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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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Premessa 

 
La questione “area metropolitana” ha alle sua spalle una storia ormai lunga. Sorta ai 

primi del Novecento negli Stati Uniti ove ha dato origine ad una serie di ricerche e indagini si 
è poi estesa lungo tutto il secolo scorso prendendo via via in considerazione prima le 
metropoli europee e, più di recente, anche le grandi aree metropolitane di paesi in via di 
sviluppo quali India, Cina e Brasile (Martinotti, 1999; Bartaletti 2009). 

 
La gran mole di studi e riflessioni sviluppate in questo lungo arco di tempo può, con 

qualche forzatura, essere articolata con riferimento a due principali profili di indagine, 
anche se spesso essi tendono a sovrapporsi. Innanzitutto vi sono le numerose analisi di 
carattere economico, sociale e territoriale che, dopo aver evidenziato il gap tra “città reale” 
e “città amministrativa”, mirano a “delimitare i confini” dell’area metropolitana avvalendosi 
di specifici criteri (morfologici e/o funzionali).  In parallelo si è sviluppata un’altrettanto 
corposa letteratura composta in prevalenza di studi di carattere giuridico e politologico che 
affrontano la questione degli assetti istituzionali necessari al governo dei problemi che si 
intendono affrontare alla scala metropolitana. Il quadro delle possibili soluzioni è assai 
diversificato, dall’istituzione di uno specifico livello di governo metropolitano di competenza 
generale ad agenzie funzionali ad hoc per specifici servizi o ambiti di policy passando per una 
serie di altre soluzioni fondate in maggior o minor misura sulla cooperazione tra 
amministrazioni pubbliche e soggetti privati.  

 
L’obiettivo di questa documento consiste nel richiamare gli elementi essenziali della 

“questione metropolitana”, con particolare riferimento all’esperienza italiana e torinese. In 
particolare, nei primi paragrafi, vengono  affrontati in modo sommario alcuni temi generali 
quali l’individuazione dell’area metropolitana, i modelli di governo ed i principali 
provvedimenti nazionali in materia di città metropolitana. Successivamente si esamina 
l’esperienza torinese con un breve richiamo ai tentativi di istituire la città metropolitana ed 
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una più estesa analisi delle esperienze di cooperazione intercomunale tra  le amministrazioni 
dell’area metropolitana1 . Alcune riflessioni sulle lezioni apprese concludono il documento.      
 

1. Il concetto di metropoli ed area metropolitana 

Una definizione generale di area metropolitana può essere basata su due 
caratteristiche:  
1) si tratta di aree con concentrazione elevata di popolazione e di attività economiche con al 
loro interno forti interrelazioni dovute alle specializzazioni residenziali e produttive e ai flussi 
di pendolarismo originato da diversi motivi; 
2) in tali aree, il governo locale è diviso tra un Comune centrale  di grandi dimensioni e 
Comuni circostanti di dimensioni minori. Non c’è quindi di norma un governo di dimensioni 
sufficiente a governare questi flussi (es. trasporti e rifiuti). 
 

Possono rientrare in questa definizione tutte le città  metropolitane identificate dalla 
legislazione italiana. La legge ha infatti individuato dieci aree metropolitane (limitandosi alle 
regioni a statuto ordinario) riferite a capoluoghi provinciali definiti Città metropolitane. Non 
è però mai stato chiaro come nel sistema urbano italiano si possa delineare chiaramente da 
un punto di vista analitico la differenza tra le “città metropolitane” definite dalla legge e 
altre “città medie” : perché Reggio Calabria rientra nell’elenco e altre aree urbane no? 

 
La geografia economica ha da tempo identificato come metropoli quelle località 

caratterizzate da una presenza di funzioni avanzate, connesse ad attività decisionali di tipo 
strategico ed a processi tecnologici ad alto contenuto di innovazione che richiedono uno 
specifico ambiente socio-culturale ed infrastrutture urbane qualificate. In questo caso la 
metropoli ha un  raggio di influenza internazionale, sviluppando una rete di relazioni con le 
metropoli di rango analogo. Per l’Italia, rientrerebbero infatti in questa definizione solo 
Roma, Milano e, in misura minore, Torino. 
 

La puntuale delimitazione delle “aree metropolitane” è da sempre un questione 
estremamente complessa. In via generale, i criteri impiegati per tale operazione possono 
essere raggruppati “in tre grandi categorie: a) criteri di omogeneità, in base ai quali possono 
essere raggruppati comuni o aree che hanno caratteristiche simili secondo vari parametri 
(dimensione demografica, densità, caratteristiche economiche e sociologiche e via dicendo); 
b) criteri di interdipendenza, in base ai quali possono essere raggruppati comuni o aree tra i 
quali avvengono scambi di persone, beni o flussi comunicativi (pendolarità, aree di 
gravitazione commerciale, scambi telefonici o altro); c) criteri morfologici, quali ad esempio 
la contiguità spaziale o la appartenenza a medesimi sistemi di configurazione orografica o 
geografica in senso lato.” (Martinotti, 1993, pag. 66). Il ricorso a diversi criteri o a loro 
combinazioni dà ovviamente luogo a diverse delimitazioni territoriali. 

 

                                                           
1
 Una descrizione completa delle esperienze di cooperazione metropolitana nell’area torinese è contenuta nel 

Documento n. 1 allegato. 
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Negli anni recenti, alcune istituzioni di ricerca internazionali (Espon, 2013; Oecd, 2012) 
hanno realizzato alcune indagini volte a delimitare “le aree metropolitane” o analoghi 
aggregati territoriali. In particolare, nella ricerca promossa dall’European Spatial Planning 
Observation Network (Espon) vengono individuate, per il territorio europeo, le 
Morphological Urban Areas (MUA) - raggruppamenti di municipalità contigue densamente 
popolate - e le Functional Urban Areas (FUA) composte da quei comuni in cui una quota 
significativa di popolazione residente si sposta per motivi di lavoro nel territorio di una 
determinata Morphological Urban Area. Le due unità di analisi (MUA e FUA) rivestono pari 
importanza per la classificazione del fenomeno urbano e metropolitano: se le MUA 
consentono di evidenziare la presenza di territori densamente popolati contigui che 
trascendono i confini delle singole amministrazioni comunali, le FUA permettono di rilevare 
l’ambito di influenza delle MUA in termini di attrazione della popolazione lavoro. Gli esiti che 
derivano da questa classificazione per il territorio provinciale sono rappresentati nella figura 
1 in cui si possono osservare la presenza delle diverse aree morfologiche e le rispettive aree 
funzionali.   
 

Figura 1 . MUA e FUA individuate dall’ESPON in Provincia di Torino (Fonte: Espon 2013). 

 

Negli stessi anni anche l’Oecd ha svolto un’indagine sulle aree metropolitane, prendendo 
in esame paesi europei ed extraeuropei (Oecd, 2012). Tuttavia, il lavoro dell’Oecd giunge a 
determinare, per il caso torinese, una area morfologica ed una area funzionale diverse 
rispetto a quelle emerse dalla ricerca dell’Espon (figura 2). Le ragioni delle differenze tra le 
due indagini sono riconducibili non alle diverse variabili prese come riferimento- in sostanza 
sia Espon che Oecd utilizzano la densità abitativa e gli spostamenti casa lavoro- bensì al fatto 
che i due lavori fanno riferimento a fonti diverse per i dati ed impiegano differenti valori 
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soglia nell’elaborazione dei dati. I criteri più severi impiegati nell’indagine dell’Oecd 
giungono pertanto a delimitare un’area funzionale di estensione territoriale più contenuta.  
 
 

Figura 2.  FUA individuata dall’OECD in Provincia di Torino (Fonte: Oecd, 2012) 

 
 

2. Modelli di governo metropolitano 

L’assetto istituzionale delle aree metropolitane ha avuto nel tempo diverse 
configurazioni che oscillano tra due modelli “polari” caratterizzati da diversi livelli di 
strutturazione: non considerando la drastica soluzione della fusione tra i comuni dell’area, si 
passa da enti elettivi di primo o secondo livello a modelli associativi di tipo generale o 
specifico (es.: agenzie per l’ambiente metropolitano, per i trasporti, ecc.). Il primo modello 
(elettivo) viene definito strutturale, il secondo è definito funzionale. Le esperienze europee 
testimoniano come spesso la flessibilità ha fatto premio sulla strutturazione istituzionale. 

La ricostruzione nella tabella 1 mostra la varietà delle configurazioni possibili 
segnalando anche la presenza di diverse generazioni di governi metropolitani (Istituzioni 
unitarie o associative, sovra-comunali o intercomunali) costruite sulla base di approcci e 
processi diversi (incrementale, sinottico, top-down, bottom–up, ecc.), rispetto alle quali non 
è facile dare delle valutazioni essendo i diversi modelli legati a contesti storico-istituzionali 
molto diversi. 
 

Vi è anche chi sostiene che esiste un legame tra l’evoluzione dell’assetto istituzionale e 
quello dello sviluppo urbano delle aree, a partire dalla classica tipizzazione proposta ancora 
negli anni ’90: “nella fase della urbanizzazione, la popolazione e l’attività economica si 

concentrano nei centri urbani. Nella fase della suburbanizzazione la crescita delle aree 
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suburbane sopravanza quella della città centrale e, alla fine, si assiste ad uno spostamento 

della popolazione e dei posti di lavoro in tali aree. Nella fase della deurbanizzazione l’area 

conurbata comincia a perdere popolazione, mentre cominciano a svilupparsi più piccoli centri 

urbani autonomi ed il sistema urbano nel suo complesso diviene meno polarizzato. Nella fase 

della riurbanizzazione, le città centrali che avevano perso popolazione cominciano a crescere 

nuovamente” (Commission of the European Communities,1992). 
 

 
Tabella 1 Modelli di governo metropolitano 

Soluzione istituzionale Caratteristiche Esempi internazionali 

Annessione Il comune centrale assorbe i comuni 
contermini 

Prime soluzioni, nella prima metà 
del 900, poi Anversa (1983)Toronto 
(1998) 

Città-stato, Città- regione L’area diviene città- stato o regione con 
i poteri di quel livello 

Berlino, Brema, Vienna, Bruxelles,  
Madrid, Roma (?) 

Governo di secondo 
livello elettivo 

Si istituisce un governo direttamente 
elettivo di secondo livello con poteri 
differenziati 

Es: le nove aree metropolitane 
previste dalla L. n. 142/90, ma 
anche Stoccarda nel 1994 Toronto 
dal 1988 al 1998, ecc. 

Governo di secondo livello 
a elezione indiretta 

Si istituisce un governo non 
direttamente elettivo espressione dei 
comuni dell’area, con poteri propri 
(associazione obbligatoria) 

Communautés urbaines in Francia 
dal 1966,Toronto dal 1954 al 1988, 
Lisbona  e Porto dal 1991. 
Le Città metropolitane italiane in 
base alla L. n.135/2012. 

Associazione volontaria di 
comuni 

Associazione volontaria con poteri 
legali che gli vengono delegati 

Bologna (1994), Manchester (1990) 

Agenzie funzionali Esistono agenzie specializzate in alcune 
politiche metropolitane (trasporti, 
ambiente 

Barcellona, Monaco, Stati Uniti 

Altre forme di governance Associazioni varie di soggetti pubblici e 
privati finalizzate alla pianificazione 
strategica e/o a progetti specifici 

Numerose esperienze tra cui,in 
Italia Torino, Bologna e Firenze 

         Fonte: Bobbio, 2002 

 

Le soluzioni di tipo funzionale, definite soft rispetto a quelle hard di tipo strutturale, 
risulterebbero più  adeguate per le fasi più evolute del ciclo di sviluppo urbano appena 
richiamate. Ciò, in effetti, emerge anche dalle numerosi analisi compiute dall’OCSE nelle 
principali aree urbane del mondo nel primo decennio del nuovo secolo, anche se andrebbe 
verificato in base alle tendenze più recenti. 
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Figura 3 Il legame tra soluzioni istituzionali e fasi dello sviluppo urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella fig. 3 questo legame viene visualizzato identificando alcuni casi concreti di 
governo metropolitano in cui le diverse fasi dello sviluppo urbano sono adeguati di 
cooperazione metropolitana. Effettivamente, si riscontra un legame tra soluzioni “soft” e fasi 
dello sviluppo urbano, ad esclusione del caso di Londra che presenta però numerose 
specificità legate alla sua caratteristica di città capitale/mondiale. Occorre poi verificare 
come si colloca il caso di Parigi dopo alcune recenti modifiche legislative analizzate nel 
rapporto sui modelli comparati2. 
 

3. L’assetto istituzionale delle Città metropolitane in Italia 

Il dibattito per l’istituzione delle città metropolitane - istituzioni previste dall’art. 114 
della Costituzione insieme ai Comuni, alle Province e alle Regioni- nelle nove aree 
metropolitane3 individuate inizialmente dal testo unico sulle autonomie locali (Torino, 
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli), per poi essere ampliate a 
dieci con l’introduzione di Reggio Calabria nella l. n.42/2009, si è riaperto a seguito della 
introduzione di una norma che ne prevedeva l’istituzione a partire dal 1° gennaio 2013. La 
creazione di un nuovo ente che può sostituirne altri o modificarne il ruolo e i poteri è però 
sempre una operazione complessa. In effetti sin dai primi anni ’90 si è subito messo in moto 
un meccanismo di veti incrociati che ha fortemente condizionato i tentativi di costituire le 
Città metropolitane. Le Province hanno difeso la loro esistenza, richiedendo poteri ampliati 
nelle aree metropolitane; i grandi Comuni centrali sono stati in genere aperti alla discussione 
ma con la pregiudiziale della loro intangibilità territoriale e con l’obiettivo di ampliare il 
proprio ruolo in termini di competenze e risorse finanziarie; le Regioni sono sempre state 

                                                           
2 Le esperienze di governo metropolitano in cinque città europee sono contenute nel Documento n. 2 allegato. 
3 A queste si possono aggiungere le città metropolitane e le aree metropolitane individuate dalle Regioni a 
statuto speciale 
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caute (dopo una fiammata iniziale)- l’istituzione di nuovi soggetti metropolitani sarebbe per 
loro enormemente ingombrante sopratutto in una prospettiva federale- e hanno lasciato 
che Comuni e Province litigassero tra loro e si annullassero a vicenda. Il tutto condito di 
personalismi legati alla competizione  delle classi politiche locali. 
 

Nell’arco di tempo intercorso tra l’ingresso del nuovo ente nel quadro legislativo 
nazionale (legge 142/90) ed i più recenti provvedimenti di riforma (d.l. 95/2012 convertito 
con l. 135/2012) si sono succedute diverse leggi nazionali che hanno via via introdotto 
significative modificazioni alle caratteristiche fondamentali della città metropolitana e al 
processo da seguire per la loro istituzione, nel tentativo (fallito) di superare le situazioni di 
impasse che si manifestavano a livello locale. La tabella 2 propone, in estrema sintesi, una 
lettura comparata dei principali provvedimenti nazionali relativi alla città metropolitana 
focalizzando l’attenzione su tre nodi fondamentali: il percorso da seguire per giungere 
all’istituzione del nuovo ente, le funzioni ad esso affidate dalla normativa e la natura dei suoi 
organi di governo.  

  
Per quanto concerne il primo aspetto, si osserva l’alternarsi di approcci ispirati da una 

logica top-down ad altri maggiormente bottom up. La città metropolitana esordisce nella 
normativa nazionale con legge 142/90 che dispone in via obbligatoria l’istituzione del nuovo 
ente ed affida alla Regione, sentiti Provincia e Comuni, il compito di delimitare entro un 
anno il territorio metropolitano, quale primo passaggio per arrivare alla formale costituzione 
del nuovo ente. La sostanziale inattuazione del provvedimento ha imposto una radicale 
inversione di rotta del quadro normativo, da un lato rendendo volontaria e facoltativa la 
stessa scelta di istituire la Città metropolitana (l.436/93) e dall’altro accrescendo il ruolo 
delle amministrazioni locali nel processo costitutivo. Le previsione della 265/99 (poi confluite 
nel testo unico degli enti locali del 2000) così come quelle della legge 42/2009 hanno infatti 
attribuito il potere d’iniziativa del percorso costitutivo al Comune capoluogo, alla Provincia e 
alle altre amministrazioni comunali interessate (in diversa combinazione). La perdurante 
inattuazione delle Città metropolitane ha infine condotto il governo centrale a proporre una 
riforma (d.l. 95/12 convertito con l.135/12) attraverso la quale si impone dall’alto 
l’istituzione del nuovo ente, pur attribuendo all’autonomie locali il compito di definire alcuni 
suoi aspetti significativi in sede di definizione dello Statuto. I recenti provvedimenti hanno 
infatti tagliato alla radice alcuni nodi gordiani facendo coincidere il territorio del nuovo ente 
con quello della relativa Provincia, imponendo la  soppressione di quest’ultima e prevedendo 
la stessa data di istituzione della città metropolitana  (1° gennaio 2014).  

 
Anche il profilo delle funzioni e delle competenze affidate al nuovo ente ha registrato 

differenti declinazioni nei provvedimenti nazionali. Non è qui il caso di soffermarsi sulle 
ragioni sottese alla diverse formulazioni poiché i processi di istituzione della città 
metropolitana si sono sempre arrestati ben prima di affrontare questo fondamentale 
aspetto e la trattazione di tali aspetti rischia di divenire inutilmente cavillosa. Due elementi 
meritano di essere richiamati: a) tutte le proposte normative che si sono seguite negli anni 
hanno affidato alla Città metropolitana le competenze della Provincia; b) per le altre funzioni 
si è invece passati dal prevedere un elenco corposo ma abbastanza definito di materie nei 
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primi provvedimenti (fino al Testo unico del 2000) ad  indicare invece, nelle più recenti 
discipline, poche categorie di macro funzioni fondamentali di contenuto non sempre 
immediato e scontato. 

 
Per quanto riguarda infine la questione degli organi essa viene invece disciplinata in 

modo atipico ed originale dalla legge 135/2012. Se nelle precedenti discipline l’assetto 
istituzionale del nuovo ente e le modalità di designazione degli organi erano sostanzialmente 
analoghe a quelli previsti per gli altri enti locali territoriali, nella nuova formulazione della 
legge 135/2012 sono previsti un sindaco metropolitano ed un consiglio metropolitano (di 
dimensioni ridotte) ma non un organo esecutivo quale la giunta. La città metropolitana si 
configura inoltre, nella recente riforma, come un ente di secondo grado ovvero non eletto 
direttamente dai cittadini, se non in particolari eccezioni (rimesse all’autonomia statutaria). 
In particolare, per quanto riguarda il sindaco metropolitano, la legge 135 propone tre possibili 
soluzioni: coincidenza con il sindaco del comune capoluogo;  elezione indiretta con le modalità 
stabilite per l’elezione del presidente della provincia; elezione diretta a suffragio universale nel caso 
in cui lo statuto abbia previsto l’articolazione del comune capoluogo in più comuni. In relazione ai 
consiglieri metropolitani, la legge prevede che essi siano scelti tra i sindaci e i consiglieri dei comuni 
dell’area metropolitana, da un collegio formato dai medesimi (elezione indiretta). Nel caso che lo 
statuto abbia optato per l’elezione diretta del sindaco metropolitano, anche il consiglio 
metropolitano sarà eletto secondo tale sistema.  Le puntuali modalità da seguire per la designazione 
degli organi, così come altri aspetti, dovrà tuttavia essere definito con un futuro provvedimento 
nazionale.   
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Tabella 2: le principali caratteristiche delle città metropolitane per provvedimento 

Provvedimento 
Percorso 
istitutivo 

Volontarietà 
Funzioni/competenze della città 

metropolitana 

Organi e 
loro natura 

(1°/2° 
grado) 

Legge 142/90 

La regione 
procede alla 
delimitazione 
territoriale 
dell’area 
metropolitana 
entro un anno, 
sentiti i comuni e 
la provincia; 
successivi decreti 
legislativi per 
costituzione delle 
città 
metropolitane  

No 

le funzioni di competenza provinciale ed 
alcune  funzioni di rilevanza sovra 
comunale nelle seguenti materie: a) 
pianificazione territoriale; b) viabilità, 
traffico e trasporti; c) tutela e 
valorizzazione dei beni culturali e 
dell'ambiente; d) difesa del suolo, tutela 
idrogeologica, tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche, smaltimento dei 
rifiuti; e) raccolta e distribuzione delle 
acque e delle fonti energetiche; f) servizi 
per lo sviluppo economico e grande 
distribuzione commerciale; g) servizi di 
area vasta nei settori della sanità, della 
scuola e della formazione professionale e 
degli altri servizi urbani di livello 
metropolitano 

Sindaco, 
giunta e 

consiglio; 

eletti 
direttamente 
dai cittadini 

 (1° grado) 

Legge 436/93 

La regione può 
procedere alla 
delimitazione 
dell’area entro un 
anno, sentiti i 
comuni e le 
province; 
successivi decreti 
legislativi per 
costituzione delle 
città 
metropolitane 

Si 
 

Idem legge 142/90 
Idem 

 legge 
142/90 

Legge 265/99 
(poi Testo Unico 
d.lgs. 267/2000) 

Iniziativa enti 
locali interessati; 
sindaco 
capoluogo e 
presidente 
provincia 
convocano 
assemblea enti 
locali; proposta 
statuto; 
referendum 
cittadini enti 
coinvolti; 
presentazione a 
Regione e 
approvazione con 
legge nazionale 

Si 

Acquisisce le funzioni di competenza 
provinciale e attua il decentramento 
previsto dallo statuto; svolge inoltre 
l’esercizio  coordinato delle funzioni nelle 
seguenti materie: a) pianificazione 
territoriale; b) reti infrastrutturali e servizi 
a rete; c) piani di traffico intercomunali; 
d) tutela e valorizzazione dell’ambiente e 
rilevamento inquinamento atmosferico; 
e) difesa del suolo e tutela idrogeologica; 
f) raccolta, depurazione e distribuzione 
acque; g) smaltimento rifiuti; h) grande 
distribuzione commerciale; i) attività 
culturali 

Idem 

legge 142/90 

Legge 42/09 

Iniziativa enti 
locali interessati; 
parere regionale; 
referendum 
provinciale; 

Si 

Acquisisce le funzione fondamentali di 
competenza provinciale e sono altresì 
considerate funzioni fondamentali della 
città metropolitana: 1) la pianificazione 
territoriale generale e delle reti 

Idem 

legge 142/90 
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decreto 
legislativo 

infrastrutturali; 2) la strutturazione di 
sistemi coordinati di gestione dei servizi 
pubblici; 3) la promozione e il 
coordinamento dello sviluppo economico 
e sociale 

Legge 135/12 

Istituzione 
normativa di 10 
città 
metropolitane (1° 
gennaio 2014) 
con contestuale 
soppressione 
relative  province 
ed area 
metropolitana 
coincidente con 
territorio provin-
ciale; conferenza 
metropolitana 
proposta di 
statuto 

No 
 

Acquisisce le funzione fondamentali delle 
province e sono altresì attribuite le 
funzioni fondamentali: 1) pianificazione 
territoriale generale e delle reti 
infrastrutturali; 2) la strutturazione di 
sistemi coordinati di gestione dei servizi 
pubblici, nonché organizzazione dei 
servizi pubblici di interesse generale di 
ambito metropolitano; 3) mobilità e 
viabilità; 3) promozione e coordinamento 
dello sviluppo economico e sociale 

Sindaco e 
Consiglio; 

(elezioni di 
2° grado, con 

eccezioni) 
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4. L’esperienza torinese 

 
Nel corso degli ultimi decenni la questione del governo metropolitano nel contesto 

torinese è stata prevalentemente affrontata attraverso soluzioni di carattere funzionale, 
centrate su specifici ambiti di policy. I disegni complessivi più ambiziosi, che pur sono stati 
avviati negli anni ottanta e novanta del secolo scorso, non hanno infatti sortito alcun 
effettiva conseguenza. Il tentativo di governare l’area metropolitana promosso, nel periodo 
1975-1985, dalla Regione Piemonte nel più generale quadro di riforma che prevedeva 
l’istituzione di un nuovo livello intermedio di governo (i Comprensori) , pur lasciando un 
importante patrimonio di analisi e riflessioni, non ebbe infatti particolari effetti sul piano 
attuativo. Destino analogo hanno avuto le iniziative promosse negli anni immediatamente 
successivi all’approvazione della legge 142/90 che si arrestarono, “per sostanziale 
disinteresse dei soggetti interessati”, nel giro di pochi anni lasciando in eredità una proposta 
di delimitazione di area metropolitana che comprendeva oltre al capoluogo torinese altri 32 
comuni della provincia torinese. In estrema sintesi, si può affermare che nel dibattito che si 
svolse a livello locale nella prima metà degli anni novanta sull’ipotesi di istituire la Città 
metropolitana finirono per prevalere le ipotesi che sostenevano soluzioni di carattere 
funzionale per affrontare i problemi di dimensione metropolitana.  

 
La questione metropolitana riemerse alla fine degli anni novanta nell’ambito del primo 

piano strategico torinese.  Il documento che diede avvio ai lavori (Verso il piano, novembre 
1998), richiamando le difficoltà fino ad allora incontrate nel dar vita a forme di governo 
metropolitano, individuò nel processo di pianificazione strategica in corso “un’occasione 
molto appropriata per definire e attuare, come primo passo, una associazione per l’area 
metropolitana di Torino”, coinvolgendo in quest’ultima soggetti sia pubblici che privati.  La 
localizzazione delle attività produttive, la fiscalità immobiliare e la gestione dei servizi a rete 
(elettricità, acqua, servizi ambientali e trasporti) - quest’ultimi in parte già fortemente 
riorganizzati per effetto dei processi di riordino e privatizzazione delle aziende di gestione – 
erano le questioni indicate come possibili ambiti di interesse e di confronto metropolitano.  

 
Il problema del governo metropolitano venne affrontato anche nel definitivo “Piano 

strategico per la promozione della Città” (febbraio 2000) in cui si prevedeva l’istituzione di 
una Conferenza Metropolitana, formata attraverso un accordo volontario dal Comune di 
Torino, dalla Provincia di Torino e dai Comuni limitrofi interessati (ma estesa anche al 
contributi di altro soggetti quali Camera di commercio, le università, ecc.) “per creare un 
livello di gestione dei problemi di scala superiore a quella comunale”. La nuova istituzione 
avrebbe inoltre dovuto costituire la sede per “valutare la costituzione della Città 
metropolitana” prevista dalla legge 265/99. Oltre a ciò, il Piano strategico prevedeva anche 
l’istituzione dell’Agenzia dei trasporti dell’area metropolitana.  

 
L’ipotesi di costituire la Conferenza metropolitana non ebbe tuttavia alcun esito poiché si 

manifestarono i tradizionali ostacoli (difficoltà nell’individuare il perimetro dell’area 
metropolitana, incertezza sulle funzioni del nuovo istituto, timori dei comuni di perdere ruoli 
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e competenze, ecc.) e la stessa idea di costituire un nuovo ente sembrò passare in secondo 
piano  (Dente, Melloni, 2005). Alcuni risultati positivi vennero peraltro conseguiti su altri 
fronti; ad esempio, anche grazie alle disposizioni introdotte dalla legge regionale 1/2000, si 
procedette nel 2003 ad istituire l’Agenzia metropolitana  (nella forma di un Consorzio 
composto in origine da Regione, Provincia e 18 comuni) affidando ad essa compiti di 
pianificazione, programmazione e gestione del trasporto pubblico locale. Soluzioni analoghe 
si manifestarono anche in altri settori di policy in cui si formarono e consolidarono 
cooperazioni intercomunali a geometria variabile, spesso in attuazione della normativa in 
materia di enti locali (con la quale si è promosso l’esercizio coordinato di funzioni in forma 
associata tra più comuni mediante convenzioni, consorzi, accordi di programma) e/o di 
alcune discipline settoriali che hanno affidato alla Regione il compito di individuare, previa 
intesa con gli enti locali, ambiti territoriali ottimali per la programmazione e la gestione di 
alcuni servizi e attività (si pensi alla l. 36/94 per il settore idrico, al d.lgs 22/97 in materia di 
rifiuti, al d.lgs 114/98 nel settore del commercio, ecc.). In altre parole, l’assenza di un 
specifica istituzione di governo metropolitano sembra aver lasciato spazio ad un “modello 
metropolitano funzionale implicito” (parafrasando un’espressione inglese la situazione 
torinese potrebbe essere riassunta nella formula “metropolitan governance without 

metropolitan government”) in cui si sono affermate diverse esperienze di coordinamento e 
cooperazione tra le diverse amministrazioni comunali dell’area metropolitana torinese. 
Esperienze che si sono via via sovrapposte ma che risultano prive di una visione unitaria. 
Cioè ognuna di queste esse ha una propria logica e criteri, ma nel loro insieme non risultano 
dotate di coerenza reciproca. 
 

5.  La cooperazione intercomunale nel’area metropolitana torinese 

 
Le varie modalità della cooperazione 

In questa parte si descrivono le caratteristiche degli strumenti ed esperienze di 
coordinamento e cooperazione tra gli enti locali dell’ambito metropolitano: gli obiettivi e le 

materie, le modalità, i partecipanti, gli strumenti, la loro evoluzione nel tempo.   
Le pratiche di cooperazione sono sempre state molteplici. Ogni ente si è trovato e si 

trova a condividere una o più attività amministrative con altri enti: dalla realizzazione di 
infrastrutture pubbliche di interesse sovra-comunale alla gestione condivisa di servizi, ad 
iniziative di progettazione strategica dello sviluppo di un territorio.  

 
La cooperazione nell’area metropolitana torinese: le tipologie utilizzate 

Per descrivere le cooperazioni in essere nell’AM siamo ricorsi a due delle dimensioni 
richiamate in precedenza, il grado di volontarietà e la governance, distinguendo tra: 

i. partnership vincolate; 

ii. collaborazioni multilivello; 

iii. cooperazioni dal basso.  

Le prime derivano il loro sviluppo sopratutto dall’esercizio di poteri normativi della 
Regione, e più recentemente della Provincia. Al contrario le cooperazioni dal basso hanno 
origine su iniziativa e adesione volontaria dei comuni. Le cooperazioni multilivello 
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presentano invece un ruolo rilevante della Provincia e/o della Regione in qualità di partner 
istituzionale, sia nella fase iniziale che in quella attuativa. Questi tre gruppi non hanno 
comunque una demarcazione netta, né i loro caratteri si escludono reciprocamente, tanto 
che alcune pratiche possono venire attribuite a più di una categoria. 

    
Una seconda dimensione caratterizzante è il grado di specializzazione funzionale delle 

pratiche: si distinguerà pertanto tra cooperazioni specializzate/settoriali e cooperazioni 
multifunzionali.  
Per ogni pratica si indica infine lo specifico ambito funzionale (oggetto), il tipo di attività e la 
diffusione. Con riferimento al primo si ricorre a questa tipologia:  

i. servizi alla persona e alla comunità (es.: gli enti gestori dei servizi sociali, lo SBAM, 

Locare) 

ii. interventi per il territorio, l’ambiente e infrastrutture - promozione dello sviluppo (es.: 

i contratti di fiume, la progettazione territoriale degli anni ’90 e ss., gli accordi sulle 

piste ciclabili) 

iii.  funzioni amministrative (es.: gli SUAP associati) e coordinamento fiscale (come 

previsto dal PTC2, dal Protocollo QNE e dalla nuova legge urbanistica regionale, LR 

3/2013). 

 

Un ulteriore aspetto concerne il tipo di attività sviluppata attraverso la cooperazione:  

i. disciplina, programmazione e attività conoscitive  (come i piani di zona socio-

assistenziali, i bacini ottimali per i servizi idrici e per il ciclo dei rifiuti); 

ii. progettazione di interventi per lo sviluppo del territorio (come i Patti territoriali); 

iii. gestione di servizi e interventi (come per le utilities e imprese di servizio); 

iv. promozione: (il caso dell’ATL);   

v. vigilanza (es.: le  ASL). 

Di rilievo anche la distinzione delle esperienze secondo la natura politica-progettuale 
(tavoli di concertazione, protocolli, ..) oppure gli obiettivi prevalenti tecnico-gestionali 
(incontri periodici tra responsabili di specifici servizi, come polizia urbana, politiche sociali). 
Si tratta di una differenza particolarmente significativa nell’area metropolitana. 
 
Le partnership vincolate  

Il primo raggruppamento comprende diverse pratiche di coordinamento dell’area 
metropolitana  che risultano vincolate nelle partnership, materie, modalità di attuazione e 
durata. Riguardano in primo luogo i servizi essenziali di area vasta ( servizi a rete), per i quali 
la Regione ha potestà normativa vincolante per gli enti che si esplica con la delimitazione 
territoriale di tali ambiti e la regolazione di settore. Le pratiche hanno tutte una natura 
specializzata.  

 
Congiuntamente a questo tipo di cooperazione è bene segnalare il Piano Territoriale 

Regionale del 2009: uno strumento multifunzionale, che articola il territorio in 34 ambiti di 
integrazione (AIT) ma presenta un carattere scarsamente vincolante, e non dispone di 
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meccanismi efficaci di promozione di comportamenti. Tra gli altri atti della programmazione 
regionale che definiscono ambiti territoriali, si ricorda la disciplina del commercio.   
 

Vi è poi il piano territoriale della Provincia: il PTC e il nuovo PTC2 (approvato nel 2011 
dalla Regione; la successiva L.R. 3/2013). Il PTC pone vincoli inerenti il progetto per realizzare 
l’asse integrato di corso Marche, che risale alla fine anni ’80. Di rilievo anche le nuove 
competenze in campo urbanistico, assegnate dal 2007, e che hanno esiti prescrittivi sulle 
varianti ai PRG dei Comuni: tuttavia la modalità di esercizio di tali competenze richiede 
un’attività concertativa, e pertanto possono considerarsi collaborazioni multilivello, 
considerate nel paragrafo seguente.   
 
Le partnership vincolate 

 OGGETTO ATTIVITA’ N^ e DIFFUSIONE 

ATO/3 e ambiti ottimali TAI Disc Diversi; regione 

ATO R e consorzi di bacino TAI Disc – gest Diversi; regione 

SERVIZIO FERROVIARIO 
METROPOLITANO 

TAI Disc – gest Unico; AM 

Turismo Torino e provincia e sub-
ambiti 

ECO Promo Unico; regione 

ambiti di paesaggio e Piano Paesistico 
Regionale (p.m. Piano Territoriale 
Regionale) 

TAI Disc Diversi; regione 

ambiti programmazione commerciale SPC Disc Unico; regione 

Ambiti di approfondimento 
sovracomunale del PTC2 (asse corso 
Marche) 

TAI Disc Localizzato 

Enti di gestione delle aree protette TAI Gest Diversi; territori 

specifici 

Centri per l’Impiego SPC Gest Diversi; regione 

Distretti sanitari SPC Gest Diversi; regione 

 
Le collaborazioni multilivello 

Le pratiche definite multilevel sono caratterizzate da un maggiore equilibrio tra gli enti 
che ne fanno parte facilitando lo sviluppo di una rete di fiducia tra i diversi livelli di governo, 
che partecipano con contributi e ruoli spesso diversificati.  

Di grande rilievo le diverse pratiche di progettualità complessa (detta anche integrata o 
territoriale), che sono multifunzionali per definizione. L’area metropolitana ha partecipato 
attivamente a queste esperienze a partire dai Patti Territoriali, i PIA finanziati dal Docup 
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Ob.2, i PISL finanziati dall’Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Ministeri 
dell’Economia e finanze e delle infrastrutture, quindi i PTI (un maggior analisi si può trovare 
nell’ampia reportistica in merito4). Le diverse esperienze hanno portato alla costruzione di 
coalizioni territoriali per la progettazione e attuazione di insiemi di interventi, di tipo 
infrastrutturale e non. Nel tempo alcune coalizioni si sono mantenute, altre si sono 
scomposte o dissolte.  

 
Il più recente protocollo di copianificazione del Quadrante NE, sottoscritto da Regione, 

Provincia e da alcuni Comuni, costituisce l’evoluzione di alcune cooperazioni “dal basso”. 
Similmente l’Unione del Ciriacese e l’Unione NET traggono origine da esperienze di 
progettualità complessa.  
Una progettualità più specifica è quella del progetto regionale Corona Verde (avviato nel 
1997) da cui si sono sviluppate nel tempo alcune attuazioni per sub-ambito.  
Le conferenze di copianificazione e la stipula di protocolli di intesa (introdotti dalla LR 
1/2007) vedono un ruolo rilevante della Provincia, la quale svolge anche una preventiva 
attività di consulenza e di confronto con le amministrazioni.  
 

La Provincia, nell’ambito PTC ha avviato iniziative di programmazione strategica (per il 
Canavese, per il Chierese, per il Pinerolese), quindi le attività di osservatorio con i comuni del 
territorio interessato dalla direttrice ferroviaria Torino Lione. La Provincia ha anche avviato 
l’Agenda strategica della collina intermorenica e il Masterplan attuativo, i Contratti di fiume 
del Sangone, dalla Stura  e della Dora, il Contratto di lago del bacino dei Laghi di Avigliana, 
nonché gli accordi per realizzare alcune reti ciclabili (collina intermorenica, Parco Laghi 
Avigliana AMT Torino).  
 
Le collaborazioni multilivello 

 OGGETTO ATTIVITA’ N^ e DIFFUSIONE 

   MULTIFUNZIONALI 

Corona Verde 1 e 2 e programmi 
attuativi 

ECO Pr&Sv Riguarda l’intera AM 

Patti territoriali (diversi) ECO TAI Pr&Sv - gest Diversi; regione 

Programmi Territoriali Integrati 
(diversi) 

ECO TAI Pr&Sv - gest Diversi; regione 

Piano di struttura Quadrante Nordest 
(QNE) 

ECO TAISPC Pr&Sv - gest Localizzato 

Programmi strategici locali del PTC e 
PTC2:  
dei territori linea ad Alta Capacità 
Torino-Lione 
del Canavese 

ECO TAI Pr&Sv Localizzati 

Agenda strategica della collina 
intermorenica 

TAI Pr&Sv Localizzata 

                                                           
4
 Ad esempio Regione Piemonte 2010, “Le politiche per lo sviluppo locale della Regione Piemonte (1994-2006), 

collana Analisi delle politiche. 
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Agenda strategica del chierese 
(proposta) 

TAI Pr&Sv Localizzata 

Contratti di fiume del Sangone, della 
Stura, della Dora 

ECO Pr&Sv 3 contratti; localizzati 

MasterPlan Po dei laghi ECO Pr&Sv - gest Territorio Po 

   SETTORIALI 

MTM (Agenzia Mobilità Metropolitana) TAI Pr&Sv - Disc- 
gest 

Unico; AM 

Piano generale traffico urbano TAI Pr&Sv - Progr Torino e AM 

Regolamento taxi con autovettura SPC Disc alcuni comuni AM 

Accordi per piste ciclabili TAI Pr&Sv - gest Localizzati 

Protocollo per il teleriscaldamento TAI Disc - gest Principali comuni AM 

Programmi energia sostenibile TAI Pr&Sv Localizzati 

Progetto La Venaria Reale ECO TAI Pr&Sv - gest Localizzato 

Accordo di programma per 
l’inceneritore 

TAI Gest alcuni comuni AM 

SBAM (sistema bibliotecario) SPC Gest Tutta AM 

Piani Locali Giovani e diversi sub PLG SPC Promo - gest Diversi; regione 

Pass15 SPC Gest Principali Comuni AM 

Locare SPC Gest alcuni comuni AM 

Generazione in rete            SPC Gest Localizzato 

Tra le pratiche multilevel settoriali, quella più rilevante è probabilmente l’Agenzia 
Mobilità Metropolitana, che garantisce un governo unitario del trasporto pubblico nell’area, 
con competenza successivamente estesa alla regione. La mobilità è all’origine di diverse altre 
iniziative portate però avanti in ordine sparso: alcune collaborazioni per le piste ciclabili, 
quella per il bike sharing, il servizio taxi (il servizio ferroviario metropolitano, di competenza 
regionale è inserito nelle pratiche vincolate).  
Altre pratiche di rilievo – per l’unitarietà del loro governo – sono il protocollo per il 
teleriscaldamento, e la gestione in rete delle biblioteche di tutti i comuni. 
 
Le cooperazioni dal basso 

Una valutazioni diffusa sulla cooperazione intercomunale, è quella secondo cui le 
pratiche “dal basso” hanno maggior successo quando sono settoriali, cioè riguardano la 
gestione di uno specifico servizio o gruppo di attività. Con riferimento alla regione le 
collaborazioni settoriali sono sempre state le più frequenti e numerose.  

Tra le pratiche settoriali quella maggiore è costituita dalla programmazione sociale dei 
Piani di Zona e relativi accordi di programma (AP): è una pratica multilevel (la Regione 
disciplina parte del contenuto del Piani e finora li ha cofinanziati), ma che ricade largamente 
nella scelta dei Comuni per la partnership, e soprattutto per il finanziamento e quindi per la 
gestione operativa, che si realizza attraverso consorzi o unioni tra comuni (enti gestori).  

 
Le cooperazioni  dal basso 

 OGGETTO ATTIVITA’  N^ e DIFFUSIONE 

    MULTIFUNZIONA
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LI 

Conferenza metropolitana / Tavolo 
metropolitano 

VARI Promo  Alcuni comuni AM 

Torino Internazionale VARI Promo  Alcuni comuni AM 

PRSST 2010; Urban Italia S+3 PSV TAI Pr&Sv - gest Localizzato 

Reti 2011 TAI Pr&Sv  localizzato 

Unione NET PSV, TAI, SPC, 
AMM 

Gest  localizzato 

Unione Comuni Ciriacese SPC, AMM Gest  localizzato 

Unione Trofarello, Moncalieri, La 
Loggia 

SPC Gest  localizzato 

     

Diversi enti e società strumentali:  
Zona Ovest 

CIC scrl  
CHIND spa  

SAT  
Provana spa  

 
PSV, TAI, SPC, 

AMM 
AMM 

PSV, TAI 
PSV, TAI, SPC, 

AMM 
PSV, TAI, SPC, 

AMM 

 
 

Gest 

  

 

Localizzati 

     

    SETTORIALI 

Aziende per i servizi a rete (SMAT, 
IREN, GTT, AMIAT, TRM, SETA, ..) 

TAI Gest  AM 

Piani di Zona (socio-ass.li) e relativi AP SPC Disc  Diversi; regione 

     

Enti gestori dei servizi socio-ass.li SPC Gest   

Patti locali per la sicurezza  SPC gest  Diversi; regione 

Polizie locali associate  SPC Gest  alcuni comuni AM 

SUAP (diversi) FAMM PSV Gest  alcuni comuni AM 

CIT SPC Gest   

CAAT TAI Gest   

Commissioni locali paesaggio TAI Promo  alcuni comuni AM 

Le Terre di Margherita PSV Promo  Localizzato 

Strade di colori e di sapori PSV Promo  Localizzato 

     

Nell’area metropolitana vi sono 4 Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) gestiti 
in modalità associata. Si ricorda che i SUAP possono essere organizzati dal singolo Comune 
oppure in forma associativa; alcuni raggruppamenti ne hanno delegato la gestione alla 
CCIAA.  

 
Tuttavia nell’area metropolitana oggi si nota la presenza di alcune Unioni di Comuni. E’ 

il caso di Unione NET (che riguarda ben 120mila abitanti) e si affianca a diverse e successive 
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esperienze di collaborazione sviluppatesi tra i medesimi Comuni (PRUSST 2010, Urban Italia 
S+3, Reti 2011); anche l’unione del Ciriacese nasce per svolgere diverse attività.  Un ruolo 
multifunzionale lo hanno anche alcune agenzie che operano a scala intercomunale (Zona 
Ovest, SATservizi, Provana spa), agenzie che hanno peraltro origini e percorsi evolutivi 
diversi: un’ esperienza di progettualità complessa, la scissione di una ex municipalizzata, 
l’autonoma iniziativa di amministratori.  
 
Valutazioni finali 

Il ruolo dei servizi a rete. Quindici anni or sono la collaborazione tra i Comuni nell’area 
metropolitana era di tipo settoriale e gestionale e prevalentemente basata sulle aziende 
torinesi dei servizi a rete che hanno progressivamente esteso il raggio di competenza (come 
nei servizi idrici, elettrici, di trasporto pubblico).  Oggi queste pratiche si sono consolidate, ed 
estese in particolare nel campo dei trasporti, per il quale vi è un organismo esplicitamente 
metropolitano (MTM).  La progressiva realizzazione del servizio ferroviario metropolitano, 
con i completamenti attesi5, ha un ruolo fondamentale nella strutturazione metropolitana. 
 

La progettualità contrattata e l’eredità dei Patti. Dagli anni ’90, con l’affermarsi del 
metodo della progettualità contrattata, si sono succedute diverse generazioni di programmi 
complessi. Nel torinese, diverse coalizioni territoriali si sono scomposte e ricomposte, a 
partire da quelle dell’esperienza dei Patti territoriali, e hanno coinvolto pressoché tutti i 
comuni dell’area; alcuni programmi hanno incluso anche il capoluogo con alcuni comuni 
contermini. Diverse collaborazioni tra gli enti si sono riproposte in forme diverse, ad esempio 
in alcuni sportelli unici associati (SUAP); un’altra eredità della stagione dei Patti sono alcune 
risorse finanziarie non utilizzate, che vengono rimodulate dai Comuni per impieghi diversi. 
Sono tutte esperienze multisettoriali, che toccano anche l’urbanistica. Ma ogni 
collaborazione/coalizione riguarda solo una porzione del territorio, senza una sede di 
governo unitario6. Un programma che riguarda l’intera area è Corona Verde: è partito allora, 
registra realizzazioni sul territorio parziali ma progressive, rimane ben presente nel dibattito 
con una visione parziale ma definita.  
Alcune coalizioni di progettualità per lo sviluppo hanno portato alla costituzione di soggetti 
esterni ed agenzie strumentali, alcuni dei quali hanno aumentato sia la gamma di servizi 
offerti che la compagine proprietaria. Tra i soggetti esterni più recenti alcune Unioni di 
comuni. 
 

Cooperazione generalista e specializzata. Alcune pratiche hanno una connotazione più 
progettuale e “politica”, perché incentrate su attività di concertazione e progettazione e 
generalmente multisettoriale o generalista; altre pratiche hanno invece vocazione di tipo 
gestionale, legate a specifiche attività. Sulla base dell’esperienza condotta si rileva, per le 

                                                           
5
 Il previsto sottopasso di corso Grosseto per il collegamento ferroviario tra aeroporto e centro.  

6
 “La conurbazione non ha una forma istituzionalizzata di aggregazione sovracomunale urbanistica, ma 

piuttosto forme consortili di aggregazioni comunali per parti del territorio e per funzioni settoriali. In alcuni di 
essi (ad es. Zona Nord, Zona Ovest) esistono già sistemi stabili e strutturati di relazioni che hanno portato a 
condividere importanti progetti di trasformazione territoriale (PRUSST 2010 – Tangenziale Verde, Corso 
Marche) e ad avviare esperienze in anticipazione degli stessi Ambiti ..”, Provincia di Torino, PTC2, Relazione 
illustrativa. 
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collaborazioni del primo tipo, la presenza di maggiori potenzialità e flessibilità operativa.  
Infatti, diverse cooperazioni di progetto, come accennato sopra hanno rappresentato la base 
per successivi sviluppi in più ambiti. Al contrario, gli ambiti territoriali in cui si realizzano le 
“cooperazioni gestionali” non sono stati di riferimento per altre pratiche di collaborazione, 
cioè valgono per una sola attività.  
D’altro canto diverse singole “cooperazioni gestionali” dimostrano continuità e una elevata 
stabilità. Le coalizioni territoriali delle collaborazioni progettuali sono più instabili: alcune si 
sono consolidate nel tempo, altre si sono scomposte, altre si sono dissolte. 
 

In sintesi, negli ultimi quindici anni  la collaborazione tra i Comuni nell’area 
metropolitana si è intensificata in ambiti funzionali specifici, dai servizi a rete ad attività 
come i procedimenti per l’avvio di attività produttive. D’altro lato, si sono sviluppate diverse 
esperienze di collaborazione integrata, multifunzionale (“politica”) a livello sub-
metropolitano che solo in pochi casi comprendono il capoluogo. Nella ricerca di soluzioni di 
governo metropolitano, vanno considerati e bilanciati i caratteri generalisti o specializzati, 
così come la maggiore o minore strutturazione dei vari meccanismi di rappresentanza e 
governance. Al contempo è necessario saper riconoscere e valorizzare le migliori pratiche di 
collaborazione progettuale sin qui sviluppate e i meccanismi che ne sono stati alla base. 
  

Al fine di valutare in maniere più approfondita le esperienze di cooperazione si è 
previsto di distribuire un questionario ai diversi soggetti7 che è contenuto nel Documento n. 
3 allegato. 
 

6. Le lezioni apprese 

 
Le analisi svolte consentono di svolgere alcune prime riflessioni rispetto alle 

prospettive di una nuova istituzione metropolitana a Torino. Possiamo partire da alcune 
domande ineludibili per affrontare la questione. Quali sono i problemi principali che si 
devono affrontare nell’ipotesi di costruzione di una nuova forma di governo metropolitano? 
Cosa ci insegna l’incerta evoluzione istituzionale dell’ultimo quarto di secolo nel nostro 
paese? Quali le dinamiche istituzionali peculiari dell’area torinese? Quali indicazioni per 
l’immediato futuro? 
Di seguito vengono offerti alcuni orientamenti che derivano dall’esperienza del passato in 
Italia e all’estero.  
 
Quali funzioni? 

A cosa serve il governo metropolitano in Italia e in Piemonte? Nel dibattito riaperto 
dalla L. n.135/2012 non sono sempre emerse risposte precise a questa domanda. La 
riflessione a livello scientifico e istituzionale (ad esempio, nelle esperienze di politiche 
coordinate a livello metropolitano in città come Bologna, Firenze, Genova, Milano e Venezia 
) ha offerto una indicazione generale che merita di essere ripresa anche nell’area torinese: la 
                                                           
7
 Il questionario è contenuto nel Documento n. 3 allegato. 
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Città metropolitana deve essere vista come l'occasione per impostare ed attuare delle 
politiche che sono risultate assenti, o non sono state sinora espletate in maniera efficace dai 
vari livelli di governo. Ciò può giustificare un regime amministrativo ad hoc nelle aree 
maggiormente urbanizzate del Paese. 
 

Molto spesso, si pensa implicitamente alla area metropolitana come strumento per 
una gestione più efficiente dei servizi urbani a rete (in primo luogo le utilities) quando invece 
questo è già in gran parte avvenuto con l’ampliamento della dimensione delle aziende 
comunali, un percorso particolarmente evidente nell’area torinese. Vi è invece un sensibile 
ritardo nella gestione coordinata delle tradizionali funzioni regolatorie e amministrative 
comunali (pianificazione, in particolare quella territoriale/urbanistica e dei trasporti, 
coordinamento degli investimenti infrastrutturali pubblici, autorizzazioni, vigilanza e polizia 
amministrativa, ecc.) nei diversi campi (edilizia, mobilità, anagrafe) e, in genere, in quelle 
legate alla promozione dello sviluppo (marketing urbano, promozione dell’ innovazione, 
ecc.). 
  

Un secondo ambito ancora inesplorato è quello del coordinamento fiscale in aree 
integrate in cui i cittadini risiedono in Comuni diversi da quelli in cui giornalmente lavorano o 
usano i servizi del tempo libero con la rottura della coincidenza tra giurisdizioni e aree dei 
benefici dei servizi da queste forniti. Un’ottica di finanza locale richiede un’analisi delle 
caratteristiche della popolazione che, per motivi di studio, di lavoro e di consumo e uso del 
tempo libero si muove all’interno dell’area metropolitana, conferendo al territorio che 
subisce questi flussi (in particolare quello del Comune centrale) un sovraccarico in termini di 
domanda di servizi e di impatto ambientale che si ripercuote sui bilanci comunali. Si tratta di 
un’analisi complessa sulla quale sarebbe opportuno avviare una ricognizione in termini di 
approcci possibili e di esperienze sul campo. 
 

Infine, anche la già richiamata necessità di razionalità sovra-comunale nelle politiche 
urbanistiche può richiedere strumenti di tipo fiscale, come la compartecipazione da parte di 
più enti locali al gettito tributario derivante da nuovi rilevanti localizzazioni produttive (quali 
quelle relative ai grandi centri commerciali), sinora solo parzialmente utilizzata. 
 
Quale processo seguire? 

La creazione delle Città metropolitane mette in gioco il ruolo di quattro attori 
principali, il Comune centrale, i Comuni che dovrebbero fare parte della Città (considerati 
unitariamente), la Provincia e la Regione. Nessuno di questi ha avuto in passato interesse a 
perdere ruolo e funzioni e ciò spiega in buona parte la mancata attuazione della riforma a 
partire dal 1990.  
 

D’altro canto, è difficile  non prendere atto che alcune funzioni di coordinamento che 
Province  e Regioni dovrebbero svolgere in merito ai Comuni metropolitani non vengono di 
fatto svolte: pensiamo alla pianificazione territoriale regionale/provinciale che, almeno 
nell’area torinese, non ha adeguatamente condizionato quella urbanistica comunale a 
cominciare da quella del Comune di Torino. Vi è infatti una contraddizione di fondo tra il 
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peso politico-istituzionale, economico e finanziario di alcune grandi città italiane e il sistema 
istituzionale attuale e in fieri. Si stima che i Comuni centrali delle 11 aree metropolitane in 
Italia (le nove iniziali della legge più quelle di Palermo e Catania, senza Reggio Calabria) 
rappresentino circa  il 21 per  cento del PIL nazionale a fronte del 15 per cento della 
popolazione. Da un punto di vista finanziario, le spese dei Comuni centrali sono inferiori a 
quelle delle Regioni ma consolidando i ricavi delle aziende comunali arrivano a livelli 
analoghi, a volte superiori. Se poi non considerassimo la spesa sanitaria delle Regioni lo 
squilibrio sarebbe ancora più eclatante. 
 

L’unica strada percorribile è allora quella di dimostrare che un gioco a somma zero si 
può trasformare in un gioco a somma positiva. La cooperazione interistituzionale per la 
soluzione di problemi comuni  si può infatti sviluppare solo se si è in grado di dimostrare 
concretamente che i vantaggi della collaborazione sono superiori ai costi, in termini di 
diminuzione della propria autonomia e discrezionalità. L’avvio del processo per la creazione 
di una Città metropolitana ad elezione indiretta dovrebbe fondarsi sulla costruzione di una 
rete di fiducia tra tutti gli attori in gioco valorizzando le numerose forme di cooperazione 
metropolitana già esistenti e che sono state analizzate nel corso del progetto. Nel caso che 
l’area metropolitana torinese coincidesse con la provincia di Torino occorrerebbe individuare 
nello statuto la possibilità di meccanismi decisionali e funzionali differenziati nelle diverse 
articolazioni territoriali individuate attraverso le MUA e le FUA. 
 

In prospettiva, le politiche urbane nazionali potrebbero facilitare questo percorso 
istituzionale. La recente istituzione  del Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane 
(CIPU) consente potenzialmente un migliore coordinamento degli interventi nelle aree 
urbane8. Vi sono le premesse perché anche in Italia possa finalmente emergere una politica 
nazionale “esplicita” per le città. 
 

In presenza di queste pre-condizioni la costituzione di una Città metropolitana come 
ente di secondo grado ad elezione indiretta potrebbe sdrammatizzare gli attuali conflitti e, 
comunque, non sarebbe incompatibile con le soluzioni funzionali già esistenti nell’area di 
Torino (in particolare quelle relative alla gestione dei servizi pubblici locali a rete).  
 
Il futuro prossimo 

Il processo di costituzione delle Città metropolitane è attualmente “congelato” sino al 
1° gennaio 2014. Non si può escludere che nella incertezza della attuale fase politico 
istituzionale che sta vivendo il paese esso sia ulteriormente rimandato. D’altro canto, il 
contesto di crisi fiscale delle amministrazioni pubbliche può però costituire una molla per 
individuare soluzioni che consentano una razionalizzazione del nostro sistema politico 
amministrativo locale per troppo tempo rinviata e che ormai ci viene richiesta anche 
dall’Unione europea. 

 

                                                           
8
 Istituito in base all’art.12-bis della l. n.134/2012.  
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Guardando all’Europa, l’ assetto delineato dalla recente legislazione italiana richiama 
l’esperienza associativa delle Communautés Urbaines in Francia e delle aree metropolitane 
di Lisbona e di Porto in Portogallo, ambedue ad elezione indiretta. 
 

Possiamo a questo punto definire alcune indicazioni finali di contesto per affrontare il 
disegno di un nuovo assetto nel processo di avvio del terzo Piano strategico di Torino a 
partire dagli approfondimenti sinora svolti: 
 
• l’Italia arriva ultima alla riforma metropolitana. Questo ha probabilmente rappresentato 
sinora un handicap per una gestione efficace delle politiche urbane nel nostro paese, ma 
offre anche il vantaggio dell’essere un “latecomer”, quello di evitare di ripercorrere gli errori 
altrui. Non è un caso che in molte città europee, proprio nell’ambito dei percorsi di 
pianificazione strategica, è ripreso il dibattito sulle istituzioni metropolitane. I casi esaminati 
nel corso del progetto (Barcellona, Lione, Manchester e Parigi) hanno messo in luce utili 
esempi di possibili modelli da seguire.  
• le esperienze europee evidenziano come spesso la flessibilità abbia fatto premio sulla 
strutturazione istituzionale. Questa può assumere livelli diversi: non considerando la drastica 
soluzione della fusione tra i Comuni dell’area, si passa da enti elettivi (di primo o secondo 
livello) a modelli associativi di tipo generale o specifico (es: agenzie per l’ambiente 
metropolitano, per i trasporti, ecc.). La legge italiana prevede di fatto un modello che 
potremmo definire come “strutturale attenuato”, simile a quello francese, che comunque 
non deve necessariamente rinunciare anche ad un assetto funzionale; 
• le aree urbane identificate dalla legislazione italiana sono assai eterogenee e richiedono 
assetti istituzionali differenziati (attraverso gli Statuti); 
• si sono sviluppate esperienze di pianificazione strategica in diversi Comuni in Italia (non 
solo metropolitani) dalle quali l’esigenza di un governo metropolitano o di area vasta di tipo 
più o meno strutturato è rimasta inattuata; pensando a Torino,  indubbiamente, un 
consolidamento istituzionale (ipotizzato nel primo piano strategico) avrebbe potuto dare più 
continuità al processo di pianificazione strategica;  
• in Italia nei diversi capoluoghi  che dovrebbero trasformarsi in Città metropolitane  ci si sta 
interrogando sul quadro istituzionale più efficace per affrontare la complessità 
metropolitana e per promuove la creazione di un livello di governo sovra-comunale 
formalizzato e riconosciuto. È bene proseguire il monitoraggio dei processi in corso in queste 
aree per recepire le innovazioni più significative; 
• l’evoluzione della cooperazione intercomunale ricostruita nel corso del progetto nell’area 
torinese presenta luci e ombre. Non vanno enfatizzati troppo i meriti-comunque significativi- 
della cooperazione tecnica, specializzata, perché le soluzioni dove prevale la dimensione 
politica, progettuale sembrano possedere un maggior potenziale di integrazione tra gli enti. 
Questo secondo tipo di cooperazione può costituire un terreno più fertile per sviluppare 
meccanismi di cooperazione strategica legata alla politica di sviluppo dell’area 
metropolitana, superando le sempre maggiori contraddizioni tra confini progettuali e 
istituzionali.  
 
 


