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1._ Le finalità della ricerca: assunti ed obiettivi essenziali  

La ricerca, ambiziosamente, ma con adeguata consapevolezza circa le difficoltà di percorso, si 
candida a riempire di nuovi contenuti disciplinari, un vuoto che non è solo legislativo ma, forse, 
soprattutto culturale, identificabile sia con l’assenza di idonee visioni (spaziali) riferibili all’area vasta 
sia, più in particolare, con la carenza (inadeguatezza) di politiche urbane.  Queste ultime, di certo, 
oggi, tali da non poter essere attuate con apprezzabili effetti strutturali, per via degli inadeguati 
strumenti di governo definiti dalla riforma Delrio e per le scarse risorse ad esse destinate da alcune 
misure del PON Metro.  

La nostra comunità scientifica, vuole interrogarsi sulla centralità di questi temi, all’indomani del 
primo (deludente) triennio di attuazione della riforma degli enti locali e, soprattutto, in vista della 
nuova legislatura. Alla vigilia, cioè, di una necessaria ripresa del dibattito sui processi di rescaling 
istituzionale che potrebbero ridisegnare ancora l’assetto degli enti locali. Percorso che, in assenza di 
adeguati approcci (multidisciplinari) al tema fondamentale della questione urbana, rischia di condurre 
ad avventate soluzioni “macro regionalistiche”, approssimative se concepite in remoto, sotto la 
spinta di rinvigorite derive autonomistiche o di idee di gigantismo ormai superate (spesso fondate su 
“piedi di argilla”), tali da determinare ulteriori revisioni delle articolazioni periferiche dello stato, 
senza porre al centro del processo: 

- il tema delle identità locali; 

- la necessità di concepire processi decisionali, adeguatamente partecipati dai territori, mirati alla 
definizione di idonee  e riconosciute forme di governo locale;  

- la necessaria rivalutazione di politiche urbane in grado di valorizzare capacità e competitività (capacity 
and capability) di molte e rilevanti comunità territoriali (città metropolitane de facto). 

Ciò che occorre è la riconsiderazione del ruolo peculiare dei telai urbani in rapporto agli specifici 
assetti spaziali regionali. Proprio in questa rivalutazione prospettica delle visioni spaziali potrebbe 
risiedere l’utilità, essenzialmente dialogica, di questo progetto di ricerca che, a patto di caratterizzarsi 
per essenzialità, concretezza ed elevata comunicabilità dei suoi contenuti, potrebbe identificarsi con 
uno strumento tecnico di stimolo e supporto ai decisori chiamati a concludere il disegno incompiuto 
di riforma degli enti locali, con maggiori consapevolezze.   
E’ urgente, oggi, che l’expertise territoriale avverta l’esigenza di elaborate quadri interpretativi originali, 
di spessore. Essendo, ormai, trascorsi diversi decenni dalle riuscite figurazioni concepite dal progetto 
RETURB e a quasi vent’anni dalla pubblicazione di visioni altrettanto evocative messe in campo 
dalla ricerca ITATEN, che avrebbero poi ispirato alcuni scenari prospettici prodotti dalla ricerca Reti 
e Territori al Futuro, mutuati da rilevanti scelte di spesa pubblica del DICOTER (dell’attuale MIT) 
operate nel delineare le politiche del settennio di programmazione 2007/13. Come altrettanto 
evidente è l’urgenza di una visione strategica capace di interpretare produttivamente le realtà urbane 
che si riferiscono a quello spazio (non solo fisicamente) intermedio che può collocarsi tra l’ambito di 
applicazione immaginato dal fragile disegno centralistico delle 10+4 Città Metropolitane e l’universo 
periferico della marginalità, utilmente identificato con le Aree Interne dall’Agenzia per la Coesione 
(F. Barca). Tra questi due mondi vi è uno spazio di mezzo già identificato nelle cosiddette “città 
medie”dall’ANCI con la dimensione urbana e relazionale tipica della provincia italiana, per la quale, 
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tuttavia, non sono state messe in campo specifiche politiche (e risorse) funzionali ad una sua 
ristrutturazione. Una realtà, peraltro, ben più complessa poiché fondata: 

- sull’essenziale ruolo funzionale di poli di erogazione di servizi di prossimità identificabili proprio con 
tutte le piccole (storiche) città capoluogo; 

- ma, anche, su un più importante livello di organizzazione delle dotazioni territoriali, delle dinamiche 
relazionali, delle potenzialità di sistemi locali vivaci ed interessanti, identificabile proprio con una 
trentina di città medie dagli evidenti caratteri e problemi di dimensione “metropolitana”.  

Per questo è importante rifuggire dal triplice rischio di identificare i prodotti della ricerca: 
- con nuovi, pletorici compendi di una già sterminata produzione scientifica che ha già ampiamente 

sistematizzato diverse tassonomie dei fenomeni urbani o con contributi teorici, propri di altri 
approcci disciplinari, (privi di richiami spaziali) mirati ad individuare forme di governo di aggregati 
metropolitani; 

- con un apparato tecnico strumentalizzabile per finalità di sterile critica verso la parte già attuata della 
riforma degli enti locali, sebbene l’irrisolta “questione urbana”, come quella della mancata 
definizione idonea dell’area vasta rappresenti uno degli assunti di partenza della ricerca stessa;  

- con uno strumento per rivendicare, banalmente, l’estensione del riconoscimento ope legis di uno status 
metropolitano de iure in favore di una pletora di altre città, secondo forme di governance (più o meno 
efficaci) sulla cui pertinenza si dovrebbe riflettere per non ripetere errori già commessi.    

La nostra community, dovrebbe porsi, l’obiettivo rilevante di elaborare una originale figura (univoca) 
interpretativa di sintesi, tale da restituire con chiarezza l’eterogenea articolazione spaziale del 
rilevante telaio urbano di livello medio assimilabile alla dimensione relazionale che, più di altre, 
struttura il territorio identificandosi con l’essenziale spazio di mediazione tra quadri esigenziali 
(domande) molto diversificati, espressi dai territori metropolitani o da quelli della marginalità. Una 
visione così concepita potrebbe assumere, se condivisa in esito ad un percorso di attenta, comune 
elaborazione di una legenda concettuale molto semplice ma altrettanto rigorosa, il valore di 
riferimento paradigmatico (archetipico) che, già, altre riuscite e felici rappresentazioni 
ideogrammatiche del territorio italiano hanno acquisito nel corso della nostra storia recente, talvolta 
ispirando scelte strategiche ed, in qualche caso, più indietro nel tempo, persino, produttivi corsi di 
programmazione di lungo periodo (Progetto 80). 

 

2._ Prime indicazioni operative per tre passaggi chiave della fase di start up della ricerca 
Il progetto di ricerca, di cui, oggi, ci accingiamo a tracciare una essenziale road map condivisa, 
dovrebbe misurarsi con sostanziali momenti di confronto preliminari, utili a comprendere, in primis, 
se ed in che termini la suddetta impostazione concettuale come anche le finalità generali delineate, 
possano dirsi collegialmente adottate o, anche, invece, se la community ritenga che vi siano altre 
tematiche centrali, eventualmente trascurate nell’ambito dell’impostazione di lavoro sin qui delineata.  

Vi sono poi, altrettanto urgenti passaggi ineludibili attraverso i quali affrontare questioni nodali, tra 
loro strettamente connesse, da inquadrare, dunque, entro una logica unitaria ed una procedura 
operativa essenzialmente circolare, priva di una specifica cronologia di passaggi sostanziali tra essi, 
invece, correlati, oltre che complementari. Di sicuro, una prima fase della ricerca si identifica, con un 
momento collettivo di riflessione dal quale derivare definizioni sostanziali, oltre che chiarificatrici 
legende concettuali, cui assegnare un valore convenzionale di grande utilità operativa all’interno della 
community. Definizioni la cui elaborazione consentirebbe, in primo luogo, di validare (o meno) il 
campione delle 30 città prescelte. Città, sin qui, individuate secondo una metodologia alquanto 
speditiva, di comparazione ponderata dei metodi FUR e DMAs, che può essere sicuramente 
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discussa, rivista, emendata, integrata in funzione di altri criteri, tenendo presente, tuttavia, che 
l’eventuale elaborazione di modelli più “precisi” dovrà delineare principi selettivi altrettanto capaci di 
individuare città di cui si possa cogliere quella peculiare condizione di sistemi urbani rilevanti in 
quanto poli di notevole ruolo funzionale per ampi bacini regionali (sovra- regionali) di riferimento, 
specie in una visione prospettica, di dinamiche competitive (alla scala delle macroregioni europee) 
che è astraibile (entro certi limiti comunque non derogabili) dal dato inerente la taglia dimensionale 
(non solo intendendo quella demografica). In tal modo, dovrà precisarsi con sufficiente univocità 
anche il rilevante significato intrinseco dell’espressione medium size, (fin qui utilizzata 
strumentalmente), considerando che, come detto, essa deve essere ricondotta alla specificità della 
condizione del telaio urbano strutturale italiano. 

Altrettanto urgente, per l’avvio delle attività di ricerca, è la precisazione del significato e della relativa 
definizione attribuibile a concetti basilari come quelli di città metropolitana, area metropolitana e regione 
metropolitana, proprio per pervenire a delimitazioni piuttosto oggettive di ambiti spaziali, relazionali e 
funzionali identificabili con le metropoli di taglia media. In tal senso, sembra utile anticipare la 
definizione essenziale di città metropolitana che, sin qui, sembra la più rispondente ai premessi 
obiettivi, con la quale, può intendersi <un’area urbana formata da due o più comuni contigui, caratterizzati da 
continuità del tessuto edificato, con popolazione non inferiore ai duecentomila residenti, connessi, tra essi, da idonei 
sistemi infrastrutturali a rete ed efficienti servizi di T.P.L. in presenza di costanti flussi di relazioni pendolari 
rappresentativi di ingenti relazioni di interdipendenza funzionale tra i residenti nei comuni (centrali e di corona)>. 

Infine, sembra importante anche che la community possa confrontarsi, sul sempre dibattuto tema della 
forma di governo più idonea a gestire le comunità di (più o meno) strutturate realtà metropolitane 
(dunque anche quelle di taglia media). La ricerca di forme di governo adeguate, ovvero caratterizzate 
sia (sempre più di rado) da modelli alquanto rigidi (istituzionali poiché calati negli ordinamenti 
legislativi nazionali e/o regionali) sia (sempre più spesso), nei casi più virtuosi, da processi spontanei, 
volontari e partecipati segnati da vincoli molto differenziati che i soggetti contraenti tali forme 
pattizie assumono (municipi), dipende molto da una simultanea, riuscita individuazione della 
dimensione pertinente delle conurbazioni metropolitane (non solo spazialmente intesa).   

La scelta di un modello ottimale di governo metropolitano tra i più ricorrenti, identificabili con 
impianti caratterizzati da diversa gradazione dei vincoli associativi, già ampiamente sistematizzati, 
secondo una progressiva attenuazione dei vincoli, anche da L. Bobbio nel 2004 (1. processi di annessione 
alla città centrale; 2. processi di istituzione di una Città Stato o Città Distretto Regionale; 3. istituzione di governi 
metropolitani elettivi di secondo livello; 4. istituzione di governi metropolitani non elettivi di secondo livello; 5. la 
costituzione dal basso di associazioni volontarie di municipalità; 6. la costituzione volontaria di agenzie funzionali di 
scala metropolitana; 7. la costituzione di associazioni volontarie di comunità di scopo non “istituzionali”) dipende, 
infatti, dalla preventiva individuazione di criteri territoriali più aderenti ai vari assetti metropolitani. 
Posto che ogni idea di governance, circolarmente, può orientare la scelta di idonei metodi interpretativi. 
Criteri identificabili, cioè, non solo con apparati di misurazione (descrittori quantitativi) in grado di 
restituire l’entità dimensionale di coordinate e fenomeni spaziali, demografici, economici quanto, 
piuttosto, con strumenti concettuali più raffinati, tali da apprezzare la reale propensione delle 
comunità locali a convergere reciprocamente verso convenienze di comunità, dando vita a processi 
volontari (partecipati) di coesione territoriale. Tali attitudini, solitamente, sono determinate dalla 
qualità delle relazioni comunitarie, dunque da robusti legami reciproci di interdipendenza funzionale, 
culturale, economica oltre che dalla presenza di forti legami di natura identitaria tra le comunità e tra 
esse ed il luogo, che non possono prescindere dalla preventiva individuazione di una dimensione 
spaziale pertinente dei territori segnati da tali peculiari interazioni. 


