alti in Europa: circa 
6.812 abitanti per km² (anno 2011; fonte: Demoistat). La struttura della conurbazione metropolitana 
mostra un carattere fortemente policentrico, all’interno della quale emerge una pluralità di sub-
polarità metropolitane che attraggono quotidianamente flussi di pendolari, collocate all’interno sia 
della prima corona (es. Assago, San Donato Milanese, Segrate) che della seconda (es. Legnano, 
Saronno, Cernusco sul Naviglio). La situazione di Milano mostra quindi significative differenze 
rispetto ai casi di altre città italiane, in cui l’area metropolitana coincide abbastanza precisamente 
con gli attuali confini provinciali (es. Bologna), o  dove l’area metropolitana si configura attorno a 
un'unica polarità centrale (es. Torino). In particolare il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) di Milano distingue sul territorio provinciale un polo centrale costituito da Milano 
e da altri 24 comuni limitrofi, con una popolazione di circa 2 milioni di abitanti su una superficie di 
426 km² e 13 poli intermedi.  
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2. L’assetto istituzionale 

Il dibattito in merito alla costituzione della Città Metropolitana ha inizio ben prima dell’emanazione 
della legge 142 del 1990, con la costituzione, nel 1961, dell’Associazione di Comuni “Centro studi 
PIM” al fine di realizzare il Piani Intercomunale Milanese (P.I.M.), per organizzare una gestione sovra-
comunale di alcune politiche e servizi. 
Risalgono al 1992 le prime ipotesi di delimitazione dell’area metropolitana su iniziativa della 
Provincia e della Regione. La prima ipotizzava una Città Metropolitana divisa in cinque ambiti 
territoriali: l’area centrale, con Milano e 34 comuni della prima cintura; la cintura agricola a Sud, 
comprendente i centri urbani interni al triangolo Peschiera-Borromeo-Melegnano e Abbiategrasso; 
l’area Nord Est, che includeva i comuni del Vimercatese; i comuni della Brianza Milanese, compresa 
tra le statali Comasine e Valassina; l’area Nord Ovest, comprendente la zona del Sempione e del 
Gallaratese, fino a Malpensa. La proposta Regionale prevedeva che l’area metropolitana coincidesse 
con l’attuale Provincia, escluso il Lodigiano, coordinata da un “Supersindaco” e che il Comune di 
Milano fosse suddiviso in sei municipalità, ciascuna delle quali con un suo sindaco. In questo modo si 
voleva creare una grande città che superasse la dimensione comunale, inglobando la città di Milano e 
i comuni limitrofi.  
Sebbene esistessero quindi opinioni divergenti sui confini territoriali da attribuire all’area 
metropolitana3, nella provincia milanese erano già in atto numerose pratiche di cooperazione 
volontaria, adottate su scala metropolitana per gestire pratiche di scala sovra comunale. Nel 1996 

                                                           
3 Il dibattito politico sul tema si è per altro riacceso negli ultimi anni a seguito alle modifiche del perimetro 

amministrativo della Provincia di Milano avvenute con la costituzione della Provincia di Monza e Brianza nel 
2004 e alla conseguente perdita di un territorio molto attrattivo da un punto di vista economico e produttivo.  
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viene costituita l’Agenzia di Sviluppo Nord Milano (ASNM), che riunisce le amministrazioni del Nord 
Milano (Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo e Bresso), il cui obiettivo consiste 
nel promuovere la reindustrializzazione e la riconversione socio-economica del Nord Milano, uno dei 
poli trainanti dell'industria italiana fino agli anni novanta. Dopo tre anni di lavoro comune le quattro 
amministrazioni hanno dato vita al Piano Strategico del Nord Milano, coordinato dalla stessa Agenzia 
e costruito con la collaborazione delle forze economiche e sociali. Il Piano individuava alcuni assi 
strategici per lo sviluppo dell’area e un ventaglio articolato di azioni necessarie a raggiungere gli 
obiettivi previsti. Dalla ridefinizione delle attività e della struttura societaria di ASNM nasce, nel 2005, 
“Milano Metropoli”, l'Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo Sostenibile dell'Area Metropolitana di 
Milano dedicata a promuovere servizi e interventi per favorire la reindustrializzazione e lo sviluppo 
economico e sociale della regione milanese. Milano Metropoli è una società per azioni pubblica 
promossa dalla Provincia di Milano; essa svolge la sua attività nell'intera regione metropolitana 
milanese in collaborazione con la Provincia di Milano, la Camera di Commercio e tutte le altre 
istituzioni pubbliche che operano nell'area. La sua missione si concentra sulle seguenti aree 
strategiche di attività: sviluppo territoriale, sostegno  ai settori economici strategici, supporto agli 
enti locali per la realizzazione di progetti di reindustrializzazione e di sviluppo industriale e 
urbano. Milano Metropoli è partecipata dalla Provincia di Milano (socio di maggioranza), dalla 
Camera di Commercio di Milano e dai Comuni di Sesto San Giovanni, Bresso, Cinisello Balsamo e 
Cologno Monzese. Possono  far parte della compagine societaria dell'Agenzia tutti i Comuni della 
provincia di Milano interessati a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.   
Sempre nel 2005 la Provincia di Milano ha inoltre avviato il percorso di pianificazione strategica “La 
città di città”, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo, la competitività, la capacità di governo, la 
coesione sociale e territoriale dell’area metropolitana milanese. Il piano strategico, a regia 
provinciale, suddivide il territorio della provincia di Milano in 11 aree territoriali: il vimercatese, 
Monza e la Brianza collinare, la Brianza occidentale, il Sud Ovest, il Magentino e l’Abbiatese, l’Alto 
milanese, il Nord Ovest, il Nord Milano, il Sud Est, l’Adda Martesana, la Città di Milano.  

Dopo l’approvazione del DL 95/2012 (“spending review”), in materia di riordino delle province, 
che prevede l’istituzione delle città metropolitane entro il 1° gennaio 2014, sono state avviate, 
nell’area metropolitana milanese, alcune collaborazioni con i principali istituti scientifici milanesi – in 
primo luogo il PIM – per realizzare indagini e approfondimenti specialistici utili all’elaborazione dello 
Statuto e alla preazione del nuovo Ente. Tale lavori confluiranno in specifici position papers che 
serviranno come base di confronto tra i sindaci. 
Un secondo gruppo di lavoro, composto da giuristi delle università milanesi è stato incaricato di 
garantire il necessario supporto rispetto alle problematiche di carattere giuridico e amministrativo 
che si presenteranno nel corso di elaborazione dello Statuto e di creazione del nuovo Ente. Inoltre è 
stato promosso un percorso di confronto con altre città internazionali per studiare le diverse 
esperienze di governo metropolitano.  
Infine, per favorire la circolazione delle informazioni e il coinvolgimento dei cittadini, è stato 
realizzato un nuovo sito web, pensato in una logica 2.0,  attraverso il quale è possibile discutere dei 
grandi temi e delle scelte strategiche della città metropolitana. 
Alcuni elementi fanno da sfondo e orientano il dibattito sulla costituzione del nuovo Ente Città 
Metropolitana. Tra questi ricordiamo: 

− Il dibattito sulle funzioni dell’Ente Città Metropolitana. Attualmente l’art. 18 del DL 95/2012 
fornisce criteri omogenei per l’attribuzione delle funzioni alle città metropolitane, che 
comprenderanno sia le funzioni fondamentali delle attuali Province che le funzioni 
fondamentali della città metropolitana. Volendo ricomporre in un quadro unitario tali 
funzioni, possiamo dire che alla Città Metropolitana necessariamente competono:  1) la 
pianificazione territoriale generale e di coordinamento;  2) la promozione e il coordinamento 
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dello sviluppo economico e sociale; 3) la tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti 
di competenza; 4) la pianificazione delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto in 
ambito provinciale; 5) la mobilità e la viabilità; 6) la strutturazione di sistemi coordinati di 
gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale 
di ambito metropolitano; 7) la programmazione provinciale della rete scolastica e la gestione 
dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado. Al di là dei compiti più 
marcatamente gestionali, si tratta per il resto di compiti di programmazione e pianificazione: 
per quanto concerne l’area metropolitana milanese, alcuni studi (Eupolis, 2013) sottolineano 

l’opportunità che il processo di pianificazione avvenga per aree (la Brianza, l’Alto milanese, 
la Martesana, etc.). In questo modo si vuole favorire la ricomposizione delle diverse aree 
del territorio metropolitano: si ritiene tale passaggio un fattore decisivo per l’efficace 
governo dei problemi di livello metropolitano; 

− Il tema dell’ambito ottimale delle città metropolitane, ossia della delimitazione dei confini 

dell’area metropolitana. Nei decenni trascorsi il problema dell’individuazione dei confini 
delle aree metropolitane non ha trovato una definizione univoca a causa della 
molteplicità dei parametri di riferimento (la densità della popolazione, il pendolarismo 
residenza-lavoro, il tempo e la distanza per raggiungere il cuore dell’area urbana, etc.). 
Se da un lato la recente normativa introdotta dal DL 95/2012 ha eliminato il problema 
dell’individuazione dei confini dell’area metropolitana, che è stato uno dei fattori più rilevanti 
che ha impedito l’istituzione delle città metropolitane, parallelamente alcuni studi mostrano 
la necessità, per quanto concerne l’area metropolitana milanese, di procedere a necessari 
aggiustamenti, allo scopo di renderla più adeguata ai fenomeni metropolitani (Eupolis, 2013). 
Tra questi, il principale fenomeno che contraddistingue le aree metropolitane è costituito 
dalla presenza di quote elevate di popolazioni non residenti (si tratta per lo più di city users, 
ossia di persone che motivi di lavoro o svago si spostano ogni giorno verso il comune 
capoluogo). L’individuazione della dimensione ottimale delle aree metropolitane può 
contribuire a internalizzare le esternalità negative determinate dal fenomeno del 
pendolarismo, che determina oneri aggiuntivi per il comune verso il quale si dirigono i flussi. 
In particolare, nel caso di Milano l’influenza esercitata dal capoluogo sui flussi pendolari 

supera largamente i confini provinciali. L’efficienza delle Città metropolitane dipende in 
larga misura dalla corrispondenza tra i principali fenomeni metropolitani (tra cui il 
pendolarismo) e i confini del governo che deve gestire questi problemi (Eupolis, 2013). 
Nel caso di Milano, si sottolinea nel citato rapporto “[…] risulta appropriata l’estensione 
della Città metropolitana all’attuale provincia di Monza e desiderabile l’adesione dei 
comuni aeroportuali di Malpensa” (ivi, p. 60). 

Il primo passo dell’iter che porterà alla costituzione della Città Metropolitana è stata l’approvazione 
di una delibera che stabilisce le linee guida per l’attuazione dei decentramento amministrativo del 
Comune di Milano e approva il dettaglio di compiti e azioni da attivare nelle “zone di 
decentramento” (le attuali circoscrizioni). Ai consigli zonali sono attribuiti compiti specifici in 13 
ambiti di policy. L’obiettivo è procedere alla trasformazione delle zone del Comune di Milano in 
Municipi dotati di maggiori poteri e più ampia autonomia. I prossimi passi riguarderanno: 1) la 
creazione di una conferenza metropolitana incaricata di formulare una prima ipotesi condivisa di 
statuto; 2) l’istituzione, nel gennaio del 2014 di un ente metropolitano di secondo livello; 3) 
l’istituzione di un ente di programmazione e gestione metropolitana che sia direttamente eletto dai 
cittadini.   
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3. Il progetto strategico “Città di città” 

Città di Città è un’iniziativa promossa dalla Provincia di Milano realizzata con il contributo 
metodologico ed operativo del Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di 
Milano. Gli obiettivi generali dell’iniziativa risiedono nel promuovere un processo volto alla 
“costruzione di una visione strategica” della regione urbana milanese in grado di orientare le 
politiche e i progetti della provincia di Milano e dei Comuni, ma anche di altri attori pubblici e privati” 
(Provincia, Per la città abitabile, 2007, p.10). L’iniziativa si è sviluppata nella seconda metà del primo 
decennio del 2000 (2005-2009), in coincidenza con la giunta provinciale di centro sinistra guidata da 
Filippo Penati (pd). Il suo percorso attuativo può essere articolato in tre fasi, precedute da uno stadio 
preliminare di definizione dell’iniziativa.4 
Lo stadio preliminare (gennaio 2005-maggio 2005) ha coinvolto Provincia e Dipartimento ed è stata 
dedicata a delineare e chiarire i problemi da affrontare con l’iniziativa (la “domanda di 
pianificazione”) nonché il suo programma generale (“studio di fattibilità”). A tal fine sono state svolte 
alcune attività esplorative in seguito alle quali sono elaborati tre dossier tematici. Il primo ha 
proposto un primo quadro interpretativo della regione urbana milanese (ed in esso è contenuta 
l’idea di “città di città”) e dei suoi recenti sviluppi. Il secondo ha ricostruito i principali processi di 
governance attivi nell’area milanese (in parte comparandoli con altri contesti europei), sottolineando 
le fragilità delle soluzioni istituzionali fino ad allora attivate. Il terzo dossier, infine, ha esaminato una 
questione particolarmente rilevante per la realtà milanese: il processo di costruzione delle Provincia 
di Monza-Brianza. Questa prima fase si è conclusa nel maggio 2005 con la stesura di un documento 
(studio di fattibilità) in cui sono delineate le caratteristiche del successivo processo di pianificazione 
strategica. La filosofia generale dell’iniziativa poggia sull’idea di promuovere visioni complessive del 
territorio, generare e consolidare relazioni tra attori ed innescare nuove progettualità. Sulla scorta di 
tali considerazioni, lo studio di fattibilità prevede tre ambiti di azione: costruzione di immagini e 
scenari ovvero rappresentazioni della regione urbana milanese; definizione e attuazione di proposte 
operative concrete e fattibili, anche di politiche già in corso ma riviste in chiave strategica; avvio di 
progetti e iniziative nuove, finanziate direttamente dalla Provincia, ma orientate a costruire coalizioni 
di attori. 
La prima fase (il vero decollo operativo dell’iniziativa) ha preso avvio nel giugno 2005 e si è conclusa 
nel febbraio 2006. Le attività svolte in questa fase sono state numerose. Innanzitutto si è definito il 
conceptual framework del progetto, elaborando un documento di avvio da utilizzare come base per il 
confronto con gli attori. Inoltre è stata avviata l’interazione con diversi soggetti (istituzionali e non): 
settori dell’amministrazione provinciale, comuni, organizzazioni di rappresentanza degli interessi, 
esperti universitari, esponenti del mondo della cultura, ecc. Tra gli obiettivi di queste iniziative: 
acquisire informazioni, suggerimenti e visioni dell’area milanese e, nel contempo, costruire “la 
comunità” del Progetto strategico. Nel corso di queste attività hanno preso forma alcuni principi 
fondamentali che hanno orientato il prosieguo dell’esperienza: l’interpretazione di Milano come 
regione urbana (città di città e città di popolazione); l’idea di “abitabilità” come punto di partenza per 
affrontare i problemi della realtà milanese; il bando come strumento di governo per raccogliere 
proposte progettuali da parte degli attori locali. Inoltre, sempre in questa prima fase, si è provveduto 
da un lato a costruire la governance del progetto (una struttura articolata composta dall’assessore 
provinciale, il Dipartimento di Architettura del Pianificazione del Politecnico ed esperti esterni di 
livello internazionale), sia ad elaborare la strategia comunicativa dell’iniziativa, fondata sull’utilizzo di 

                                                           
4 L’esperienza è stata ricostruita utilizzando come fonte principale la pubblicazione a cura di A.Balducci, 
V.Fedeli, e G. Pasqui, Strategic Planning for Contemporary Urban Regions. City of Cities: A Project for Milan, 
London, Ashgate, 2011, nonché i vari rapporti pubblicati sul progetto dalla Provincia di Milano e dal Politecnico 
di Milano (Dipartimento di Architettura e Pianificazione).    
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diversi strumenti (documenti, sito web, eventi, ecc.).  La fase si è conclusa con un convegno di respiro 
internazionale in cui è stata presentata una sintesi dei lavori svolti e il documento “La città di città. 
Un progetto strategico per la regione urbana milanese”.  
La seconda fase (marzo 2006 – luglio 2007) ha messo in campo ed attuato le iniziative previste nel 
documento “La città di città. Un progetto strategico per la regione urbana milanese”. In particolare è 
stato lanciato un bando, aperto a soggetti pubblici e privati, per raccogliere idee progettuali e buone 
pratiche per l’abitabilità, quest’ultima intesa in diverse declinazioni al fine di far emergere proposte 
relative a diversi ambiti (l’abitare, il muoversi, gli spazi pubblici, la cultura, il welfare, 
l’imprenditorialità). Il bando è stato preceduto ed accompagnato da una serie di iniziative ed incontri 
finalizzati illustrarne contenuto e caratteristiche e nel contempo a comunicare il più generale 
progetto strategico. La competizione, organizzata in due stadi, ha riscosso notevole successo e alla 
fine, una giuria internazionale, ha individuato le proposte migliori successivamente premiate nel 
corso di un evento ad hoc. Una seconda attività (Atlante) è stata finalizzata a ricostruire, illustrare e 
comunicare quelle iniziative promosse dalla Provincia di Milano che, per temi e metodo, era possibile 
collegare alle questioni sollevate dal concetto di abitabilità, prima richiamato. Questa attività ha 
consentito di elaborare un documento “Atlante dei progetti e delle azioni per l’abitabilità della 
Provincia di Milano”. La terza iniziativa avviata riguarda una serie di “progetti pilota” promossi dalla 
Provincia ed anch’essi legati al tema dell’abitabilità. In particolare furono selezionati sei progetti 
(avviati da diversi Assessorati provinciali) : Casa-Lab. Un laboratorio per la casa sociale; un progetto di 
rete intercomunale per il sud Milano; il Metrobosco per la Città di Città; la cooperazione 
intercomunale nell’area dell’Adda; regole, progetti e gestione per la qualità ambientale e funzionale. 
In questa fase, nel maggio 2007 è stata inoltre allestita una mostra (ViviMi Città di città. Immagini e 
scenari in mostra. Il futuro visto da Milano e dai 188 comuni della Provincia di Milano e della 
Brianza), accompagnata da occasioni di confronti e dibattito, presso il Museo della Triennale di 
Milano. Questa fase si è sostanzialmente conclusa nel giugno 2007 con un convegno in cui venne 
presentato e discusso il documento “Per la città abitabile. Scenari, idee, visioni” nonché i materiali e 
le pubblicazioni relative alle tre attività prima illustrate (il bando, l’atlante ed i progetti pilota). A 
margine delle iniziative svolte e considerando il notevole consenso da loro conseguito, in questa fase 
è emerso anche il problema di quali strade seguire per garantire continuità alle iniziative svolte e non 
disperdere il patrimonio di conoscenza e di relazioni accumulate nel tempo. La soluzione ipotizzata, 
istituire un centro permanente per sviluppare e discutere i progetti di cambiamento della regione 
urbana (Metrocenter), non si è tuttavia successivamente tradotta in realtà.    
Nel corso delle terza ed ultima fase (ottobre 2007-gennaio 2009) sono state condotte a termine 
alcune iniziative ed è stata avviata una riflessione critica sul processo realizzato. In particolare, si è 
proceduto a definire con maggior dettaglio i progetti pilota provinciali e predisporre delle linee guida 
per la loro attuazione. Inoltre si sono avviate le attività per realizzare un secondo bando centrato 
sulla questione abitativa, avendo identificato nelle politiche abitative un possibile campo di 
sperimentazione. Tra la fine del 2007 e i primi mesi del 2008 sono stati definiti i contenuti puntuali 
del bando e poi si sono svolti una serie di incontri in diverse aree della regione urbana milanese, per 
sollecitare le amministrazioni comunali a partecipare all’iniziativa. Il bando (Contratti di città), 
formalmente lanciato nell’aprile 2008, si è concluso con la presentazione di sei proposte 
(successivamente valutate da una commissione di esperti) alla maggior parte delle quali è stato 
successivamente attribuito un finanziamento da parte della Provincia. Nel giugno 2008, l’assessore 
provinciale con la delega al piano strategico  (Daniela Gasperini), che aveva promosso e sostenuto 
l’iniziativa lascia l’incarico di governo per diventare responsabile dell’agenzia di sviluppo Milano 
Metropoli. Tale mutamento ai vertici della giunta finirà per indebolire il progetto strategico, tanto più 
in una fase delicata in cui si deve decidere se e come promuovere un suo radicamento istituzionale 
per garantirne la continuità. Infine, in quest’ultima fase è stata condotta una analisi critica 
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dell’esperienza ovvero delle iniziative svolte e, più in generale, dell’intero processo di costruzione ed 
attuazione del piano strategico “Città di città”,  riassunta ed illustrata in una pubblicazione (Per una 
nuova cultura di governo della regione urbana milanese) e discussa in un convegno (gennaio 2009). 
Tale iniziativa, e il successivo insediamento di una giunta provinciale di maggioranza diversa (centro 
destra in seguito alle elezioni del giugno 2009, segnano di fatto la sostanziale fine dell’esperienza.  
 

4. Brevi osservazioni conclusive 

L’esperienza del Progetto Strategico Città di città” rappresenta un interessante sperimentazione che 
presenta diversi aspetti meritevoli di attenzione. Innanzitutto si allontana dai consueti percorsi di 
pianificazione strategica non avendo tra i suoi obiettivi la definizione di un piano strategico di tipo 
tradizionale (corredato da diagnosi, strategie e linee di azione). In parte tale scelta è connessa alle 
caratteristiche del soggetto che ha dato avvio al processo: la Provincia ovvero un livello di governo 
relativamente debole nella realtà milanese soprattutto se confrontato con altri soggetti quali la 
Regione Lombardia e il Comune di Milano. Il progetto strategico è stato infatti concepito “come 
strumento attraverso il quale dare vita a nuove relazioni con gli altri livelli di governo, gli altri comuni 
ed in particolar modo con Milano” (Balducci, 2009, p. 10) con l’amministrazione provinciale che ha 
cercato di “porsi come istituzione al servizio delle municipalità”, quale supporto per la cooperazione 
intercomunale, facendo riferimento ad alcune esperienze di carattere intercomunale attuate all’inizio 
degli anni 2000 (Agenzia Sviluppo Nord Milano).  Un altro elemento caratteristico del Progetto 
strategico risiede nell’aver avviato un interessante mix di attività, cercando di agire su diversi fronti - 
proposte di visioni e interpretazioni del territorio milanese; attivazione e coinvolgimento 
stakeholders; sostegno ad iniziative concrete ed immediate; sensibilizzazione della cittadinanza – ed 
avvalendosi di numerosi strumenti (tra cui spicca il ricorso al bando). L’iniziativa presenta tuttavia 
anche alcuni punti di debolezza. Innanzitutto non sembra esser riuscita a coinvolgere efficacemente 
Regione e Comune capoluogo (o almeno così pare sulla base delle informazioni disponibili); 
quest’ultimo ha tuttavia assunto alcuni dei prodotti del progetto strategico come punto di 
riferimento nel processo attualmente in corso di istituzione della Città metropolitana. In secondo 
luogo, l’iniziativa non è riuscita a consolidarsi ovvero a rendere permanente la struttura operativa 
messa in campo per il progetto e/o le sue modalità operative. I tentativi avviati in questa direzione 
non hanno infatti prodotto gli effetti desiderati. A questo hanno contribuito dapprima le dimissioni 
dell’assessore provinciale con la delega al progetto e poi il cambiamento di maggioranza al governo 
dell’ente seguito alle elezioni  provinciali.  
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4 Parigi 

  
 

1. Introduzione 

Parigi è la città più popolosa e la capitale della Francia, capoluogo della regione dell'Île-de-France 
(istituita nel 1976) e comune-dipartimento francese, diviso in 20 arrondissements. Si trova nel centro 
del Bassin parisienne, su un'ansa della Senna, tra la sua confluenza con la Marna e l'Oise. Secondo il 
censimento dell’INSEE, il Comune di Parigi contava al 1° Gennaio 2010 più di 2,2 milioni di abitanti 
mentre la sua area vasta (l’agglomerazione e la corona periurbana) includeva 12,2 milioni di abitanti. 
Sul territorio parigino insistono diversi livelli di governo che storicamente hanno reso estremamente 
complicato, se non bloccato, il coordinamento delle politiche urbane tra il comune centrale, la 
corona della banlieu e i dipartimenti esterni che concorrono a formare la Regione dell'Île-de-France. 
Oltre al Dipartimento Città di Parigi (75), ne fanno poi parte i tre dipartimenti della cosiddetta piccola 
corona Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) e Val-de-Marne (94) e i quattro dipartimenti della 
“grand couronne”: Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d’Oise (95). L’intreccio 
complesso di istituzioni si somma alle forme di cooperazione intercomunale attivate a partire dalle 
leggi sul decentramento degli anni novanta. Di particolare rilevanza in questo senso sono gli 
Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), a fiscalità propria, che riuniscono diversi 
comuni e svolgono una importante funzione di integrazione e cooperazione. Bisogna ricordare che la 
legge urbanistica prevede che tali strutture elaborino veri e propri piani intercomunali. Due leggi 
recenti (L2010 - 1563; L2012 - 281) hanno introdotto l’obbligo per tutti i comuni dei dipartimenti 
della Grande couronne di aderire a forme di intercomunalità: il processo è gestito dai dipartimenti 
che hanno istituito Schemi dipartimentali di cooperazione intercomunale (SDCi); quest’obbligo non 
vale per i comuni della prima corona. Tale quadro viene completato da diverse istituzioni e enti che 
hanno importanti ruoli decisionali e operativi, rispetto ad alcuni temi e questioni: il SOREQA, Societè 
de requalification des quartiers anciens (creata da Parigi e Plaine Commune); lo STIF (Syndicat des 
Trasports d’Ile-de-France), che coordina e finanzia i trasporti pubblici ed è sotto il controllo della 
Regione Ile-de-France, forniti da RATP e SNCF che rimangono in larga parte coordinati dallo Stato; il 
SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile-de-France), al quale appartengono 142 comuni tranne Parigi; il 
SYCTOM (il Syndicat Intercommunal de traitement des ordures menageres), comprende 4 
dipartimenti e 180 comuni. Ad essi, infine, si aggiunge una complessa rete di attori che svolgono da 
tempo un ruolo di proposta politica e/o economica e pianificatori come, per citare i più importanti,  
l’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France), l’APUR (Atelier Parisien 
d’Urbanisme) e la Camera di commercio. Per ultimo si aggiunge il peso rilevantissimo del fatto che 
Parigi, essendo la sede del governo nazionale, deve confrontarsi quotidianamente con le esigenze e il 
peso amministrativo di questo ingombrante soggetto. 
 

2. L’assetto istituzionale 

Per ovviare alla frammentazione e ai conflitti amministrativi, nel 2001 è stata lanciata l’idea di un 
nuovo veicolo di concertazione di area vasta per cercare di dare qualche ordine alla densa 
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sovrapposizione di ruoli e competenze. Su impulso del sindaco di Parigi, Bertrand Delanoë, e del suo 
assistente Pierre Mansat questa idea si è trasformata nel 2006 nella Conferenza Metropolitana. A 
questo progetto partecipano sin dall’inizio i sindaci della regione parigina per confrontarsi sulla 
diagnosi e sui progetti territoriali di interesse condiviso. I Presidenti delle EPCI, i dipartimenti e l'Ile-
de-France a poco a poco si uniscono in questo forum informale di dialogo e concertazione. Tra il 
luglio 2006 e il luglio 2009, la Conferenza Metropolitana si è riunita dodici volte, più di 100 
Communauté hanno partecipato ai suoi lavori. 
In fine, nel giugno del 2009 le “Assises de la métropole” si sono trasformate nel “syndicat d’études” 
Paris Métropole, un organo di natura volontaria, che ha il compito di dibattere e cercare soluzioni a 
problemi di natura metropolitana. 

 
 
Le caratteristiche salienti del nuovo ente, che non è riconosciuto per legge e quindi non fa parte dei 
soggetti previsti dalla normativa francese relativa al decentramento e al governo locale, sono le 
seguenti: 
Bilancio 2013: le risorse dipendono dalle quote versate dagli enti aderenti: il 24% è versato dai 
comuni, il 17% dalle forme di intercomunalità (EPCI), così anche dalla città di Parigi (17%) e dalla 
Regione Ile-de-France (17%); il 25% dai dipartimenti. Le quote sono versate dai comuni in ragione di 
0,15 euro per abitante e 0,10 euro per EPCI, con un meccanismo di ponderazione basato sulle 
capacità finanziarie dei membri. E’ possibile avvalersi anche di altre risorse; 1 milione di euro è il 
capitale di partenza. 
Enti aderenti: 149 Comuni, 45 associazioni intercomunali, 8 dipartimenti, 1 regione; ognuno ha diritto 
ad un voto; la durata è limitata al perseguimento degli obiettivi, che possono essere modificati nel 
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tempo. L’estensione/modifica del perimetro è sottoposta all’approvazione del comitè syndical, che 
approva con maggioranza qualificata dei voti espressi in ciascun collegio. 
Territorio: 2 546 kmq (su 12.000 kmq della Regione Ile-de-France). 
Abitanti: 9,3 milioni (l’88% del totale della agglomerazione parigina). 
Forma di governo: forma di cooperazione volontaria, in attesa di una Legge nazionale, attualmente in 
discussione; allo stato delle cose si può aderire e anche ritirarsi senza vincoli significativi. 
Competenze: non ha competenze definite per legge, trattandosi di un associazione volontaria; si 
propone però prioritariamente di produrre conoscenza per costruire progetti e politiche di valenza 
metropolitana. Ha identificato 4 assi prioritari di lavoro, sia a sfondo strategico che operativo: 
“développement et solidarité, déplacements, logement et projets métropolitains” cioè sviluppo, 
mobilità, casa e progetti di rilevanza metropolitana. 
Il modello istituzionale prevede l’elezione di un presidente (durata un anno); un Comité syndacal che 
è una specie di parlamentino composto da un rappresentante per ogni soggetto partecipante: un 
ente = un voto; un Bureau che resta in carica un anno ed è un organo tecnico di assistenza del 
presidente, viene eletto dal Comité syndacal e comprende un rappresentante della Regione, del 
Comune di Parigi, dei dipartimenti, dei comuni e degli EPCI. L’ultimo organismo è il Comité des 
Partenaires, lavora su questioni di rilevanza del Syndicat; comprende di diritto Chambres consulaires, 
consorzi, organismi e enti pubblici che gestiscono servizi metropolitani; associazioni collettive; può 
comprendere sindacati, scuole, rappresentanti del mondo economico e civile. 
La storia di questo soggetto è assai tormentata e si intreccia con la complessità dei rapporti tra vari 
soggetti locali e un’attenzione a corrente alternata ed ambigua da parte del governo nazionale alle 
necessità di coordinamento e funzionamento dell’area metropolitana. La difficoltà dei rapporti 
politici tra maggioranze diverse e mutevoli sembra aver, temporaneamente, trovato ora in Paris 
Metropole un luogo “neutro” di dibattito e di elaborazione di progetti di sviluppo, sebbene 
l’equilibrio resti precario. 
 

3. Il progetto Grand Paris 

Nel 2007 il presidente Sarkozy annuncia di voler proporre una nuova legge per riformare l’assetto 
istituzionale della regione urbana parigina; nel 2009 dieci équipe di architetti e urbanisti vengono 
chiamati a presentare proposte e progetti in un concorso di idee sul futuro di Parigi. I lavori prodotti 
vengono esposti per sei mesi in una mostra allestita presso la Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
e presentati pubblicamente durante una conferenza al Palais de Chaillon. Il 3 giugno 2010 viene 
approvata la legge n. 597, relativa a “Grand Paris”, un progetto di interesse nazionale, che unisce i 
grandi territori strategici della regione dell’Ile-de-France, promuove lo sviluppo economico 
sostenibile e mira a ridurre le diseguaglianze sociali, territoriali e fiscali (art. 1). Il  progetto si basa 
sulla creazione di una rete di trasporto pubblico il cui finanziamento è assicurato dallo stato. 
Parallelamente la legge prevede l’attivazione di “contratti di sviluppo territoriale”, definiti e realizzati 
congiuntamente dallo Stato, dai comuni e dai loro raggruppamenti; tali contratti partecipano 
all’obiettivo di costruire ogni anno 70.000 nuovi alloggi nella regione capitale, intervenendo in questo 
modo a regolare l’espansione urbana sul territorio dell’Ile-de-France. Infine, il progetto Grand Paris 
favorisce la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo industriale attraverso la creazione di un polo scientifico 
e tecnologico nell’altopiano di Saclay, il cui spazio agricolo viene tutelato. Per la realizzazione del 
progetto vengono creati due nuovi enti pubblici: la Société du Grand Paris e l’Établissement public de 
Saclay-Paris, il primo incaricato della progettazione e della realizzazione della rete di trasporto 
pubblico, il secondo dello sviluppo del polo scientifico e tecnologico di Plateau de Saclay. Per seguire 
l’attuazione della legge viene inoltre designato un Segretario di Stato ad hoc.  
Secondo quanto indicato nel testo della legge, la rete di trasporto pubblico Grand Paris collegherà il 
centro dell’agglomerato parigino, i principali poli urbani, scientifici, tecnologici, economici, sportivi e 
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culturali della regione Ile-de-France, la rete ferroviaria ad alta velocità e gli aeroporti internazionali, 
favorendo l’uscita dall’isolamento dei territori più marginali. La legge disciplina inoltre le modalità di 
partecipazione e di consultazione delle collettività territoriali e degli enti pubblici preliminare alla 
elaborazione del progetto definitivo. Nello specifico, entro quattro mesi dall’emanazione della legge 
dovrà essere organizzato un “dibattito pubblico” (débat public)5 sul progetto (motivazioni, obiettivi, 
principali caratteristiche) della nuova rete di trasporto pubblico Grand Paris. Il compito di elaborare il 
progetto complessivo (Schema d’ensemble) e di assicurarne la realizzazione, che comprenderà la 
costruzione di nuove linee e stazioni, spetta alla Société du Grand Paris.  
L’attuazione degli obiettivi della legge è affidata in larga misura alla conclusione di “contratti di 
sviluppo territoriale” (contrats de développement territorial - CDT) tra il segretario di Stato, i comuni 
e gli organismi di cooperazione intercomunale (EPCI). La Regione, i dipartimenti interessati, la 
Conferenza dei sindaci dell’Ile-de-France e il syndacat mixte Paris Metropole sono consultati in 
maniera preliminare alla firma di ciascun contratto. I contratti definiscono, nel rispetto dei principi 
fissati nel code de l’urbaisme, gli obiettivi e le priorità in materia di urbanistica, di sviluppo abitativo, 
di trasporto, di lotta alla espansione edilizia, di sviluppo delle attività commerciali, economiche, 
sportive e culturali, di protezione degli spazi naturali, agricoli e forestali, del paesaggio e delle risorse 
naturali (art. 21). Anche i CDT sono oggetto di una “inchiesta pubblica” preliminare alla loro firma. Ad 
essi possono aderire tutti i comuni e/o le organizzazioni di cooperazione intercomunale (EPCI) della 
regione parigina. La stipula dei contratti è preceduta da una fase di diagnosi della situazione locale 
delle abitazioni, in particolare delle abitazioni di edilizia sociale. Alla luce di tale diagnosi il contratto 
precisa il numero di abitazioni e la percentuale di edilizia sociale da realizzare. I contratti di sviluppo 
territoriale comportano l’assunzione di impegni specifici per la riduzione delle emissioni di gas serra, 
l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili, per preservare la qualità 
dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, le risorse naturali, la biodiversità, gli ecosistemi e 
parchi, la conservazione e il ripristino dei corridoi ecologici, la prevenzione dei rischi naturali e 
dell’inquinamento. Le misure previste all’interno dei CDT devono essere compatibili con le linee di 
indirizzo strategico delineate nello Schéma directeur régional (Sdrif). Attualmente una ventina di CDT 
sono in corso di elaborazione. Tredici territori hanno sottoscritto degli accordi-quadro (documenti 
che fissano le linee di indirizzo dei futuri contratti), e tre territori hanno già approvato 
preliminarmente i loro CDT, prima di sottoporli all’inchiesta pubblica (http://www.iau-idf.fr). 
 

                                                           
5 Il debat public in Francia costituisce una fase specifica dell’iter di sviluppo dei grandi progetti infrastrutturali, 
istituita da una legge del 1995 (modificata nel 2002) per favorire la consultazione dei cittadini sulle grandi 
opere pubbliche di interesse nazionale che determinano impatti significativi sull’ambiente e l’assetto del 
territorio. La legge ha inoltre istituito la Commission nationale du débat public (Cndp), con il compito di 
presiedere alle modalità organizzative e al regolare svolgimento del dibattito pubblico. 
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Fonte: http://www.iau-idf.fr 
 

Per quanto concerne il polo scientifico e tecnologico di Plateau de Saclay, il progetto presentato nel 
2011 dall’Établissement public de Paris-Saclay (EPPS) prevede l'istituzione entro il 2014 
dell'Università di Paris-Saclay. Situata a sud di Parigi, tra le valli di Yvette e Bievre, l’area interessata 
dal progetto Paris-Saclay comprende 49 comuni raggruppati in quattro comunità di agglomerazione: 
Europ’Essonne, Plateau de Saclay, Versailles Grand Parc e Saint-Quentin-en-Yvelines. L’area è tre 
volte e mezzo più grande della stessa Parigi; su di essa risiedono 657.000 persone. Si tratta di un 
importante centro di attività industriali e terziarie. Paris-Saclay è inoltre il secondo polo di ricerca 
francese, dopo Paris Centre; sull’area hanno infatti sede: l'Università di Paris-Sud e l’Università di 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines; l’Ecole polytechnique; alcuni centri di ricerca nazionali; 
numerosi centri privati di R&S (Technocentre Renault, PSA Ingegneria, Dassault, Thales, Danone, 
Colas, etc.). 
Il progetto mira quindi a potenziare il polo scientifico e tecnologico di Paris-Saclay, rafforzando i 
legami tra gli istituti di ricerca pubblica e il mondo delle imprese per promuovere l'innovazione, 
investendo nella pianificazione urbanistica del campus universitario (abitazioni, trasporti, servizi, etc.) 
e nella creazione di un ambiente vivace, fortemente interconnesso con il centro dell’agglomerato 
parigino dalla nuova rete metropolitana Grand Paris Express. 
Dopo le ultime elezioni presidenziali, si è registrato un cambiamento da parte del governo 
nell’affrontare la questione Grand Paris. E’ stato in parte modificato il progetto del Grand Paris 
Express, la nuova rete di trasporto pubblico, i cui lavori cominceranno nel 2015 e termineranno nel 
2030. Il nuovo progetto di Grand Paris Express prevede la realizzazione di cinque nuove linee di 
trasporto pubblico: la linea 14, linea metropolitana che costituisce il prolungamento dell’attuale linea 
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14;  la linea 15, linea ad anello che connette inea metropolitana ad anello che connette Noisy-
Champs, Champigny Centre, La Défense, Saint-Denis-Pleyel, Rosny-Bois-Perrier, Champigny Centre; le 
linee 16 e 17, che completano l’anello tracciato dalla linea 15 passando per l’aeroporto di Parigi-
Charles-de-Gaulle; la linea 18, linea metropolitana ad anello, che connette l'aeroporto di Parigi 
Orly a Nanterre, passando per il Plateau de Saclay e Versailles. 
 

 
Il neo presidente della Repubblica pensa di dotare Parigi di strumenti d’azione appropriati ed ha 
individuato in Paris Métropole lo strumento che, già associando circa 200 enti locali, può assumere 
questo ruolo. L’iniziativa si iscrive in un cahier di riforme strategiche che intende mettere al centro 
del governo metropolitano politiche del lavoro, politiche per i giovani, coesione sociale e 
competizione economica. In questa prospettiva per garantire a Parigi la capacità di raggiungere i 
risultati attesi, i comuni di 300.000 abitanti nella piccola corona e di 200.000 abitanti nella zona 
densa, sono tenuti a organizzarsi in forme di cooperazione intercomunale entro il 31 dicembre 2015. 
Nello stesso spirito, il progetto prevede il rafforzamento della cooperazione attraverso la creazione, 
entro il 1 gennaio 2016 della "Métropole de Paris", intesa come strumento necessario per rafforzare 
in particolare i programmi di pianificazione e le politiche per la casa, con l’obiettivo di creare almeno 
70.000 nuovi alloggi all’anno. Si prevede l’istituzione di un consiglio, composto dal sindaco di Parigi e 
dai presidenti delle nuove grandi strutture di cooperazione intercomunale; il presidente sarà eletto 
da e all’interno del consiglio. Allo scopo di coordinare le proprie azioni con la regione, si prevede 
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l’istituzione di una conferenza metropolitana, che riunirà oltre al consiglio della Métropole, i 
presidenti della regione e dei dipartimenti. La Métropole avrà come perimetro l’area urbana definita 
come zona densa dall’INSEE, un’area che concentra il 90% della popolazione dell’Ile-de-France e circa 
10 milioni di abitanti. Dovrebbe elaborare uno "schéma métropolitain de l'habitat et de 
l'hébergement", composto da "un plan climat énergie" per il controllo della sostenibilità delle nuove 
edificazioni e un"un plan de l'urgence sociale" con obiettivi di coesione sociale. Le politiche per la 
casa non le saranno completamente trasferite, ma avrà una vera e propria delega e delle risorse 
fiscali specifiche. Potrà inoltre deliberare l’avvio di "opérations d'aménagement d'intérêt 
métropolitain" per le quali, al posto dello Stato, riconoscerà le autorizzazioni a procedere; sosterrà 
inoltre le collettività locali sul tema della casa e dei servizi, con specifici finanziamenti. Il progetto 
prevede che la regione elabori uno "schéma régional du logement", che dovrà però essere approvato 
dalla Métropole. Quest’ultima godrà di "fonds d'investissement métropolitain" e di "fonds de 
solidarité di 60 millions d'euros" come fondo di riequilibrio tra dipartimenti ricchi e poveri. 
 
Principali riferimenti 
Camera dei deputati (maggio - giugno 2010), Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi 
stranieri, n. 3, http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/LS2011-3.htm 
République Française (6 marzo 2013), Le nouveau Grand Paris, 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/dossier_de_presses/nouveau-grand-paris_0.pdf 
Etablissement public Paris-Saclay (13 gennaio 2012), Schéma de Développement Territorial, 
http://www.media-paris-saclay.fr/wp-content/uploads/2012/01/Saclay-SDT.pdf 
IAU (2011), Gouvernance(s) et ingénieries métropolitaines, Les Chaiers, n. 160, http://www.iau-
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http://www.metropolitiques.eu  
 

5 Alcune riflessioni di sintesi sulle esperienze europee 

Tre delle cinque aree metropolitane analizzate hanno recentemente introdotto nuove forme 

istituzionali di governo metropolitano: è il caso di Barcellona, che ha visto la nascita, nel 2010, del 

nuovo Ente Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), della Greater Manchester Combined Authority 

(2011), del Pôle Métropolitain di Lione (2012). Si osserva quindi il passaggio da soluzioni più “soft” di 

governo metropolitano, basate sulla cooperazione volontaria degli attori, a soluzioni più “hard”, che 

implicano la nascita di un nuovo ente amministrativo (Bobbio, Rosso, 2003). Nello specifico la nascita 

dell’AMB è preceduta dalla progressiva integrazione funzionale di alcune agenzie specializzate 
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nell’implementazione di politiche che agivano su scala metropolitana (la Mancomunidad de 

Municipios de l’Area Metropolitana de Barcelona, con competenze in materia di pianificazione 

urbanistica, l’Entidad Metropolitana del Medi Ambient e l’Entidad Metropolitana del Transporte); nel 

caso di Manchester la nascita della GMCA costituisce l’esito di un percorso di collaborazione sempre 

più stretta tra gli enti locali nell’ambito delle iniziative promosse dall’AGMA. In entrambi i casi 

l’istituzione del nuovo ente è quindi l’esito di un progressivo “avvicinamento” degli enti locali in un 

clima di crescente fiducia sedimentata attraverso pluriennali esperienze di cooperazione 

metropolitana.  

 

La creazione di una nuova istituzione mira anzitutto a rendere più efficiente l’erogazione dei servizi 

attraverso l’utilizzo di economie di scala e la pianificazione integrata delle funzioni. In entrambi i casi, 

tuttavia, agli aspetti più marcatamente funzionali si accompagnano disegni politici di più ampio 

respiro, volti ad accrescere la capacità competitiva delle città sul piano nazionale e internazionale, 

come testimoniano le esperienze di pianificazione strategica che accompagnano l’istituzione di 

entrambi gli enti: a Barcellona, la nascita dell’AMB è preceduta dalla redazione di due Piani Strategici 

(nel 2003 e nel 2010) e del Piano Territoriale Metropolitano (PTMB 2010), anch’esso con forte 

valenza strategica; a Manchester la nascita della GMCA è stata preceduta da una fase di diagnosi 

approfondita, realizzata dalla Manchester Indipendent Economic Review, le cui indicazioni sono 

confluite nella Greater Manchester Strategy, documento che tuttora orienta le attività della GMCA.  

 

Per quanto riguarda l’Area Metropolitana di Lione, il caso rappresenta la soluzione più hard e di più 

lunga durata tra quelle studiate: la Communauté urbaine di Lione è stata istituita con legge nazionale 

nel 1966, è dotata di competenze amministrative in diversi settori, di cospicue risorse finanziarie, di 

un apparato tecnico e amministrativo commisurato ai compiti che gli sono attribuiti. Recentemente 

(2012) è nato il Polo metropolitano, che riunisce quattro agglomerazioni dell’area lionese (Lione, 

Saint Etienne, ViennAglo e Porte de l’Isere): la sua creazione è il risultato da un lato di politiche 

avanzate dal governo centrale (in particolare attraverso la legge 1563/2010, che incentiva la 

creazione di Poli Metropolitani nelle zone urbane con più di 500.000 abitanti); dall’altro lato di una 

crescente consapevolezza sul valore aggiunto della cooperazione intercomunale, maturata nelle 

principali sedi di confronto tra gli attori dell’area metropolitana (l’Association Région Urbaine de 

Lyon, l’Agence d’urbanisme de Lyon, il Syndacat Mixte d’Études et de Programmation de 

l’Agglomération Lyonnaise) e grazie ad alcune esperienze di pianificazione strategica (Lyone 2020, lo 

Schéma de Cohérence Territorial, l’Inter-SCOT promosso dall’Agence d’urbanisme).  

 

In tutti i casi esaminati, la compagine politica dei nuovi enti amministrativi è eletta in maniera 

indiretta tra i consiglieri comunali che formano il consiglio metropolitano. Questo è composto da 156 

consiglieri nel caso della Communauté Urbaine du Grand Lyon, 90 consiglieri nel caso di Barcellona, 

64 nel caso del Polo Metropolitano di Lione. Oltre al consiglio metropolitano, nel caso francese 

l’apparato amministrativo della Communauté Urbaine du Grand Lyon e del Polo Metropolitano 

comprende un boureau con potere consultivo e di orientamento. Al suo interno ogni membro è 

responsabile di un settore specifico (il trasporto urbano, l'ambiente, la cultura, etc.). La struttura di 

governo della GMCA è invece composta da un Presidente e un Executive board composto da 10 
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membri (uno per ciascun borough metropolitano). In due  casi l’apparato istituzionale del nuovo ente 

metropolitano prevede la presenza di organismi di carattere consultivo volti a favorire il dialogo con 

gli stakeholder: nel caso di Manchester, la struttura di governo della GMCA comprende la Local 

Enterprise Partnership e sei commissioni composte da attori pubblici e privati; nel caso di Lione 

l’apparato politico e amministrativo del Polo Metropolitano comprende la conferenza economica 

metropolitana e l’assemblea generale dei sindaci dei diversi EPCI.  

 

Tra le principali funzioni ricoperte dai nuovi enti metropolitani alcune sembrano ricorrenti (e 

l’osservazione accomuna anche l’esperienza francese se si esamina la legge che getta le basi del 

progetto Grand Paris); tra queste:  

a) La promozione dello sviluppo economico, dell'innovazione, della ricerca.  

b) La promoziona dello sviluppo sociale e culturale.  

c) La pianificazione territoriale di area vasta. 

d) Lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto. 

 

Nel caso di Manchester e dell’Area Metropolitana di Barcellona, le due istituzioni ereditano le 

funzioni precedentemente svolte da enti funzionali di scala metropolitana: la pianificazione e la 

gestione dei servizi di raccolta rifiuti, della depurazione e distribuzione dell’acqua, etc.  

 

  

Communauté 
Urbaine du 
Grand Lyon 

Pôle 
Métropolitain 

de Lyon 

Greater 
Manchester 
Combined 

Authority (GMCA) 

Area 
Metropolitana de 
Barcelona (AM) 

Promozione dello sviluppo economico, 
dell'innovazione, della ricerca 

X X X X 

Promoziona dello sviluppo sociale e 
culturale 

X X X X 

Pianificazione delle infrastrutture e delle 
trasformazioni urbane 

X   X X 

Pianificazione urbanistica e di sviluppo del 
territorio  

X X   X 

Protezione e valorizzazione dell'ambiente X     X 

Pianificazione e gestione dei servizi di 
trasporto pubblico  

X X X X 

Pianificazione e gestione dei servizi 
ambientali (rifiuti urbani, acqua, etc.) 

X     X 

Coordinamento degli organi di polizia     X   

Pianificazione dell'edilizia sociale X       
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 Communauté Urbaine du 

Grand Lyon 

 

Pôle Métropolitain de Lyon 
Greater Manchester Combined 

Authority (GMCA) 
Area Metropolitana de Bacelona 

(AM) 
Sito web www.grandlyon.fr www.polemetropolitaine.fr www.agma.gov.uk http://www.amb.cat 

 
Creazione 

 
1966 (L. 66-1069) 

 

16 aprile 2012 (L. 1563 del 16 dicembre 

2010) 

1 aprile 2011 (Local Democracy, Economic 

Development and Construction Act del 

2009 ) 

 
27 luglio 2011 (L. 31/2010) 

Territorio (Km²) 515 1.600 1.277 636 
Popolazione 

(ab.) 

 

1,3 milioni 
 

2 milioni 
 

2,7 milioni 
 

3,2 milioni 

ab/km² circa 2.500 circa 1.250 circa 2.100 circa 5.000 
Comuni 58 comuni 140 comuni; 4 EPCI 10 metropolitan boroughs 36 comuni 
Elezione del 

Presindente 

 

indiretta 
 

indiretta 
 

indiretta 
 

indiretta 

Attuale 

Presidente 

 

Gérard Collomb, sindaco di Lione 
 

Gérard Collomb, sindaco di Lione Peter Smith, membro del Metropolitan 

Borough Council dal 1978 

 

Xavier Trias, sindaco di Barcellona 

 
 
 
 
Principali organi 
di governo 

Il Conseil de communauté (156 membri 
nominati consigli di ciascun comune 
della Grande Lione); 5 commissioni 

permanenti, con compiti consultivi; un 
boureau; numerose Agenzie Funzionali 

Il Conseile metropolitaine (64 consiglieri 
eletti dai consigli dei quattro EPCI); le 
commissioni permanenti, con compiti 

consultivi; un boureau 

L’Executive board (dieci membri scelti 

all'interno dei boroughs dell'area 
metropolitana); 6 commissioni con 

compiti consultivi; la Local Enterprise 

Partnership; numerose Agenzie Funzionali 

(Transport for Greater Manchester 
Committee, Greater Manchester Police 
Authority, Business Leadership Council, 

etc.) 

Giunta di governo (un presidente, 9 
vicepresidenti e 7 consiglieri 

metropolitani); il consiglio metropolitano 
(90 consiglieri) 

 
 
 
 
 
 
Competenze 

1) pianificazione delle trasformazioni 
urbane; 2) edilizia sociale; 3) 

pianificazione urbanistica e di sviluppo 
del territorio (elaborazione PLU, 

Schema directeur, etc.); 4)gestione dei 
servizi di interesse collettivo (trasporti, 
raccolta e valorizzazione rifiuti urbani, 

distribuzione e trattamento dell'acqua); 

5) protezione e valorizzazione 
dell'ambiente; 6) pianificazione dello 

sviluppo economico, sociale e culturale 
dei comuni associati. 

 

 
 

1) sviluppo delle infrastrutture e dei 
servizi di trasporto; 2) svilupo 

economico, dell'innovazione, della 
ricerca e dell'istruzione superiore; 3) 

gestione del territorio e della 
pianificazione urbanistica; 4) cultura e il 

turismo. 

 
 
 
 

 
1) sviluppo economico; 2) rigenerazione 

urbana; 3) trasporti. 

 

 
1) pianificazione urbanistica; 2) trasporti e 

mobilità; 3) gestione acqua; 4) 
smaltimento rifiuti; 5) altre responsabilità 
sull’ambiente (formulazione di un piano 

metropolitano per la salvaguardia 
dell’ambiente e della biodiversità, etc.); 6) 

pianificazione delle trasformazioni 

urbane; 7) sviluppo economico e sociale; 

8) coesione sociale e territoriale. 

Bilancio 2013 
(euro) 

 

1.935 milioni 
 

2.200 milioni di euro 
 

n.d. 
 

573 milioni 
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Per quanto riguarda le dimensioni dell’area metropolitana, al di là di Parigi, che per ovvie ragioni 

costituisce un caso a se stante, l’area metropolitana più piccola da un punto di vista spaziale, è quella 

di Barcellona (636 km²; circa 3,2 milioni di ab.); seguono Manchester (1.277 Km²; circa 2,7 milioni di 

ab.), la Provincia di Milano (1.575 km², circa 3 milioni di ab.), il Polo Metropolitano di Lione (1.600 

Km²; circa 2 milioni di ab.), l’area del PEMB di Barcellona (3.236 km²; circa 4,9 milioni di ab.). 
 

 

I diversi Piani esaminati, nello specifico i Piani che in modo diverso intendono orientare lo sviluppo 

del territorio (il PTMB, lo SCOT di Lione, il progetto Grand Paris, il piano strategico “Città di Città” di 

Milano), pur avendo caratteri assai differenziati, affrontano alcune tematiche comuni (ad es. il 

consumo di suolo) e promuovono, in modo più o meno esplicito, lo sviluppo multipolare delle 

conurbazioni metropolitane. Come è noto, il superamento del modello socio-economico fordista ed il 

passaggio da un’economia incentrata sul ruolo della grande industria alla cosiddetta “economia della 

conoscenza” hanno comportato la progressiva riorganizzazione della struttura delle città: se 

l’economia fordista aveva infatti prodotto una struttura spaziale delle città fortemente incentrata sul 

modello centro-periferia, in cui alla forte concentrazione di funzioni rare e attività direzionali nei 

quartieri centrali si contrapponeva una periferia dominata dall’attività produttiva, al contrario negli 

anni più recenti appare evidente una tendenza a una riorganizzazione in senso multipolare degli spazi 

urbani, con la nascita di nuove polarità in parti esterne alla città compatta. Queste polarità si 

configurano spesso come ambiti “capsulari”, ossia come spazi tematici dotati di buona accessibilità 

ma che raramente intessono rapporti significativi con i territori più prossimi. 
 

 

In questo quadro appare fondamentale che l’evoluzione multipolare dello spazio urbano venga 

accompagnata da progetti di indirizzo e orientamento, che allontanino il rischio di una evoluzione 

disorganica del tessuto urbano e favoriscano l’integrazione delle nuove polarità con il territorio 

circostante. Tali aspetti sono affrontati in maniera diversa nei piani esaminati; in particolare, per 

contenere il consumo di suolo e favorire lo sviluppo organico della città, il PTMB di Barcellona 

introduce direttive vincolanti per la pianificazione urbanistica di scala comunale e struttura un 

sistema di spazi aperti interconnessi, raddoppiando l’estensione degli spazi protetti. Per quanto 

riguarda il sistema degli insediamenti, il Piano mira ad articolare il territorio metropolitano in un 

sistema di città fortemente integrate tra loro. Il documento suddivide lo spazio metropolitano in tre 

parti distinte: la conurbazione centrale dell’area metropolitana; le città dell’arco metropolitano; le 

aree specializzate (aree produttive, commerciali, etc.). Il Piano propone infine l’ampliamento della 

rete dei servizi di trasporto collettivo per favorire l’interconnessione ortogonale dei sistemi urbani. A 

Lione, lo Schéma de Cohérence Territoriale perimetra gli spazi naturali sottoposti a tutela e organizza 

la crescita urbana attorno a una dozzina di “bacini residenziali” altamente serviti in termini di 

trasporti, attività commerciali, servizi per l’istruzione, la salute e il tempo libero, tali da risultare in 

buona misura autosufficienti. Nello specifico il documento individua tre scale spaziali per 

l’organizzazione dei servizi e delle funzioni rare: la scala di prossimità; un livello intermedio, che 

fornisce alla popolazione i principali servizi; il livello metropolitano, alla cui scala è pianificata la 

distribuzione spaziale delle funzioni strategiche. A Parigi la pianificazione di area vasta è affidata alla 

conclusione di contratti di sviluppo territoriale di scala intercomunale tra lo Stato, i comuni e le 
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diverse EPCI dell’area metropolitana parigina. I contratti definiscono le priorità della pianificazione 

urbanistica, le zone di espansione abitativa, gli interventi infrastrutturali per il trasporto pubblico. Le 

misure previste dai contratti di sviluppo territoriale devono essere in linea con gli orientamenti di 

carattere strategico fissati dallo Schéma directeur regional (Sdrif).  

Ciò che contraddistingue in modo particolare i casi di Barcellona e Lione è, infine, il carattere 

fortemente partecipativo dei documenti strategici che orientano l’azione di governo metropolitano:  

per quanto riguarda Barcellona, il Piano Territoriale Metropolitano (PTMB) è stato integrato da più di 

2.000 osservazioni avanzate dagli abitanti della città; sono stati inoltre organizzati più di 100 incontri 

pubblici e altrettante consultazioni più ristrette con le associazioni e le rappresentanze economiche e 

sociali prima di procedere alla stesura definitiva del documento. Nel caso di Lione, per l’elaborazione 

dello Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) sono stati organizzati più di 50 incontri con gli 

stakeholder e gruppi di lavoro tecnici. L’elaborazione definitiva del documento è infine stata 

sottoposta a enquête publique, come prevede la normativa francese. Anche negli altri due casi 

esaminati (Parigi e Milano) sono in corso tentativi di costituire livelli di governo metropolitano; i 

relativi processi istitutivi sono ancora in progress e non sono pertanto ancora chiari i caratteri delle 

future ed eventuali strutture di governo. 

 

Un’ultima costatazione comune a tutti i casi riguarda il ruolo di analisi e orientamento delle strategie 
d’intervento svolto da molteplici istituti e centri di ricerca: il Manchester Indipendent Economic 
Review; il SEPAL, la RUL e l’Agence d’Urbanisme a Lione; il Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione (DiAP) del Politecnico a Milano, l’IAU-IDF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de 
la région Ile-de-France).  
 

 


