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COMUNI, PROVINCE,
CITTÀ METROPOLITANE:
LA POLITICA DI RIORDINO ISTITUZIONALE
Mauro Salvato
Negli ultimi anni sono sta-

senza una valutazione della

te introdotte in Italia rilevanti

coerenza d’insieme del sistema

trasformazioni istituzionali da

istituzionale.

parte di governi di vario tipo

Passiamo ora in rassegna gli

– politici, tecnici, di larghe inte-

interventi di riordino istituzio-

se – che si sono succeduti. Ciò

nale degli ultimi anni, lungo tre

che desta perplessità è che tali

direttrici:

trasformazioni, anche molto

1. l’obbligo della gestione as-

rilevanti sotto il profilo costitu-

sociata per i piccoli comuni;

zionale, siano state introdotte

2. il riordino o l’abolizione del-

sulla spinta di provvedimenti
urgenti di riduzione e razionalizzazione della spesa, sulla

le province;
3. la costituzione delle città
metropolitane.

scorta delle politiche di rigore
finanziario imposte dall’Unione
Europea e dai mercati finanziari. Le modifiche istituzionali
sono state introdotte spesso
secondo una logica incrementale, aggiungendo o cambiando singoli livelli del sistema, sulla base di esigenze contingenti,
9
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1. L’obbligo della gestione

Tabella 1 – Regioni italiane per numero di comuni ed inci-

associata

denza dei piccoli comuni

per

i

piccoli

comuni
La

L.135/20121

Regione

dispone per

i piccoli comuni al di sotto dei

Piemonte

128.230

74

73

98,65

1.733

Lombardia

9.917.714

1.544

1.086

70,34

6.423

montane, l’obbligo di gestione

Trentino-Alto Adige

1.037.114

333

299

89,79

3.114

associata di tre delle funzioni

Veneto

4.937.854

581

313

53,87

8.499

fondamentali di loro compe-

Friuli-Venezia Giulia

1.235.808

218

155

71,10

5.669

tenza entro la fine del 2012 e

Liguria

1.616.788

235

183

77,87

6.880

delle altre sei funzioni entro la

Emilia-Romagna

4.432.418

348

156

44,83

12.737

fine del 2013, mediante con-

Toscana

3.749.813

287

134

46,69

13.066

venzioni, unioni o fusioni di

Umbria

906.486

92

59

64,13

9.853

comuni.

Marche

1.565.335

239

172

71,97

6.550

Lazio

5.728.688

378

253

66,93

15.155

ciata riguarda oltre il 70% dei

Abruzzo

1.342.366

305

250

81,97

4.401

comuni italiani e coinvolge in

Molise

319.780

136

125

91,91

2.351

5.000 abitanti, 3.000 nelle aree

L’obbligo di gestione asso-

modo diverso le varie regioni
d’Italia, che comprendono comuni molto differenziati per
dimensione demografica (Tabella 1).

Valle d’Aosta

Popolazione Totale N. comuni
Media ab.
%
all’1/1/2011 comuni ≤ 5000 ab.
per comune
4.457.335
1.206
1.071
88,81
3.696

Campania

5.834.056

551

331

60,07

10.588

Puglia

4.091.259

258

84

32,56

15.858

Basilicata

587.517

131

99

75,57

4.485

Calabria

2.011.395

409

327

79,95

4.918

Sicilia

5.051.075

390

200

51,28

12.951

Sardegna

1.675.411

377

313

83,02

4.444

Italia

60.626.442

8.092

5.683

70,23

7.492

Fonte: elaborazione su dati Istat.
1 Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito nella Legge 7 agosto
2012, n. 135. Si vedano in particolare gli art. 19 e 20.
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Il Veneto si colloca in una po-

Anche il Veneto, però, è molto

Tutti i comuni d’Italia, dal più

restrizioni finanziarie e dei pro-

sizione intermedia fra le regio-

eterogeneo al suo interno (Ta-

grande (Roma, con 2.614.263

cessi di trasformazione del ter-

ni italiane, con 581 comuni, 313

bella 2).

abitanti) al più piccolo (Pedesi-

ritorio, che travalicano i confini

dei quali al di sotto dei 5.000

na, in Provincia di Sondrio, con

comunali e richiedono dimen-

abitanti (53%) e 281 con l’obbli-

31 abitanti) devono svolgere

sioni più ampie per poter rea-

go di gestione associata (48%)2.

le stesse funzioni, poiché non

lizzare economie di scala nella

esiste un ordinamento diffe-

gestione e governare le dina-

renziato per comuni piccoli,

miche dello sviluppo locale.

Tabella 2 – Province del Veneto per numero di comuni ed

N° comuni montani
fra 1000-3000 ab.

N° comuni obbligati
al 31.12.2011

città metropolitane.

N° comuni di pianura
fra 1000-5000 ab.

N° comuni fino a
1.000 abitanti

N° di comuni

Popolazione
all’1/1/2011

Province

incidenza dei piccoli comuni

Belluno

213.474

69

19

-

Rovigo

934.216

50

2

38

40

Padova

247.884

104

2

48

50

Treviso

888.249

95

1

15

9

25

Venezia

863.133

44

-

8

-

8

32

51

Verona

920.158

98

5

30

11

46

Vicenza

870.740

121

12

30

19

61

Veneto

4.937.854

581

41

169

71

281

Fonte: Regione del Veneto, Dipartimento Enti Locali.

2 La differenza fra i due dati è data dal fatto che per i comuni montani vale la
soglia dei 3000 abitanti.
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medi e grandi, salvo che per le

Per ovviare alla frammentazione dei comuni – fenomeno

È evidente che i piccoli comu-

peraltro diffuso in tutta Europa

ni non sono in grado di gestire

– il legislatore già nel 1990 ave-

tutte le funzioni di loro com-

va introdotto, con la L. 142, la

petenza e che questo costitu-

possibilità per i piccoli comuni

isce una fonte di ineguaglianza

di gestire le funzioni e i servizi in

delle opportunità per i cittadini

forma associata mediante con-

residenti e per le imprese ivi

venzione, consorzio, comunità

localizzate, che peraltro si spo-

montana, unione di comuni. Le

stano sul territorio molto più

convenzioni sono le forme più

di un tempo, avendo modo di

utilizzate dai comuni, perché

toccare con mano direttamen-

più leggere e meno vincolanti.

te le disparità di trattamento

Per le Unioni di comuni inizial-

fra comune e comune. Oggi,

mente era previsto che, dopo

inoltre, i piccoli comuni, ma an-

dieci anni, dovessero trasfor-

che quelli medi, sono sempre

marsi in fusioni. Questa formu-

più in difficoltà nel garantire i

la ebbe scarso successo, per-

servizi ai cittadini a fronte delle

ché i piccoli comuni non hanno
13
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visione delle scelte di gestione

lizzato risparmi, ma nei casi mi-

essere fatta a costo zero, sen-

La L.

associata, dichiarate solo sulla

gliori hanno utilizzato meglio le

za indennità aggiuntive per

ha rimosso que-

carta. Quando i contributi sono

risorse disponibili.

gli amministratori e senza au-

sto vincolo, nel senso che l’u-

venuti meno, spesso, queste

La gestione associata volon-

mento del costo del personale,

nione può rimanere tale anche

unioni si sono sciolte, o alcuni

taria è stata, quindi, un’espe-

ovvero utilizzando il personale

a tempo indeterminato, senza

comuni ne sono usciti, perché

rienza a luci ed ombre (Salvato,

comunale. La gestione asso-

sfociare necessariamente nella

sono aumentati i costi di strut-

2009 b).

ciata obbligatoria delle funzio-

fusione. Da quel momento il

tura, a seguito di investimenti

Il legislatore, introducendo

ni riguarda, come si diceva in

numero delle Unioni di comuni

non oculati, senza un significa-

l’obbligo della gestione asso-

precedenza, circa i due terzi

costituite su base volontaria è

tivo miglioramento dei servizi ai

ciata delle funzioni comunali

dei comuni italiani. Se attuata,

manifestato

assolutamente

l’intenzione di
265 del

19994

fondersi3.

andato rapidamente crescen-

cittadini. Per contro, le Unioni

prima con la

L.122/20105

L.148/20116,

e poi

sarà la più grande riforma degli

do. Allo stato attuale sono pre-

hanno avuto successo quando,

con la

persegue

enti locali dall’Unità d’Italia, una

senti oltre 350 Unioni in tutta

per iniziativa di qualche leader

l’obiettivo di ovviare al limite

vera e propria rivoluzione del

Italia (Salvato 2009 a).

locale, si è affermato un diver-

dimensionale dei piccoli co-

governo locale, anche se avrà

L’esperienza di questi 20 anni

so modo di governare, basato

muni, ampliando gli ambiti ge-

un diverso impatto nelle varie

insegna che l’esito positivo

sulla condivisione delle scelte

stionali, ma nello stesso tempo

regioni per la diversa incidenza

della gestione associata non

gestionali, sull’equa e solidale

preservandone l’esistenza e l’i-

dei piccoli comuni.

può essere dato per scontato.

ripartizione dei costi e dei be-

dentità. La gestione associata è

Per quanto riguarda le fu-

Infatti, in numerosi casi le con-

nefici, facendo sì che il valore

pensata come uno strumento

sioni di comuni, la L. 148/2011

venzioni o le unioni di comuni

prodotto in termini di servizi

dei comuni per ridurre la spesa

introduce, inoltre, un incentivo

sono state costituite solo per

superasse i costi sostenuti per

e ottimizzare la gestione senza

finanziario alla fusione fra i co-

prendere i contributi statali e

associare la gestione, anche se

intaccare il livello dei servizi ai

muni del 20% dei trasferimenti

regionali, senza una vera condi-

raramente le Unioni hanno rea-

cittadini. L’aggregazione deve

erariali del 2010, nei limiti dello

3 Dal 1990 al 2012 vi sono state 10 fusioni in tutta Italia, che hanno coinvolto 29
comuni (su 8.092), con una popolazione complessiva di circa 70.000 abitanti su quasi
60 milioni. Le fusioni sono state, quindi, fino a ieri un fenomeno irrilevante.

5 Decreto legge n. 78 del 2010 convertito nella Legge n. 122 del 2010, che riprende le funzioni fondamentali dei comuni previste dall’art. 21 comma 3 della Legge
Delega n. 42 del 2009.

4 Legge 3 agosto 1999, n. 265, Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

6 Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito dalla Legge n. 148 del 2011, art. 5.
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stanziamento di bilancio, che

riale, le disparità delle aliquote

mentali comporta di fatto una

distinzione dei ruoli di governo

in tempi di pesanti tagli alla fi-

tributarie8,

dei servizi offerti e

«fusione» sotto il profilo gestio-

e di gestione è poco diffusa nei

nanza locale può costituire una

delle relative tariffe, del livello

nale, pur mantenendo ciascun

piccoli comuni, in cui tendono

boccata di ossigeno per i picco-

di indebitamento dei comuni

comune i propri rappresentanti

a prevalere i rapporti informali

li comuni, e l’esenzione dal ri-

che intendono fondersi. Inol-

politici e il proprio bilancio, che

e la dipendenza diretta del per-

spetto del patto di stabilità per

tre, la fusione deve essere di-

confluisce nel bilancio consoli-

sonale dagli amministratori.

due anni. A questo si potranno

sposta con legge regionale,

dato dell’unione.

aggiungere gli eventuali incen-

mediante un iter lungo e com-

Qualsiasi formula istituziona-

ni sono chiamate a definire gli

tivi delle regioni. Queste poli-

plesso, che prevede siano con-

le si scelga, comunque, per i

ambiti territoriali adeguati per

tiche di incentivazione stanno

sultate le popolazioni interes-

piccoli comuni nulla sarà come

l’esercizio associato delle fun-

inducendo numerosi ammini-

sate mediante referendum. La

prima. In tutti i casi la gestione

zioni e dei servizi da parte dei

stratori a considerare l’ipotesi

proposta di fusione comporta,

delle

fondamentali

comuni. L’obbligo della gestio-

della fusione, soprattutto in

quindi, un rischio politico e una

non sarà più sotto il controllo

ne associata per i comuni sot-

alcune regioni del nord, dove

forte determinazione da parte

diretto ed esclusivo del singolo

to i 5.000 abitanti, infatti, non

sono in corso numerosi proce-

degli amministratori.

Sindaco e dei singoli Assessori

può produrre di per sé l’attesa

fusione7,

funzioni

In questo quadro, le regio-

che però

L’unione di comuni, invece,

comunali. La gestione associa-

razionalizzazione gestionale, se

presentano rilevanti elementi

non richiede la consultazione

ta dovrà essere pensata come

non viene inquadrato in aree

di complessità politica e istitu-

popolare, ma la deliberazione

una rete e non come una so-

geografiche omogenee sotto il

zionale. I principali scogli della

dei Consigli comunali. In realtà,

vrastruttura burocratica, come

profilo socio-economico e sto-

fusione sono il timore di per-

la gestione associata di tutte

è stato in numerosi casi del

rico-culturale,

dere la propria identità territo-

le funzioni comunali fonda-

passato. Agli organi eletti dai

più comuni che gravitano su

cittadini spetterà la funzione

un centro di dimensioni mag-

7 A tale proposito va detto che, se le fusioni saranno molte, lo stanziamento
previsto dovrà essere ripartito fra tutte e quindi il contributo statale rischia di essere
inferiore del 20%.

di indirizzo e controllo, alla for-

giori. I piccoli comuni, infat-

ma associata la gestione delle

ti, possono essere confinanti

8 A questo proposito il disegno di legge «Delrio» del Governo Letta all’art. 22 prevede la possibilità da parte che i comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano
municipi decentrati, possano mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno
dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo Comune.

funzioni e dei servizi comuna-

con comuni altrettanto piccoli

li, come previsto molti anni or

(come in montagna) e quindi

sono dalla L. 142/1990. Questa

anch’essi obbligati alla gestio-

dimenti di

16

comprendenti
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ne associata, oppure confina-

ni «a geometria variabile», non

ve convenzioni per l’esercizio

zionalizzazione dei livelli di go-

re con comuni di dimensioni

legandosi più di tanto fra loro,

delle funzioni fondamentali,

vernance, in un’ottica di sem-

maggiori, non obbligati, che

nell’illusione di mantenere le

ma debbano ricorrere esclu-

plificazione e ricomposizione

spesso non vogliono associa-

cose come stanno, cioè di con-

sivamente alla costituzione di

secondo logiche polifunzionali,

re i piccoli comuni, visti come

servare il controllo della spesa

Unioni.

tenendo presente le conse-

«parenti poveri», sottodotati di

e del personale, ma ottenendo

risorse e di servizi. Non è det-

di fatto di complicare il quadro

muove

to, quindi, che l’aggregazione

istituzionale e gestionale, anzi-

comuni in unioni e fusioni di

te «l’individuazione della di-

casuale di piccoli comuni pro-

ché di semplificarlo e renderlo

dimensioni

sufficientemente

mensione territoriale adeguata

duca di sé maggiore efficienza

sostenibile, cioè governabile. La

ampie, disponendo che solo i

all’esercizio delle funzioni e la

gestionale, perché l’unione di

L. 148/1990 dispone, però, che

presidenti di Unioni di comu-

correlata costituzione di forme

più debolezze non fa necessa-

se entro tre anni i comuni con-

ni sopra i 10.000 e i Sindaci di

associative stabili e strutturate,

riamente una forza.

venzionati non dimostreranno

comuni sopra i 15.000 abitanti

che risponde, in primis, all’esi-

Dipenderà dai piani regionali

di avere migliorato significa-

possano essere rappresentati

genza di ridurre la frammen-

di riordino territoriale, previsti

tivamente il livelli di efficienza

nel Consiglio provinciale o nel

tazione dei livelli di governo e

dalla normativa, la possibilità

ed efficacia gestionale, le con-

Consiglio metropolitano, cioè

di conseguire risparmi di spesa

di regolare e guidare il pro-

venzioni dovranno essere tra-

possano partecipare alle deci-

nell’utilizzo delle risorse pub-

cesso associativo dei comuni

sformate in unione di comuni.

sioni inerenti la programma-

bliche».

«Delrio»9

Inoltre, il citato d.d.l. prol’aggregazione

dei

guenti ricadute nella gestione
di servizi ai cittadini», median-

verso la costituzione di Unioni

Il disegno di legge

corrispondenti ad ambiti terri-

forza questo orientamento, di-

toriali adeguati ed omogenei,

sponendo che a decorrere dalla

A questo proposito, la Re-

no e gestione con le relative

altrimenti tenderà a prevalere

scadenza del quinto anno dalla

gione Veneto ha approvato nel

diverse zonizzazioni, solo par-

la gestione associata mediante

data di entrata in vigore della

2012 la L.R. 18 sull’esercizio as-

zialmente sovrapponibili.

convenzioni, che consentono

legge, i comuni obbligati non

sociato delle funzioni e nell’e-

I destinatari del piano di rior-

ai comuni di gestire le funzio-

potranno più stipulare nuo-

state del 2013 ha predisposto

dino sono innanzitutto i piccoli

il piano di riordino territoriale,

comuni obbligati alla gestione

che ha come obiettivo «la ra-

associata, ma il piano coinvol-

raf-

9 Disegno di Legge n. 1542 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di comuni” presentato dal Governo Letta il 20/08/13.

18

zione e la promozione dello
sviluppo del territorio.

Attualmente in Veneto sono
presenti undici ambiti di gover-

19
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ge tutti i comuni, in quanto i

ne, nel rispetto dei limiti

5) contiguità territoriale dei

piccoli comuni non necessa-

demografici e dei parametri

comuni che si aggregano.

riamente confinano fra loro, a

fissati dal Piano di riordino

parte nelle aree montane, nel

territoriale;

Il piano di riordino veneto

Polesine e in parte nella bassa

4) unica governance: integra-

adotta l’approccio della piani-

padovana e vicentina, ma gra-

zione tra ambiti di program-

ficazione indicativa, nel rispet-

vitano su comuni di medie di-

mazione e gestione.

to dell’autonomia dei comuni,

mensioni, che costituiscono il

nel senso che definisce criteri

centro di riferimento dell’area.

Di conseguenza, il piano sta-

e standard all’interno dei quali i

Nel Veneto esistono una cin-

bilisce le caratteristiche che de-

comuni hanno la facoltà di pro-

quantina di questi ambiti ter-

vono avere le forme associative:

porre aggregazioni fra loro, e

ritoriali omogenei, coincidenti

1) carattere

prevede incentivi a conformar-

all’incirca con gli attuali distretti

polifunzionale

(Unioni di comuni);

si agli indirizzi regionali. Questo

socio-sanitari, che hanno i nei

2) adeguatezza dimensionale

può essere un limite del piano

comprensori della L.R. 80 del

(in base ai parametri stabiliti

perché non definisce una zo-

1975.

dall’art. 8 della L.R. 18/2012,

nizzazione vincolante, ma può

Il piano fissa i principi base

che suddivide il Veneto in

essere anche un vantaggio,

per la individuazione dell’ambi-

quattro aree: area montana,

perché attiva un processo di

to adeguato:

area del basso Veneto, area

coinvolgimento degli enti loca-

1) semplificazione dei livelli di

del Veneto centrale e cintu-

li, che se ben governato potrà

re urbane);

dare i suoi frutti nel medio pe-

governo: da 11 livelli settoriali a 4 livelli polifunzionali;
2) modularità della zonizzazione: l’ambito più grande
deve contenere gli ambiti
minori;
3) flessibilità della zonizzazio20

3) salvaguardia l’adeguamento

riodo. D’altro canto, l’esperien-

delle forme associative esi-

za di altre regioni insegna che

stenti, ove compatibili;

le zonizzazioni imposte dall’al-

4) rispetto dell’area vasta e di
programmazione (provincia

to spesso non sortiscono gli
effetti attesi.

e ULSS);
21
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Figura 1 – Confronto tra distretti sociosanitari e comprensori ex LR 80/1975

Fonte: elaborazione su dati della Regione del Veneto
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2. Il riordino delle province

to dei propri servizi principali

Prima venire ai recenti inter-

(prefettura, questura, provve-

venti di riordino delle province,

ditorato agli studi, intendenza

è utile richiamare brevemente

di finanza, ufficio delle entrate,

alla memoria le vicende istitu-

motorizzazione

zionali che denotano la «capa-

quanto lo spazio territoriale nel

cità di sopravvivenza» di questo

quale storicamente sono orga-

ente locale.

nizzati gli interessi economici

civile

ecc..),

Nel 1970, in occasione dell’i-

(camere di commercio, asso-

stituzione delle regioni a statu-

ciazioni di categoria, sindacati),

to ordinario, riemerse la que-

i partiti e i collegi/circoscrizioni

stione che già si era posta in

elettorali. Se le province sono

Assemblea Costituente dell’a-

state mantenute nel tempo ed

bolizione delle province, rite-

aumentate di numero, forse lo

nute da più parti un doppione

si deve soprattutto al ruolo dei

delle regioni, per cui sarebbe

partiti, che non volevano per-

stato coerente, assieme alla

dere uno spazio congeniale alla

costituzione dell’ente regiona-

propria vita interna ed esterna,

le, procedere alla soppressione

rilevante sia nella ricerca di po-

della provincia, ente divenuto

sti di sottogoverno tipici della

oramai inutile. Anche in quella

politica locale italiana, quanto

occasione la provincia riuscì a

nell’organizzazione della vita

sopravvivere,

sostanzialmen-

stessa del partito, nella scelta

te perché lo Stato, i partiti e la

delle candidature e nel rap-

classe politica al governo, indi-

porto con l’elettorato. Ci si po-

viduano nello spazio provincia-

trebbe a buon diritto chiedere

le sia il luogo del decentramen-

se non siano stati proprio i par23
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titi «a salvare le province» nel

sull’assetto delle funzioni, sul si-

la maggioranza qualificata dei

di trasporto pubblico, l’au-

recente passato e in parte al

stema elettivo e sugli organi del-

due terzi, se si vuole evitare il

torizzazione e il controllo

giorno d’oggi (Deffenu e Pala,

la provincia, sulle circoscrizioni

referendum abrogativo. Quin-

del trasporto privato,

2012).

territoriali, fino alla proposta di

di, si è intrapresa la strada del

Infatti, dalla nascita della Re-

abolizione tout-court dell’ente

riordino delle province, me-

pubblica al 2011, il numero delle

provincia. In proposito, fra l’e-

diante interventi con decreto

province è cresciuto da 91 a 110.

state 2011 e la fine 2012 sono

legge, di dubbia costituzionalità (Veronesi, 2012).

-

la costruzione e gestione
della viabilità provinciale;

-

l’edilizia delle scuole superiori10.

Nel 1990, la L. 142 stabilisce in

stati emanati quattro decreti,

maniera chiara che le province,

uno dal Governo Berlusconi e

In primo luogo, gli ultimi tre

conferite alle province con leg-

alla pari dei comuni, sono enti

tre dal Governo Monti, nell’e-

governi che si sono succeduti

ge dello Stato sono trasferite ai

territoriali a fini generali dotati

state 2013 sono stati presentati

(Berlusconi, Monti, Letta) han-

comuni singoli e associati, nel

di funzioni amministrative pro-

dal Governo Letta due disegni

no notevolmente ridotto le

rispetto del principio di sussi-

prie e delegate. Nel 1997 le leggi

di legge, uno costituzionale ed

funzioni delle province, alle

diarietà. Sono trasferite ai co-

Bassanini rafforzano le compe-

uno ordinario.

quali resta un ruolo di indirizzo

muni e alle unioni di comuni,

Le funzioni amministrative

tenze della provincia, quale ente

Il percorso dell’abolizione vie-

e coordinamento di area vasta,

con legge regionale, anche le

intermedio. Nel 2001, la riforma

ne messo quasi subito da parte

con limitati poteri gestionali,

funzioni rientranti nelle mate-

del Titolo V° della Costituzione

sia dal Governo Berlusconi che

relativamente a:

rie di competenza delle regio-

rafforza le autonomie locali e fra

dal Governo Monti, nonostan-

-

la pianificazione territoriale

ni, salva diversa attribuzione

queste la provincia, confermata

te le ampie maggioranze par-

e ambientale di coordina-

per specifiche e motivate esi-

ente di rango costituzionale.

lamentari, perché è politica-

mento;

genze di sussidiarietà11.

In questi ultimi anni, sull’onda

mente molto impegnativo ed

della pressione per la riduzione

osteggiato

dei costi della politica, nel qua-

implicitamente da alcuni part-

dro generale della riduzione del-

ner della coalizione, in quanto

la spesa pubblica, è riemersa la

presuppone una legge costitu-

questione delle province, con

zionale, che prevede la doppia

interventi che vanno ad incidere

lettura da parte delle Camere e

24

esplicitamente

o

-

la pianificazione dei servizi

10 Il governo Monti aveva previsto che la Provincia mantenesse la gestione dell’edilizia scolastica superiore, mentre il d.d.l. «Delrio» limita tale competenza alla programmazione della rete scolastica. Non si comprendeva, infatti, perché l’edilizia
scolastica non potesse essere interamente gestita dai comuni nel cui territorio sono
ubicati gli edifici scolastici, che già svolgono questa funzione per le scuole primarie
e le scuole secondarie di primo grado.
11 Potrebbe essere il caso, ad esempio, dei servizi all’impiego, funzione statale trasferita alla Provincia, che necessita di un ambito sufficientemente vasto per essere
esercitata in modo efficace e per interloquire con le associazioni di categoria.
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In secondo luogo, le province

disposta con legge ordinaria e

muni con più di 15.000 ab. e

materia). Inoltre, il ridisegno

sono state trasformate da enti

non con decreto, mentre ha ri-

dai Presidenti delle Unioni di

delle circoscrizioni provinciali

elettivi di primo grado a enti

tenuto legittimo il decreto che

comuni con più 10.000 ab.,

avrebbe dovuto avere ricadute

di secondo grado, costituiti da

riduce e trasferisce ai comuni

che deliberano con il siste-

sull’amministrazione decentra-

rappresentanti dei comuni. Il

le funzioni delegate dallo Sato

ma del voto ponderato;

ta dello Stato e sulle Camere

decreto legge 201/2011 del Go-

alle province. Qualche giorno

il Presidente, eletto fra i Sin-

di Commercio, per le quali sa-

verno Monti (Salva Italia) all’art.

dopo la sentenza della Corte,

daci, con il sistema del voto

rebbero stati emanati provve-

23, c. 15 prevedeva che il Con-

il Governo Letta ha presentato

ponderato in base alla po-

dimenti ad hoc. Il decreto non

siglio provinciale fosse formato

un disegno di legge costitu-

polazione residente.

è stato convertito in legge a

da Sindaci e che il Presidente

zionale che prevede l’abolizio-

della Provincia fosse eletto

ne delle province, il quale allo

In terzo luogo, il Governo

fra i Sindaci. Di conseguenza

stato giace in Parlamento in

Monti ha tentato di ridisegna-

sono state abolite le elezioni

attesa di intraprendere l’iter

re le circoscrizioni provinciali,

3. La costituzione delle città

provinciali e commissariate le

lungo e complesso di modifica

fissando parametri minimi di

metropolitane

province in cui era scaduto il

costituzionale. Nel frattempo

popolazione e di superficie:

La L.135/2012 del Governo

mandato amministrativo. Que-

il Governo Letta ha presentato

350.000 abitanti e 2.500 kmq.

Monti prevede la costituzione

sto decreto è stato impugnato

anche un disegno di legge or-

Le province delle regioni a sta-

di dieci città metropolitane a

da numerose regioni davanti

dinaria che prevede che le pro-

tuto ordinario avrebbero do-

partire dall’1/1/2014, in luogo

alla corte costituzionale, che

vince siano dotate dei seguenti

vuto scendere così da 86 a 51,

delle omonime province di:

con la sentenza n. 220/2013 ha

organi12:

comprese le città metropolita-

Torino, Genova, Milano, Vene-

cassato le norme relative alla

-

l’Assemblea provinciale, co-

ne, più un’altra decina avreb-

zia, Bologna, Firenze, Roma,

stituita da tutti i Sindaci;

bero dovuto essere soppresse

Napoli, Bari, Reggio Calabria13

il Consiglio provinciale, co-

dalle regioni a statuto specia-

(Tabella 3).

stituito dai Sindaci dei co-

le (che hanno competenza in

trasformazione della provincia in ente di secondo livello,
perché avrebbe dovuto essere

-

12 Va fatto notare che se il d.d.l. «Delrio» non viene approvato entro la fine del
2013, le province andranno nuovamente ad elezioni con le vecchie norme, comprese quelle commissariate. Al momento in cui si scrive questo articolo è metà novembre 2013.

26

-

causa della caduta del Governo
Monti.

13 Quest’ultima non era stata prevista dalla L. 142/1990 ed è stata introdotta all’ultimo, non si comprende bene in base a quali considerazioni, dato che presenta
dimensioni demografiche molto più ridotte rispetto a molte altre città italiane.
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Il territorio della città metro-

re a farne parte devono esse-

Tabella 3 - Città metropolitane per numero di abitanti e di

politana coincide con quello

re i singoli comuni contermini

comuni

della

attualmente

a deliberarlo, in base a quanto

esistente, alla quale si sosti-

previsto dall’art. 133 Cost. per

tuisce e subentra nei rappor-

la variazione delle circoscrizioni

ti giuridici. Il decreto legge

provinciali.

Città
metropolitane

Abitanti al
01/01/11

Superficie
(kmq)

Densità
abitativa

Numero di
comuni

Abitanti comune
capoluogo

% ab. capoluogo
su provincia

provincia

Roma

4.194.068

5.352

784

134

2.761.477

66%

Milano

3.156.694

1.579

1.999

121

1.324.110

42%

altra provincia. Alla città me-

Napoli

3.080.873

1.171

2.631

92

959.574

31%

tropolitana non possono esse-

Torino

2.302.353

6.830

337

315

907.563

39%

Bari

1.258.706

3.825

329

41

320.475

25%

Firenze

998.098

3.514

284

44

371.282

37%

uscita dalla città metropolita-

Bologna

991.924

3.703

268

60

380.181

38%

na, prevedendo che entro il

Genova

882.718

1.839

480

67

607.906

69%

Venezia

863.133

2.462

351

44

270.884

31%

Reggio
Calabria

566.977

3.183

178

97

186.547

33%

95/2012 prevede che i comuni
rientranti nelle attuali province
possano decidere di aderire alla
città metropolitana o, se confinanti, chiedere il passaggio ad

re accorpate altre province. Il
d.d.l. «Delrio» rende più rigido
il meccanismo di ingresso e di

28/02/2014 un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della
città metropolitana e tra loro
confinanti, possa chiedere, con

Fonte: elaborazione su dati Istat.

atto deliberativo del Consiglio
comunale adottato a maggioranza assoluta dei componenti,
di non far parte della rispettiva
città metropolitana. Per entra28
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La Tabella 3 evidenzia la pro-

cia di Torino si estende in mon-

nel territorio metropolita-

coordinati di gestione dei

fonda diversità fra le dieci città

tagna ed ha un grande numero

no, che approva lo statuto a

servizi pubblici di ambito

metropolitane in via di costi-

di piccoli comuni che non rien-

maggioranza assoluta con il

metropolitano;

tuzione sotto il profilo statisti-

trano nell’area metropolitana.

sistema del voto ponderato.

d. mobilità e viabilità;

La città metropolitana è co-

co-demografico, per non dire

come

la

e. promozione

della diversità qualitativa delle

stituita,

provincia,

Il d.d.l. «Delrio», rispetto alla

dinamiche che caratterizzano

come ente di secondo livello. Il

L.135/2012, accentua il peso

l’area

e

coordina-

mento dello sviluppo economico e sociale;

d.d.l. «Delrio» prevede che essa

del comune capoluogo, dei

come centro di gravitazione di

abbia i seguenti organi:

medi comuni e delle aggrega-

mento dei sistemi di infor-

flussi e sistema ad elevata den-

-

il Sindaco metropolitano,

zioni di comuni di una certa

matizzazione e di digitaliz-

sità di connessioni. Ad esempio

che in prima istanza è di di-

consistenza e, per questa via,

zazione.

la Provincia Roma comprende

ritto il Sindaco del comune

promuove l’aggregazione fra

quasi interamente l’area me-

capoluogo; dopo il 2017 lo

i comuni, anche per bilanciare

Le città metropolitane an-

tropolitana, mentre l’area me-

statuto ne potrà prevedere

il peso del comune capoluogo.

dranno a regime dall’1/7/2014,

tropolitana di Milano va ben

l’elezione a suffragio uni-

Le città metropolitane, oltre

dopo un periodo di transizione

metropolitana,

intesa

f. promozione

e

coordina-

versale, a certe condizioni;

alle funzioni delle province,

di 6 mesi, in cui coesisteranno

il Consiglio metropolitano,

hanno competenze qualifican-

con le province.

vincia di Monza e Brianza. L’area

in cui sono rappresentanti i

ti di regolazione, programma-

In sostanza, le province per-

metropolitana di Venezia non

comuni sopra i 15.000 abi-

zione e coordinamento di area

dono funzioni e risorse, mentre

comprende la parte est della

tanti e le Unioni di comuni

vasta:

le città metropolitane ne acqui-

Provincia (S. Donà e Portogrua-

con più di 10.000 abitanti,

a. adozione annuale del piano

siscono di ben più consistenti,

ro), mentre si estende verso

con voto ponderato rispet-

strategico del territorio me-

anche perché rientrano fra le

l’area centrale del Veneto in

to alle dimensioni demo-

tropolitano;

priorità dell’Unione Europea,

oltre i confini della Provincia ed
anche della neo-costituita Pro-

-

grafiche;

direzione di Padova e Treviso.

territoriale

che punta proprio su di esse

la Conferenza metropolita-

generale e delle reti infra-

per rilanciare lo sviluppo soste-

si estende fino alle province di

na, costituita da tutti i Sin-

strutturali;

nibile, destinandovi contributi

Prato, Pistoia e oltre. La Provin-

daci dei comuni compresi

c. strutturazione

L’area metropolitana di Firenze

30

-

b. pianificazione

di

sistemi

ad hoc, pari al 5% del FESR su
31
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base nazionale, che per l’Italia

agli attori istituzionali e politici

Si individuano soglie demogra-

dell’ambito ottimale di gestio-

ammonta a 20 miliardi di euro.

di confrontarsi sui cambiamen-

fiche uguali per tutti, ignoran-

ne, quando invece bisogna

D’altro canto, però, vi è il ri-

ti necessari ed opportuni del

do la diversità degli enti locali

individuare ambiti adeguati ai

modello istituzionale.

schio che nella città metropo-

nei vari contesti territoriali e

contesti specifici, sotto i diversi

litana le decisioni siano centra-

Gli interventi di riordino si

regionali. Non si tiene conto

profili della sostenibilità econo-

lizzate in capo al Sindaco del

ispirano ad una logica centrali-

delle esperienze e delle buone

mica, sociale, istituzionale della

comune capoluogo, anche se

stica, ma ciò che più preoccupa

pratiche in atto.

gestione associata, nel quadro

la legge lascia aperta la possi-

è che il centro regolatore dimo-

Vengono rese obbligatorie le

bilità dell’elezione diretta, ma

stra di conoscere poco e male

gestioni associate fra i piccoli

dopo il 2017, sempre che sia

il territorio e, quindi, il possibile

comuni, dando per scontato

Le province vengono trasfor-

stata emanata la necessaria

impatto della regolazione. La

che si creeranno risparmi, sen-

mate in enti di secondo grado

legge elettorale ed articolato il

politica degli standard unifor-

za analizzare le esperienze pre-

con funzioni di programma-

capoluogo in comuni. Questo

mi e dei tagli lineari, infatti, è

gresse di gestione associata,

zione e coordinamento e limi-

dipenderà dallo statuto che

inefficace, inefficiente ed ini-

che nel migliore dei casi sono

tatissime funzioni di gestione,

verrà approvato e dal sistema

qua, non favorisce la respon-

riuscite a migliorare la quali-

mantenendo in vita un conte-

di governance che i comuni co-

sabilizzazione e la condivisione

tà e l’efficienza dei servizi, ma

nitore semivuoto che costa più

stituenti la città metropolitane

del disegno di riordino; molto

non a creare risparmi, se non

di quanto produce (in questo

sono chiamati a darsi.

probabilmente indurrà com-

marginali. D’altro canto, va

caso non viene fatto valere il

portamenti

e

detto che i piccoli comuni non

criterio di efficienza applicato

4. I limiti della politica di ri-

consentirà di conseguire solo in

sono la principale fonte degli

a i piccoli comuni). Tutto ciò

ordino istituzionale

minima parte i risparmi attesi.

sprechi, mentre sono fonte

perché non ci sono stati, né da

opportunistici

dei vincoli della finanza pubblica.

Gli interventi di riordino istitu-

Nel riordino istituzionale in

dell’ineguaglianza dei cittadini,

parte del Governo Berlusconi

zionale sopra descritti sono es-

atto manca un disegno coe-

perché non sono in grado di

né del Governo Monti, la de-

senzialmente motivati dall’im-

rente

dello

offrire ai loro cittadini i servizi

terminazione e la competenza

perativo urgente di riduzione

Stato. Si interviene sui singoli

che può offrire un comune più

per abolire le province o per

della spesa e impongono tempi

enti e livelli, senza considerare

grande e strutturato. La recen-

ridefinirne il ruolo nell’ambito

stretti, senza dare la possibilità

le interdipendenze sistemiche.

te normativa insegue il mito

di un disegno istituzionale co-

32

dell’architettura
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erente, secondo un percorso

cidere con le province pree-

quella fra le regioni che hanno

locazione delle funzioni di pro-

costituzionalmente

corretto.

sistenti senza considerarne la

attuato negli anni una politica di

grammazione e gestione ai vari

Sono state ridisegnate le cir-

conformazione urbana, senza

delega di funzioni nei confronti

livelli. Meno ancora ci si è con-

coscrizioni

senza

distinguere fra città e area me-

delle province, configurandole

frontati sul ruolo di promozio-

chiarire i criteri di individuazio-

tropolitana, senza tenere con-

come ente intermedio di pro-

ne dello sviluppo locale e sulle

ne dell’area vasta. I criteri di po-

to delle profonde differenze

grammazione e decentramen-

relazioni che l’ente intermedio

polazione e superficie, infatti,

fra le dieci città metropolitane,

to regionale, e le regioni che

(non necessariamente la pro-

sono troppo riduttivi per defi-

per dimensioni demografiche,

invece che hanno mantenuto

vincia) potrebbe avere rispetto

nire l’area vasta, in quanto non

estensione territoriale, confor-

accentrata la gestione delle

agli altri livelli istituzionali.

tengono conto delle dimensio-

mazione urbana, flussi gravita-

funzioni amministrative, in una

ni chiave dello sviluppo, quali

zionali e infine senza consenti-

logica di centralismo regionale.

5. La politica di riordino isti-

l’economia, le infrastrutture, la

re la possibilità di aggregazione

È evidente che il riordino avrà

tuzionale

mobilità, i servizi, cioè non con-

di più province appartenenti

un impatto diverso a seconda

dello sviluppo

sentono di cogliere la comples-

alla medesima area metropoli-

dei ruoli che le province sono

sità e la specificità territoriale. Il

tana, come nel caso di Venezia,

venute assumendo nei diversi

fica

Governo Letta ha proposto un

Padova e Treviso, o di Firenze,

contesti regionali.

attraverso politiche integrate,

d.d.l. costituzionale, ma non

Prato e Pistoia. La governan-

Alcune regioni stanno cer-

le interdipendenze fra le di-

sembra avere la forza e l’oriz-

ce metropolitana vede il ruolo

cando di governare il processo

mensioni che caratterizzano

zonte temporale per poterlo

preminente del comune capo-

di riordino istituzionale, altre

la dinamica di sviluppo di un

portare a termine e, nel frat-

luogo, suscitando non poche

hanno deciso di non interve-

territorio:

tempo continua a perseguire lo

resistenze nei comuni che do-

nire e di lasciare decidere al

frastrutturali e della mobilità,

svuotamento di funzioni delle

vrebbero farne parte, che in

Governo, nello stesso tempo

socio-demografiche, culturali,

province, correndo il rischio di

alcuni casi hanno optato per il

protestando contro le decisioni

ambientali. Si tratta di governa-

una nuova bocciatura da parte

passaggio alla provincia confi-

imposte dal centro. Nel com-

re i flussi di persone, merci, ca-

delle Corte costituzionale.

nante.

plesso si è discusso molto poco

pitali, informazioni, che attra-

provinciali,

per

governare

Governare lo sviluppo signiessenzialmente

gestire,

economiche,

in-

Da tutti i governi la città me-

Un’altra differenza che non è

dell’articolazione del territorio

versano ed utilizzano i territori,

tropolitana viene fatta coin-

stata colta dai governi centrali è

regionale in aree vaste, dell’al-

sapendo creare infrastrutture
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indirizzano e controllano la

gregazione minima fra i pic-

nerali dai confini rigidi, come

di connettere i cittadini, le im-

gestione dei servizi di pub-

coli comuni (unioni), e per

le attuali province, le cui circo-

prese e le capacità di un certo

blica utilità, che richiedono

multipli successivi, ove ne-

scrizioni, per quanto possano

scale più ampie;

cessiti una scala più ampia.

essere estese con l’intervento

e opportunità che consentano

-

territorio con il mondo globale, cioè di governare l’inter-

-

sono in linea con costi e

di riordino, non possono esse-

connessione tra i luoghi densi

fabbisogni standard, tenuto

Per realizzare questo dise-

re considerate tout-court aree

di storia, identità, capacità e i

conto delle peculiarità del

gno sono sufficienti tre livelli

vaste, perché non rispecchiano

flussi che percorrono in tempo

contesto territoriale.

di governo elettivi a fini ge-

più da tempo le dinamiche di

nerali – lo Stato, la regione,

sviluppo del territorio, ma so-

La capacità di governance è

il comune – definendo chia-

prattutto non rispondono alle

Perché il sistema territoriale

tanto più efficace quanto più

ramente le competenze e le

esigenze di integrazione e di

sia più moderno e competitivo

c’è coincidenza tra i tavoli deci-

interdipendenze fra di essi, il

flessibilità delle politiche per lo

le istituzioni dello Stato nel loro

sionali, ovvero fra gli ambiti ter-

grado autonomia e responsa-

sviluppo.

insieme devono essere funzio-

ritoriali di gestione dei servizi e

bilità, le forme di controllo e

L’area vasta non è un’entità

nali allo sviluppo del territorio.

gli ambiti della programmazio-

sanzione (sui risultati, non solo

statica, che può essere rinchiu-

ne socio-economica e dei piani

sugli atti). Il tessuto connettivo

sa entro confini amministrativi,

di settore.

fra questi tre livelli fondamen-

ma una geometria variabile di

reale il mondo globale (Messina
e Salvato, 2010).

Le istituzioni dello Stato sono
utili allo sviluppo se:
-

-

hanno una capacità di go-

Tali ambiti territoriali devono

tali deve essere costituito da

funzioni, che va definita in re-

vernance multilivello e mul-

essere individuati in base a cri-

forme associative fra gli stessi,

lazione alle politiche che si in-

tiattore;

teri di:

permanenti o temporanee, va-

tendono perseguire (Messina e

hanno le competenze pro-

-

dimensionamento adegua-

riabili a seconda del problema

Salvato, 2007).

to alle funzioni;

da affrontare e delle funzioni

Analogamente, non ha senso

geografica,

da gestire, tenendo conto del-

far coincidere la città metropo-

in primis alle imprese;

socio-economica e storico-

le caratteristiche specifiche dei

litana con le attuali province.

garantiscono

culturale.

contesti territoriali.

Ha senso pensare, invece, l’a-

fessionali per gestire le funzioni necessarie al territorio,
-

l’erogazione

dei servizi di prossimità ai
cittadini;
36

-

-

omogeneità

minimo comune denomi-

In questo disegno, non serve

rea metropolitana come una

natore, individuabile nell’ag-

un ente intermedio a fini ge-

rete di governance, che veda la
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cooperazione fra regione, città

re il minimo comun denomi-

che costituisce il punto di rife-

e comuni che gravitano su di

natore, cioè l’ambito minimo

rimento dei cittadini, i quali si

Infine, l’ambito territoriale

essa – dove la sfera di gravita-

in cui possa essere esercitato

spostano sul territorio molto

individuato a fini gestionali, se

zione dipende dalla funzione

efficacemente il ruolo di indi-

più di un tempo, per lavoro,

sufficientemente ampio, potrà

– con il compito di promuove-

rizzo e controllo della gestione,

scuola, servizi, acquisti, tempo

assumere anche finalità di pro-

re l’integrazione delle funzioni

che spetta in primis al comu-

libero, senza guardare ai confi-

mozione dello sviluppo locale

metropolitane e di favorirne il

ne in quanto riferimento della

ni amministrativi fra un comu-

e di proposta nel quadro della

governo strategico, per lo svi-

comunità locale. Il singolo pic-

ne e l’altro.

programmazione regionale, in

luppo del sistema dei servizi

colo comune non può farce-

In questo quadro, la com-

una prospettiva intersettoriale

e delle infrastrutture su scala

la da solo, mentre può avere

petenza sugli enti locali deve

place based, come indicato dai

metropolitana, con particolare

maggiore voce in capitolo se si

essere attribuita alla regione

recenti documenti di program-

riferimento alle reti telemati-

unisce ad altri comuni in forme

– come già accade per le re-

mazione comunitaria (Barca,

che, alle infrastrutture per la

associative polifunzionali, quali

gioni a statuto speciale – che è

2011).

mobilità, alle piattaforme lo-

sono le unioni di comuni, o se

chiamata ad individuare gli am-

Questo disegno istituzionale

gistiche,

formazione,

si fonde con altri piccoli comu-

biti territoriali omogenei che

si impernia sul ruolo forte della

ricerca ed innovazione, alla

ni, sulla base di aree omogenee

abbiano dimensioni adeguate

regione nel quadro di un Stato

valorizzazione del patrimonio

di dimensioni adeguate per la

a questo scopo, anche sulla

federale che guarda all’Unione

artistico e culturale, alla tutela

gestione dei servizi di prossimi-

base delle proposte dei comu-

Europea, la quale individua nel

ambientale.

tà. Dove per area omogenea si

ni, rispettando le tradizioni e le

territorio e nelle città territo-

all’alta

funzioni e i servizi.

Su un altro piano, bisogna

intende un bacino geografico,

identità territoriali. D’altro can-

rio e alle città metropolitane

individuare ambiti di gestio-

caratterizzato da un tessuto

to, la regione deve ricondurre,

gli interlocutori primari per lo

ne adeguati alle funzioni, che

socio-economico

tendenzial-

per quanto possibile, le zoniz-

sviluppo.

possono variare da una scala

mente omogeneo e da comu-

zazioni settoriali a tali ambiti, o

minima a scale più ampie e dif-

ni tradizioni storico-culturali,

a multipli e sottomultipli degli

ferenziate, a seconda delle esi-

che gravita su un centro di

stessi,

genze gestionali delle funzioni

dimensioni maggiori – da cui

che non esiste un unico ambito

stesse. L’essenziale è individua-

solitamente prende il nome –

ottimale di gestione di tutte le

38
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ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE
E RIORDINO TERRITORIALE:
QUALE GOVERNO PER L’AREA METROPOLITANA
DEL VENETO CENTRALE?
Patrizia Messina
1. Dai Comuni alle reti urbane

delle riforme di riordino terri-

La cooperazione intercomu-

toriale, correlate all’imperativo

nale rappresenta oggi una stra-

dei tagli della spesa. In questo

tegia perseguita da molti Paesi

scenario, i piccoli comuni, in

europei, specialmente quelli in

particolare, sono gli enti più

cui sono presenti realtà muni-

sollecitati al cambiamento, per-

cipali fortemente frammenta-

ché considerati costosi e ineffi-

te, poiché essa risponde pre-

cienti, non essendo in grado di

valentemente ad almeno due

offrire prestazioni e servizi

ordini di necessità: offrire ser-

qualitativamente adeguati, an-

vizi qualitativamente migliori ai

che per mancanza di profes-

cittadini, mediante la creazione

sionalità e vulnerabilità finan-

di economie di scala e promuo-

ziaria. La cooperazione interco-

vere sinergie organizzative me-

munale consentirebbe di ri-

diante la condivisione di perso-

spondere in buona misura a

nale qualificato.

queste sfide, evitando da un

La crisi economica e finanzia-

lato che si giunga alla privatiz-

ria di questi anni, che impone

zazione dei servizi pubblici e,

politiche di rigore della spesa

dall’altro, salvaguardando l’i-

pubblica, ha ulteriormente ac-

dentità locale.

celerato questo processo, po-

Anche in Italia le riforme isti-

nendo come prioritario il tema

tuzionali, avviate di recente dal
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Governo Monti e continuate

regionali, piani di riordino terri-

me di sovrapposizione di più

possibilmente in chiave com-

con il Governo Letta, insieme

toriale volti a migliorare la ge-

ambiti territoriali possono es-

parata.

all’attivazione di forme obbli-

stione dei servizi, ma anche la

sere analizzate valutando la

gatorie di gestione associata di

governance del territorio. Tali

“sostenibilità

servizi locali per i comuni con

riforme pertanto dovrebbero

(Lanzalaco

Messina

dio del Veneto e sul piano re-

meno di 5.000 abitanti, come

essere opportunamente ana-

2013b) delle forme associate i-

gionale di riordino territoriale

le convenzioni e soprattutto le

lizzate congiuntamente ad altri

stituite con le riforme in mate-

(L.r. 18/2012), cercheremo di

ria di riordino territoriale.

mettere in luce le implicazioni

comuni1,

istituzionale”
2009;

In questa sede, focalizzando l’attenzione sul caso stu-

prospetta-

strumenti di policy per lo svi-

no contestualmente anche il

luppo del territorio, che preve-

Proprio la dinamica incre-

di tale importante riforma per

ridisegno degli enti intermedi,

dono, per esempio, altrettante

mentale e congiunturale che

lo sviluppo del territorio in re-

con il ridimensionamento/ a-

definizioni di ambiti territoriali

definisce lo scenario nazionale

lazione alla programmazione

bolizione delle Province e la

di programmazione decentrata

entro cui le riforme di riordino

regionale per lo sviluppo rurale

costituzione delle Città metro-

e di gestione settoriale che

territoriale stanno prendendo

e dell’area metropolitana, evi-

politane. Si tratta di riforme

coinvolgono gli stessi comuni

forma nelle diverse regioni ita-

denziando alcuni nodi critici.

che, seppure dettate da ragio-

con geometrie variabili e fre-

liane, fa sì che tali riforme stia-

ni di taglio della spesa, si confi-

quenti sovrapposizioni. Senza

no avvenendo seguendo un

2. Dimensioni dei Comuni e

gurano di fatto come una delle

questa lettura integrata del ri-

percorso path dependet, ovve-

reti intercomunali in Veneto

più importanti trasformazioni

ordino territoriale si corre in-

ro strettamente legato alle va-

Per cogliere più a fondo le

dei governi locali del nostro

fatti il rischio di creare inevita-

riabili culturali e istituzionali del

dinamiche di associazionismo

Paese che, per la loro rilevanza

bilmente forme di “ridondan-

contesto regionale e al modo

intercomunale del Veneto è

e complessità, richiederebbero

za” tutt’altro che utili, le quali

di regolazione dello sviluppo

opportuno partire da una co-

di essere analizzate e disegnate

finiscono spesso col vanificare i

prevalenti in quel dato conte-

noscenza delle caratteristiche

con particolare attenzione. Le

vantaggi derivanti da una sem-

sto, ed è quindi in relazione ai

dimensionali dei Comuni.

Regioni italiane stanno attivan-

plificazione dei livelli di gover-

reali cambiamenti introdotti sul

Confrontando il Veneto con

do infatti, con apposite leggi

nance territoriale. Queste for-

modo di regolazione regionale

in contesto italiano (Tabella 1),

che queste riforme devono es-

dal punto di vista dimensionale

sere analizzate in prima istanza,

si può rilevare, in primo luogo,

unioni di

1 A queste vanno aggiunte anche le fusioni di comuni, che tuttavia non costituiscono una forma associata intercomunale.
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che i Comuni del Veneto sono

senza di Comuni medio-piccoli

di dimensioni demografiche

fra i 5.000 e i 15.000 abitanti,

mediamente maggiori: il feno-

che incidono sul totale per il

meno dei micro-comuni al di

35%, contro circa il 20 % nazio-

sotto dei 500 abitanti è quasi

nale.

inesistente (1,72%), mentre solo il 6,7% dei Comuni si colloca
al di sotto dei 1.000 abitanti,
contro il 24% nazionale. I
Comuni fino a 5.000 abitanti
incidono per il 57% sul totale
(15 punti meno rispetto alla
media nazionale del 72%),
mentre significativa è la pre-

Tabella 1 – Comuni del Veneto per classi demografiche e
confronto con l’Italia
N. Comuni

Fino a 500
ab

501-1000
ab

1001-2000
ab

2001-3000
ab

3001-5000
ab

5001-15.000
ab

Oltre 15.000
ab

Totale
Comuni

Veneto

10

29

86

89

115

204

48

581

% Veneto

1,72

4,99

14,80

15,32

19,79

35,11

8,26

100

Italia

846

1.128

1.679

977

1.206

1.601

664

8.101

% Italia

10,44

13,92

20,72

12,06

14,89

19,76

8,19

100,00

Fonte: elaborazioni su dati Istat 2009.
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La distribuzione dei Comuni
per provincia (Tabella 2) permette di rilevare, in proporzione, una maggiore presenza di
piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti nelle province di Belluno
(88,4%) e di Rovigo (80%).

Tabella 2 – Distribuzione dei Comuni per numero di abitanti

Provincia

Fino a
1.000

Da 1.001
a 3.000

Da 3.001
a 5.000

TOTALE
FINO A
5.000

Da 5.001
a 10.000

Da
10.001
a 20.000

Da
20.001
a 50.000

Più di
50.000

TOTALE
COMUNI

Media
abitanti
per
comune

Ab.
Comune
capoluogo

Belluno

18

32

11

61

6

0

2

0

69

3.094

36.618

Padova

2

24

24

50

30

20

3

1

104

8.983

212.989

Treviso

1

11

20

32

35

20

7

1

95

4.958

52.118

Rovigo

2

28

10

40

3

5

1

1

50

9.350

82.208

Venezia

0

2

6

8

9

18

7

2

44

19.617

270.801

Verona

5

27

20

52

25

16

4

1

98

9.389

264.475

Vicenza

12

34

24

70

29

15

6

1

121

7.196

115.550

TOTALE

40

158

115

313

137

72

30

7

581

8.499

1.034.759

Fonte: elaborazioni su dati Istat 2009.
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Questa concentrazione di

ancora meglio in luce dalla

Come è stato rilevato dalle

tercomunale

presenti

nel

ricerche sul tema (Messina

Veneto e le numerose aree di

del

2009; Salvato 2009), il Veneto

sovrapposizione di più forme

Rodigino, della Bassa Padovana

registra un notevole sviluppo

associative che insistono sul

e del Basso Vicentino, è messa

delle forme di gestione associ-

medesimo Comune.

piccoli comuni, soprattutto
nell’area

montana,

Figura 1.

ata per numero di enti coin-

Al 31/12/2010 si contavano

volti e di funzioni associate. Le

nel

Figura 1 - I Comuni del Veneto per classe dimensionale de-

forme dell’associazionismo in

Comuni, comprendenti 96 co-

mografica

questa regione sono state fin

muni associati, per una popo-

ora il frutto di uno sviluppo

lazione di 457.352 abitanti (il

spontaneo, di scelte volontarie

9,26% della popolazione regio-

dei Comuni, a geometria varia-

nale), mentre le Comunità

bile, spesso motivate solo

Montane (che, come previsto

dall’intento di ottenere risorse

dalla normativa regionale, si

aggiuntive ai magri bilanci co-

trasformeranno, entro il 1 gen-

munali. La rete intercomunale,

naio 2014, in Unioni di comuni

infatti, interessa oggi il 73% dei

montani), sono 18 e riguarda-

comuni veneti, partecipanti a

no 155 comuni, interessando

una o più forme associative (in

una popolazione di 698.137

quest’ultimo caso per la ges-

abitanti pari 14,14% della po-

tione di servizi diversi): una

polazione regionale e una su-

caratteristica che è destinata a

perficie di 6.461 kmq, pari al

creare inevitabili problemi di

36,30% del territorio regionale.

sostenibilità istituzionale.

Fonte: Regione Veneto – Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti,
2013b
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Veneto

28

Unioni

di

Le Unioni sono presenti in

La Figura 2 mostra la colloca-

prevalenza nelle province di

zione geografica delle diverse

Padova, Vicenza e Verona. Le

forme di associazionismo in-

convenzioni sono diffuse in
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tutta la Regione, spesso in ab-

Comunità Montane: ne sono

Treviso si distingue invece

78 del 31 maggio 2010) che

binamento con altre forme as-

presenti 8, corrispondenti a 67

perché è l’unica provincia che

obbliga i comuni sotto i 5.000

sociative.

Comuni sui 69 della provincia,

non presenta unioni di comuni,

abitanti ad associarsi, in preva-

Belluno si distingue dalle altre

coinvolgendo quindi quasi tut-

ma prevalentemente consorzi

lenza si è fatto ricorso alla

province per essere un territo-

ta la superficie provinciale e la

e/o convenzioni. Questo pro-

Convenzione fra 2-3 Comuni

rio completamente associato in

popolazione residente.

babilmente perché la Provincia

(Tabella 3), perché meno impe-

di Treviso, a differenza delle al-

gnativa e di ambito funzionale

Figura 2 – Mappe dell’associazionismo intercomunale del
Veneto

Veneto2,

ha

limitato. La Convenzione è in-

svolto una funzione di soste-

fatti la forma privilegiata dai

gno dei piccoli comuni, attuan-

piccoli Comuni per assolvere

do un modo di regolazione più

all’obbligo di gestione associa-

centrato sull’attore politico isti-

ta (47% dei Comuni veneti).

tre Province del

tuzionale, oltre che sulla co-

I Consorzi sono un numero

munità locale, una specificità

limitato (9), anche se coinvol-

che può avere ancora un certo

gono un numero rilevante di

significato nel dibattito sul rior-

comuni. In genere hanno svol-

dino territoriale e sul ruolo de-

to in modo soddisfacente le

gli enti intermedi come le

funzioni loro delegate, per

Province.

questo sono stati mantenuti

In seguito alla normativa (D.L.

Fonte: Regione Veneto – Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti,
2013b

52

dalla Regione, anche dopo il

2 Le Province nel Veneto, a differenza delle regioni “rosse” come la Toscana e l’Emilia Romagna, non hanno giocato un ruolo significativo nelle politiche di sviluppo
territoriale. Questo perché il “modo di regolazione” proprio della subcultura politica bianca che ha caratterizzato il Veneto non è stato centrato sull’attore politico
istituzionale, ma sulla comunità locale (localismo antistatalista), (Messina 2012b). In
questo senso il caso della Marca Trevigiana si differenzia notevolmente dal resto del
Veneto, questa differenza è in buona misura riconducibile al peso esercitato storicamente, almeno fino agli anni Settanta, dalla corrente Fanfaniana della DC (più laica)
rispetto alla corrente Dorotea (più clericale) dominante soprattutto nel Vicentino,
che ha attribuito un ruolo centrale al governo locale e provinciale. Cfr. Jori (2009);
Liverta L., Zagato F. (2009).
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divieto di costituirne di nuovi.

zione di nuove fusioni.

Le Comunità montane (19)

Nel complesso, il risultato è

oltre a svolgere le funzioni pro-

un tessuto associativo disorga-

prie di tutela delle aree monta-

nico, costituito da forme di

ne, in molti casi sono destina-

gestione associata tendenzial-

tarie di deleghe da parte dei

mente piccole, fatta eccezione

comuni. I Comuni, eccetto in

per le C.M. e i Consorzi.

Tabella 3 - Forme di gestione associata intercomunali per
comuni coinvolti, funzioni delegate e numero di abitanti
N. gestioni
associate

N. comuni
coinvolti 1

N. funzioni
delegate

N. abitanti
compresi 2

119

213

132

n.r.

Consorzi

9

109

15

n.r.

Comunità Montane3

18

155

99

741.583

soddisfatti della gestione asso-

Unioni di Comuni

26

92

274

457.352

ciata della CM e in alcuni casi

TOTALE

173

573

520

1.198.935

alcuni casi, spesso non sono

hanno costituito forme associate “endo-comunitarie”.
Le unioni di comuni sono

Forme di gestione
associata
Convenzioni

Fonte: Regione Veneto – Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti.
Dati al 31/12/2010, riferiti a forme associative finanziate dalla Regione Veneto – Direzione Enti locali

tendenzialmente piccole (in

(1) Dato lordo comprendente l’adesione dei Comuni a più forme associative.

media 2-3 comuni), fatta ecce-

(2) Il totale è riferito solo alle CM e alle Unioni di Comuni.

zione per alcune grandi unioni

(3) La popolazione delle CM indicata nella Tab.3 è il risultato della popolazione delle
19 CM meno quella della CM Bellunese. Si tratta pertanto di una stima, ancorché
abbastanza attendibile

come

la

Federazione

dei

Comuni del Camposampierese
(11) e l’Unione di Padova NordOvest (6), che costituiscono e-

Il Piano di riordino territoriale

ministrativa. Di conseguenza il

sempi di buone pratiche di ge-

proposto dalla Regione parte

numero e la geografia delle

stione associata, mentre le fu-

dall’analisi di questi elementi,

forme associative sono desti-

sioni dei Comuni sono al mo-

correlati a un’analisi degli ambi-

nati a subire una profonda tra-

mento ancora solo 2, anche se

ti di settore riconosciuti dalla

sformazione.

sono in corso processi di fusio-

normativa regionale, al fine di

ne (con relativi referendum) e

giungere a una razionalizzazio-

studi di fattibilità per la costitu-

ne e a una semplificazione am-

54
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3. Ambiti territoriali di set-

questi dati, tanto gli Ambiti dei

Tabella 4 – Ambiti di settore riconosciuti dalla normativa re-

tore e Piano di riordino ter-

servizi idrici integrati, quanto i

gionale

ritoriale del Veneto

Bacini di raccolta dei rifiuti fan-

N. ambiti
territoriali

N. medio
comuni

N. medio
abitanti

Distretti di Polizia locale

83

7,0

59.492

di area vasta. Al contrario, i

Distretti di Protezione civile
e anti-incendio b.

57

10,2

86.629

l’intero territorio regionale, so-

Distretti di protezione Civile e i

Distretti Socio-Sanitari

54

11,0

93.167

no: i Distretti di polizia locale, i

Distretti socio-sanitari, ma an-

Distretti di protezione civile, i

che i Distretti di Polizia locale,

Bacini di raccolta dei rifiuti

24

24,2

205.744

Distretti socio-sanitari, i Bacini

fanno riferimento ad un baci-

Ambiti Servizi idrici integrati

8

72,6

617.232

di raccolta dei rifiuti, e gli

no di area omogenea, media-

Ambiti dei servizi idrici integra-

mente più contenuti (ricondu-

ti. A questi vanno aggiunti inol-

cibili ai Comprensori).

Gli ambiti individuati attraver-

no riferimento a un numero di

Ambiti territoriali (*)

so la gestione di servizi pubblici

abitanti elevato e vanno riferiti

locali, riconosciuti con legge

pertanto ad ambiti territoriali

regionale (ATO), che coprono

Fonte: Regione Veneto – Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti,
2011
(*) Le zonizzazioni sono riferite ad alcune delle funzioni fondamentali dei Comuni
previste dal DL 95/2012. Sono presenti 22 ASL suddivise in Distretti socio-sanitari,
che gestiscono anche funzioni assistenziali delegate dai Comuni e 31 Aree di Polizia
locale, suddivise operativamente in Distretti Polizia locale, costituiti su base volontaria.

tre gli ambiti di programmazio-

La zonizzazione di questi ATO

ne dello sviluppo locale, come

evidenzia la scarsa sovrapponi-

le Intese Programmatiche d’A-

bilità degli Ambiti di area omo-

rea (IPA) e i Gruppi di Azione

genea tra loro, soprattutto

Locale (GAL) per lo sviluppo

nell’area del Veneto centrale e,

Questi elementi, letti nel loro

quindi, la frequente apparte-

complesso, come sottolineato

con

nenza dello stesso Comune a

dalla stessa Regione Veneto,

nell’efficiente gestione dei ser-

La Tabella 4 mette in evidenza

zonizzazioni differenti, con evi-

fanno emergere la necessità di

vizi a tutto vantaggio dei citta-

l’articolazione delle zonizzazioni

denti problemi di sovrapposi-

«razionalizzare i livelli di gover-

dini» (Regione Veneto, 2013b,

degli ATO in relazione alla nu-

zione, maggiori costi di coordi-

nance in un’ottica di semplifi-

p.17).

merosità media dei Comuni

namento e conseguente spre-

cazione e di ricomposizione

Il Piano di riordino quindi, in

coinvolti e al numero di abitanti.

co di risorse impiegate.

secondo una logica plurifun-

questo contesto, intende offri-

zionale tale da consentire una

re una serie di opportunità per

delle

aree

rurali

(Messina,

2013b).

Come si può evincere da
56

maggiore efficacia decisionale
conseguente

ricaduta
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una nuova generazione di pro-

do 4 diversi tipi di Ambito terri-

le: viene individuato un li-

è l’ambito delle ULSS e delle

getti di associazionismo comu-

toriale che si distinguono, oltre

vello dimensionale minimo

IPA.

nale, soprattutto per i piccoli

che per estensione territoriale,

di adeguatezza funzionale,

comuni che sono maggior-

anche per funzioni conferite e

che i Comuni o le loro for-

bito provinciale, della città

mente colpiti dall’impatto della

per “livelli di governance”. Lo

me associative devono rag-

metropolitana, degli ATO/

crisi economica e della carenza

stesso Piano individua inoltre le

giungere, basato sui livelli

Consigli di bacino.

di risorse pubbliche, cogliendo

seguenti aree geografiche o-

demografici previsti per cia-

questa occasione per ridise-

mogenee, riportate dalla Figura

scuna area omogenea defi-

gnare la governance comples-

3: area montana e parzialmen-

nita dalla stessa normativa

siva della regione.

te montana; area ad elevata

(Figura 3):

Alla luce di questi elementi, la

urbanizzazione; area del Basso

-

Regione Veneto, attraverso la

Veneto; area del Veneto cen-

L.r. 18/2012 (art.4), ha varato

trale.

un Piano di riordino territoriale3

che individua gli ambiti ter-

ritoriali adeguati ed omogenei

Area montana, almeno
Area elevata urbanizzazione, almeno 20.000 ab.

degli ambiti territoriali adeguati

-

sono previste due fasi.

Area basso Veneto, almeno 8.000 ab.

per lo svolgimento in forma

Dal 2014, per il primo trien-

obbligatoriamente associata da

nio, partendo dall’individuazio-

parte dei comuni, delle funzio-

ne del livello dimensionale mi-

ni fondamentali. Il Piano di rior-

nimo di “adeguatezza funzio-

to gestionale: è il riferimen-

dino, che viene aggiornato dal-

nale”, si seguirà la seguente

to per le politiche di setto-

la Giunta regionale ogni tre

logica:

re, in particolare il distretto

anni, individua a questo riguar-

-

socio-sanitario, il distretto

58

Ambito di area vasta: è l’am-

5.000 ab.
-

Per la definizione “a regime”

-

Area Veneto centrale, almeno 10.000 ab.

-

Ambito funzionale minima-

3 Il Piano di riordino territoriale, approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione/CR n.72 del 28.06.2013, è stato definitivamente approvato con la DGR n. 1417
del 6 agosto 2013. Inoltre le DGR 1419 e 1420 del 6 agosto 2013 definiscono i Criteri
e modalità per l’assegnazione e l’erogazione di contributi ordinari e contributi statali
“regionalizzati” per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno
2013 (Art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012).

-

Ambito territoriale adegua-

di polizia locale, il distretto
di protezione civile.
-

Ambito adeguato ed omogeneo di programmazione:
59
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Figura 3 – Aree geografiche omogenee L.r. 18/2012, Art.8.

-

-

-

Fonte: Regione Veneto – Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti,
2013b

Dopo il primo triennio, anche

tore dovranno conformarsi.

Modularità della zonizzazi-

il 47,7% dei comuni veneti,

one: l’ambito più grande

mentre la popolazione regio-

deve contenere gli ambiti

nale coinvolta sarebbe (solo) il

minori.

13,5%.
Tuttavia, come mette in luce

Flessibilità della zonizzazione: all’interno dell’ambito

la

stessa

Regione

Veneto

gestionale, lo sviluppo delle

(2013b), la novità di maggior

forme associative potrà re-

rilievo del Piano di riordino re-

alizzarsi in modo differente,

gionale è data proprio dall’aver

nel rispetto dei limiti demo-

introdotto il concetto di “di-

grafici e dei parametri fis-

mensione territoriale adeguata

sati dal Piano di riordino

e omogenea”, distinguendo, e

territoriale.

al tempo stesso collegando, il

Integrazione tra ambiti di

livello di gestione dei servizi da

programmazione e ambiti

quello di programmazione del-

di gestione: nell’ambito ter-

lo sviluppo locale, con una por-

ritoriale deputato alla pro-

tata di rinnovamento comples-

grammazione decentrata,

sivo della geografia politica e

devono essere ricompresi

amministrativa in esso conte-

gli ambiti dei soggetti pre-

nuta. Se infatti obiettivo del

in seguito ad ulteriori aggior-

I principi base che consento-

posti alla gestione dei ser-

legislatore nazionale è, in prima

namenti del Piano, l’obiettivo

no di individuare la dimensione

vizi e delle funzioni in forma

istanza: «il coordinamento della

da raggiungere sarà quello di

degli ambiti adeguati e della

associata.

finanza pubblica e il conteni-

ridurre i livelli di governance,

forma associativa sono inoltre

fissando

definiti come segue:

l’ambito

dell’ULSS

come ambito prioritario, al
quale anche gli ambiti di set60

-

mento
Secondo i vincoli posti dalla

delle

spese

per

l’esercizio delle funzioni fonda-

Semplificazione dei livelli di

normativa

risul-

mentali dei Comuni», per la

governo a 4 livelli.

terebbe obbligato ad associarsi

Regione Veneto questa riforma

nazionale,
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costituisce

invece

anche

un’occasione importante per

coincidano in un unico ambito
territoriale

4.

segnato da uno stile amminis-

voli che i tempi di attuazione

trativo non interventista e da

non potranno essere brevi e

un modo di regolazione tipica-

che sarà perciò opportuno un

«guidare un percorso, concer-

Il Piano di riordino territoriale

tato e condiviso con gli Enti

intende costituire quindi un

mente

(Messina

monitoraggio costante dell’im-

Locali, volto alla promozione

punto di svolta per il modo di

2012b), questa trasformazione,

plementazione della policy, ol-

delle gestioni comunali associ-

regolazione del Veneto avvian-

se riuscirà ad essere effettiva-

tre ad una forte volontà politi-

ate»

con

do, da una lato, un ripensam-

mente implementata, costitu-

ca che persegua questo obiet-

l’obiettivo primario di dare vita

ento del quadro istituzionale

irà senz’altro una vera e pro-

tivo con costanza e determina-

a un riordino territoriale non

delle autonomie locali, attra-

pria rivoluzione del modo di

zione nel tempo. In questa

imposto dall’alto, ma condiviso

verso l’individuazione di una

regolazione: da un modo di

prospettiva, la Regione ha de-

con i Comuni stessi, oltre natu-

‘dimensione territoriale ade-

regolazione non guidato, a un

ciso di investire, opportuna-

ralmente a realizzare risparmi

guata e omogenea’ e, dall’altro,

modo di regolazione guidato e

mente, da un lato, sulla forma-

di spesa e, quindi, a ridurre la

guidando un processo di con-

coordinato dal livello di gover-

zione di nuove figure profes-

pressione

locale.

certazione del quale possano

no regionale. Per questa ra-

sionali, chiamate a svolgere, in

Obiettivo della riforma è infatti

essere parte attiva, non solo i

gione il percorso di riforma è

questo ambito, un lavoro di

quello di incentivare le unioni

Comuni obbligati (con meno di

particolarmente interessante e

“manager di rete”, più che di

di comuni che siano in grado di

5.000 abitanti), ma tutti i

va seguito in tutte le sue impli-

tipo amministrativo in senso

raggiungere una dimensione

Comuni del Veneto (quindi an-

cazioni e i suoi possibili svilup-

tradizionale5 e, dall’altro, su

territoriale coincidente con

che le città capoluogo), in re-

pi. Vista la portata dei cambia-

forme specifiche di incentivo6

quella degli ambiti territoriali

lazione alle proposte di ag-

menti introdotti, si è consape-

alla costituzione di unioni di

adeguati ed omogenei in cui

gregazione dei Comuni stessi.

5 In questo ambito vanno considerate: la convenzione quadro tra Università di
Padova e Regione Veneto, attivata nel 2009, per la formazione di funzionari e dirigenti comunali in materia di associazionismo intercomunale, e la collaborazione
realizzata nell’ambito del Master di I livello in Governo delle reti di sviluppo locale
dedicato alla formazione della nuova figura professionale del manager di rete.

[corsivo

mio],

fiscale

gestione dei servizi e program-

Per il modo di regolazione

mazione dello sviluppo locale

del Veneto, tradizionalmente

4 Al momento questo avviene solo nel caso della Federazione dei Comuni del
Camposampierese (Gallo 2009), che tuttavia presenta un’estensione territoriale pari
a quella del Distretto di polizia locale, ma non della rispettiva ULSS (a questo riguardo
si sta valutando infatti l’estensione dell’Unione anche ai due Comuni mancanti di
Vigodarzere e Vigonza).

62

localistico

6 A questo riguardo si veda la DGR n. 1420 del 6 agosto 2013. Inoltre, di particolare
interesse in questo ambito è anche il Progetto “Eloge”, realizzato in collaborazione
tra Regione Veneto, Università di Padova e Consiglio d’Europa, che prevede la definizione di una certificazione europea di buona governance per le Unioni di Comuni
“virtuose”, rispondenti ai principali criteri definiti dal Piano di riordino territoriale
regionale.
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comuni che rispondano ai cri-

è l’oggettiva mancanza di ri-

provincia), hanno fatto di ne-

vo che il Piano regionale di rior-

teri degli “ambiti territoriali a-

sorse. Anche se la convenzione

cessità virtù e si sono adattati,

dino territoriale può apportare

deguati ed omogenei”.

viene considerata dalla Regione

chi più chi meno, all’idea di

alla governance territoriale è

monitoraggio7

una forma “transitoria” funzio-

governare insieme, attraverso

necessario allargare l’analisi an-

compiuto in questo contesto

nale al passaggio graduale ver-

convenzioni polifunzionali o

che agli strumenti di program-

tra il 2012 e il 2013, si è potuta

so un assetto territoriale che

l’unione dei comuni.

mazione e pianificazione terri-

riscontrare una serie di eviden-

privilegia le unioni di comuni,

In terzo luogo, si riscontra

toriale multilivello che incidono

ze empiriche utili per comin-

possiamo concludere, pertan-

che gli amministratori che per-

sul territorio, con particolare

ciare ad analizzare questo pro-

to, che ciò che impedisce la

cepiscono la gestione associa-

riguardo all’area del Veneto

cesso di trasformazione.

continuazione di una gestione

ta, o la fusione, come un’op-

centrale.

In primo luogo si è riscontra-

individuale e localistica dei ser-

portunità e come un cambia-

to che, alla fine del 2012, la

vizi è di fatto, in prima istanza,

mento ineludibile sono ancora

4. L’area del Veneto centra-

maggioranza delle amministra-

la mancanza di risorse econo-

in realtà una minoranza (spesso

le: dalla campagna urbaniz-

zioni locali venete aveva adem-

miche e che molta strada c’è

disorientata dal cambiamento

zata alla città metropolita-

piuto all’obbligo della gestione

ancora da fare sul piano cultu-

continuo della normativa e dai

na?

associata di tre funzioni fonda-

rale per accompagnare il cam-

continui tagli della finanza lo-

Per comprendere la radicalità

mentali mediante la stipula,

biamento di prassi amministra-

cale) che sta tentando di cam-

del cambiamento di approccio

ove possibile, di “convenzioni a

tive consolidate.

biare il proprio modo di gover-

richiesto dal piano di riordino

Da un primo

geometria variabile” con part-

In secondo luogo, si è riscon-

nare puntando alla costituzio-

territoriale se adeguatamente

ner diversi per funzioni diver-

trato che gli amministratori

ne di nuove unioni dei comuni,

coniugato alle politiche di svi-

se, nell’illusione di continuare a

che non possono scegliere i

e in qualche caso provando a

luppo locale, diventa importan-

gestire in proprio tutte le fun-

partner per motivi geografici

intraprende la strada della fu-

te focalizzare a questo punto

zioni: ciò che, di fatto, sta im-

(es. comuni delle valli di mon-

sione, anche tra comuni non

l’attenzione sui documenti di

pedendo di continuare a farlo

tagna, comuni ai confini della

obbligati, alla luce anche degli

programmazione regionali che

incentivi regionali.

classificano il territorio in fun-

7 I dati raccolti con la ricerca sul campo (Messina, 2009) sono stati aggiornati grazie alla partecipazione ai lavori del Centro di competenza regionale sul Riordino territoriale, per conto dell’Università di Padova (L.r. 18/2012).
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Ma per avere un quadro più

zione delle politiche di sviluppo

completo dell’impatto effetti-

locale variamente inteso. In
65
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particolare soffermeremo l’at-

una classificazione delle aree

tenzione sulla classificazione

rurali, presentata nella Figura 4,

delle aree rurali e delle aree

che

urbane-metropolitane

sostanzialmente

copre

per

quasi l’intero territorio regio-

mettere in luce le principali

nale, con esclusione delle città

contraddizioni emergenti su

capoluogo di provincia del

cui sarà necessario intervenire,

Veneto centrale.

che riguardano in particolare

Secondo le aree rurali indivi-

l’area del Veneto centrale, se-

duate da tale classificazione

gnata dal fenomeno della cam-

(costruita a partire dalla dimen-

pagna urbanizzata e industria-

sione demografica, incrociata

lizzata che, va ricordato, ha

con le caratteristiche altimetri-

costituito l’area di riferimento

che del territorio), le due pro-

del “modello veneto” di svilup-

vince prevalentemente, se non

po dei sistemi di piccola e me-

esclusivamente, rurali risultano

dia impresa: un “modello” che

essere infatti quelle di Belluno

richiede oggi di essere forte-

e di Rovigo. La parte più consi-

mente ripensato per traghet-

stente della regione (70%), sia

tare il Veneto manifatturiero

in termini di popolazione che

verso

globale

di superfice, risulta classificata

della conoscenza (Rullani 2006).

invece come area intermedia di

un’economia

Figura 4 - Le aree rurali del Veneto. 2013

“campagna urbanizzata” (e inZonizzazione delle Aree rurali.

dustrializzata), coincidente con

In relazione alla programma-

l’area B1 e B2 della Figura 4,

zione comunitaria per lo svi-

che è l’area produttiva del

luppo rurale (PSR-FEASR) la

Veneto centrale.

Fonte: Regione Veneto - Direzione Settore Primario 2013. Programma di Sviluppo
Rurale (PSR).

Regione Veneto ha adottato
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A questo riguardo va eviden-

in relazione a una serie di altre

in senso strategico. Una scelta

nese a struttura monocentrica,

ziato che l’area B, della campa-

variabili dello sviluppo del terri-

di sviluppo strategico di cui

l’altro nell’area del Veneto cen-

gna urbanizzata e industrializ-

torio di tipo urbano-metropoli-

certo non possono farsi carico

trale a struttura policentrica, a

zata, presenta ancora oggi una

tano che la classificazione re-

i singoli Comuni, ma che richie-

cui

serie di carenze di servizi di base

gionale delle aree rurali non

de un progetto di lungo perio-

Pedemontana ad “aggregazio-

e infrastrutturali che impedi-

consente di rilevare in modo

do di sviluppo dell’area vasta,

ne dispersa”, che presenta rela-

scono di classificarla come area

adeguato rispetto alle esigenze

condiviso da più livelli di gover-

zioni di tipo metropolitano.

urbana a pieno titolo, pur es-

del contesto e alle sue trasfor-

no, regionale, ma anche nazio-

sendo di fatto una realtà terri-

mazioni anche recenti e, so-

nale.

toriale fortemente antropizzata

prattutto, di un suo sviluppo

e densamente popolata, segna-

evolutivo in senso strategico:

ta da forti flussi pendolari casa-

da area rurale-urbanizzata ad

lavoro di carattere metropolita-

area metropolitana.

si

collega

l’area

della

L’area del Veneto centrale
compresa tra le province di
Venezia, Padova e Treviso e

Area urbana-metropolitana.

Vicenza ha infatti tutte le carat-

Gli studi sull’area metropoli-

teristiche proprie di un’area ad

tana del Veneto centrale, nota

alta densità metropolitana, ov-

no, da una forte espansione

In quest’area sono stati im-

anche come “città diffusa”

vero di un territorio legato a

dell’urbanizzazione diffusa e

plementati 8 PIA-R (Progetti

(Indovina, 1990; 1999), o “arci-

una o più città centrali da rap-

costituendo, al tempo stesso,

Integrati per le Aree Rurali), ma

pelago metropolitano” (Indo-

porti di «interdipendenza fun-

una delle aree manifatturiere

sono presenti anche 12 Intese

vina 1990; 2005), sono ampia-

zionale» e di «elevata integra-

più importanti d’Europa (circa

Programmatiche d’Area (IPA).

mente noti e richiamati anche

zione economica e sociale»

un’impresa ogni 9 abitanti).

Queste ultime hanno costituito

dai documenti di programma-

(Fregolent 2013), che tuttavia

Per queste ragioni l’area del

una interessante forma di co-

zione per lo sviluppo territoria-

presenta una forte frammen-

Veneto centrale, pur presen-

ordinamento8, con l’obiettivo

le regionale, come il Piano

tazione dal punto di vista poli-

tando ancora significativi ele-

di poter interloquire con la

Territoriale Regionale di Coor-

tico-amministrativo, essendo

menti di ruralità, andrebbe

Regione in materia di politiche

dinamento (PTRC) già nel 1992,

suddivisa in 4 Province e oltre

considerata in maniera diversa,

per lo sviluppo dell’area vasta

rinnovato del 2007 e recente-

200 Comuni, con evidenti diffi-

mente nel 2013 (Dgr. 427/2013),

coltà di governo dell’area vasta.

che individua due principali si-

In questo contesto, quindi, la

stemi metropolitani: uno vero-

riforma di riordino territoriale,

8 Di particolare interesse è il coordinamento “dal basso” operato dalla IPA del
Veneto centrale, partito dapprima con il “Pentagono centrale Veneto” (Doriguzzi
Bozzo, Galati, Nicolao, Venturin, 2008). Oggi il coordinamento comprende 8 IPA convenzionate fra loro, ma si estende fino a comprendere 12 IPA dell’area.
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a partire dall’abolizione delle

rebbe il caso della città metro-

tanti, come è stato messo be-

stessa programmazione regio-

Province e dei loro confini am-

politana di Torino, e sarebbe

ne in luce dal Rapporto OCSE

nale.

ministrativi, diventa di impor-

del tutto simile alle aree me-

(2010). Ma, soprattutto, po-

tanza strategica decisiva per

tropolitane

e

trebbe costituire un traino per

potenziare il processo di me-

Barcellona, che produce un PIL

lo sviluppo dell’intera regione e

tropolizzazione come strategia

di circa 40 milioni di dollari an-

rispondere in modo adeguato

di sviluppo, promossa dalle

nui, come Londra e Stoccolma,

a quanto richiesto dalle politi-

europee9:

ma che necessita di un proget-

che dell’Unione Europea per le

una strategia che punta sul

to politico condiviso di gover-

City Regions nei prossimi anni.

potenziamento di quelle “fun-

no di area vasta che sia in gra-

La Figura 5, costruita sulla

zioni metropolitane”, ricono-

do di traghettare il Veneto ma-

base dei flussi pendolari, mo-

sciute anche nel nuovo Statuto

nifatturiero nell’era dell’econo-

stra ancora meglio la rilevanza

regionale (art.14), necessarie

mia globale e del terziario a-

delle relazioni intercomunali

per attrarre quelle risorse pro-

vanzato. L’integrazione politica

che collegano in modo siste-

prie di un’economia della co-

di questa area metropolitana

matico

noscenza e del terziario avan-

“di fatto”, potrebbe costituire,

Venezia-Treviso

zato, che sostituiscono una

senz’altro, un’importante oc-

Pedemontana che si estende

condizione fondamentale per

casione per migliorare la quali-

fino alla provincia di Vicenza, e

collegare i territori con le reti

tà dei servizi per le persone e

la sostanziale distanza da que-

globali. Si tratta di un’area che

per le imprese che operano sul

ste dinamiche di aree della

per dimensioni demografiche

territorio e, più in generale, per

stessa provincia di Venezia, co-

(2,6 milioni di abitanti) supere-

la qualità della vita dei suoi abi-

me la Venezia Orientale di San

prossime politiche

di

Toronto

l’area

di

Padovacon

la

Donà di Piave e Portogruaro e
9 La programmazione 2014-2020 del FESR destinerà almeno il 5% delle risorse del
Fondo su base nazionale ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile delegate alle città metropolitane (City regions). In questa prospettiva la Commissione
europea istituirà e finanzierà una piattaforma per lo sviluppo urbano costituita da
300 città, con un massimo di 20 città metropolitane per ciascuno Stato membro.
In Italia: circa 20 miliardi di euro. Circa 1 miliardo di euro per Città metropolitana. A
questo riguardo, con riferimento al caso del Veneto, cfr. Messina (2013a).

70

l’area meridionale di Chioggia,
Cavarzere e Cona, che sono
infatti classificate come aree
rurali (con i relativi GAL) dalla
71

Associazionismo intercomunale e riordino territoriale: quale governo per l’area metropolitana del Veneto centrale?

PATRIZIA MESSINA

Figura 5 - Regione Veneto. Relazioni intercomunali con più di

la

Venezia

se politica locale, dei piccoli

200 spostamenti giornalieri (2001).

(L.135/2012). Ci troviamo cioè

comuni dell’area del Veneto

in presenza di un caso esem-

centrale, a percepirsi come

plare in cui l’Area metropolita-

rappresentanti di un territorio

na “di fatto” non coincide per

in corso di metropolizzazione,

nulla con la Città metropolitana

piuttosto che (ancora) di peri-

“di diritto”, costruita, ancora

feria11.

Provincia

di

una volta, a partire dal territorio della provincia di Venezia10,
i cui confini amministrativi risultano essere del tutto inadeguati. I dati raccolti mostrano
oltretutto un’evidente incongruenza con le politiche di sviluppo locale in atto sul territorio regionale, tra aree rurali e
area metropolitana. Ma, soprattutto, mostrano una palese difficoltà culturale della clasFonte: Elaborazione Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale e Trastec scpa, 2007

Quello del Veneto si presenta

Veneto centrale e dalla sostan-

quindi come un caso di estre-

ziale sfasatura di questa rispet-

mo interesse perché segnato

to al territorio attribuito di di-

da un marcato policentrismo

ritto alla Città metropolitana di

dell’area

Venezia, ovvero il territorio del-

72

metropolitana

del

10 Un altro esempio di area metropolitana policentrica è, non a caso, quello toscano di Firenze-Prato-Pistoia (Morandi, Bai, Screpanti, 2012), in cui è strategicamente
opportuno dare forma a reti policentriche di città valorizzando i territori produttivi
che gravitano sulle città capoluogo. Anche nel caso toscano si tratta infatti di un’area produttiva della “Terza Italia” ad economia diffusa, caratterizzata storicamente
dallo sviluppo di sistemi produttivi locali di piccola e media impresa.
11 Durante l’acceso dibattito sulla possibilità di estendere l’area metropolitana
all’area del Veneto centrale, nell’autunno 2012, non è stato infrequente imbattersi
nelle dichiarazioni di sindaci dei comuni interessati, come quello di Camposampiero
che, impreparato ad affrontare il tema, si difendeva dichiarandosi “Sindaco di campagna”.
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5. Riordino territoriale e svi-

nuovo Statuto regionale.

possibile attuare politiche di-

ne che ne conta in tutto meno

luppo guidato: un cambia-

Questa resistenza al cambia-

stributive, finirebbe con lo

di cinque milioni, e che con le

mento del modo di regola-

mento è spiegabile per diverse

spostare inevitabilmente il bari-

nuove politiche europee sareb-

zione

ragioni. In primo luogo da un

centro dello sviluppo dalla

be destinataria di circa un mi-

evidente

disagio della classe

“provincia” della campagna ur-

liardo di euro di finanziamenti,

to, per l’ipotesi della Pa-Tre-Ve,

politica, espressione dell’auto-

banizzata, alle città capoluogo

contro i circa 500 milioni di

di cui si discute peraltro da ol-

regolazione comunitaria eredi-

di Padova e Venezia, con la

euro di fondi FESR destinati alla

tre vent’anni, è importante

tata dalla subcultura politica

conseguente trasformazione

Regione. La domanda di fondo

sottolineare che le maggiori

“bianca”, ad adeguarsi al cam-

del modo di regolazione preva-

rimane aperta, soprattutto alla

difficoltà,

paradossalmente,

biamento del modo di regola-

lente, più aperto alla pianifica-

luce delle nuove politiche eu-

non vengono da Roma, ma dal

zione correlato a questo cam-

zione strategica del territorio e

ropee di coesione 2014-2020:

Allo stato attuale del dibatti-

regionale12

che difen-

biamento: da un modo di re-

a nuove politiche regolative,

come è destinata a cambiare la

de le Province attuali e vede

golazione non guidato a un

che trova impreparata la classe

relazione tra Unione Europea,

con diffidenza e preoccupazio-

modo di regolazione guidato.

politica.

Regioni e Città metropolitane?

ne la nascita della Città metro-

In secondo luogo, da una con-

A queste ragioni, tuttavia ne

E soprattutto, nella prospettiva

governo

Venezia13,

nono-

seguente diffidenza nei con-

va aggiunta probabilmente an-

del potenziamento dei proces-

stante il potenziamento delle

fronti di un cambiamento di

che un’altra di rilevante impor-

si di metropolizzazione di cui

“funzioni metropolitane sia

equilibri che, in un’epoca di

tanza, dal momento che non

abbiamo detto, che senso ha

previsto anche dall’art. 14 del

tagli della spesa in cui non è più

sono stati ancora opportuna-

parlare ancora in Italia di regio-

mente chiariti i criteri di riparti-

ni con le dimensioni di quelle

12 Le posizioni del Presidente della Regione Luca Zaia e del centro-destra sono
state fin ora decisamente contro l’ipotesi della Pa-Tre-Ve: si vada in proposito Benet
(2013b): “La Regione stronca la città metropolitana: «Non si capisce a che cosa serva,
si pensi a razionalizzare i costi». Bitonci: «è un mostro rosso»”.

zione delle funzioni tra Città

attuali? Forse avrebbe più sen-

metropolitana e Regione: una

so parlare di macro-regioni, ri-

Città metropolitana che, nell’i-

disegnando anche le geografie

13 È opportuno ricordare a questo riguardo che la Regione Veneto (in applicazione
della legge 142/1990) aveva provveduto con L.r. 12 agosto 1993, n. 36 a delimitare
l’area metropolitana di Venezia che avrebbe dovuto comprendere Venezia e altri 4
comuni, Marcon, Mira, Quarto d’Altino e Spinea. La L.r. 36/1993 aveva evidenti intenti
protettivi dei poteri regionali, riducendo al minimo la possibile area metropolitana,
che già allora si disponeva lungo assi che si spingevano verso Padova e verso Treviso
e in minor misura verso Rovigo.

potesi della Pa-Tre-Ve allargata

politiche delle regioni stesse in

al Veneto centrale, verrebbe a

senso funzionale?

politana di
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contare oltre due milioni e

Si tratta insomma di elemen-

mezzo di abitanti, in una regio-

ti di cruciale importanza, ne75
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L’AREA METROPOLITANA DEL VENETO
CENTRALE: UN’IPOTESI DI AMBITO1
Laura Fregolent
conclusione poiché mai sono

1. Una premessa
Il tema delle città e aree me-

stati stabiliti in maniera netta il

tropolitane comincia nel no-

profilo organizzativo o l’area di

stro paese ad essere oggetto

inferenza e mai si è dato corso

di studi e ricerche alla fine degli

alla costituzione del nuovo li-

anni ’50. Da allora ha avuto fasi

vello di governo.

ed interessi alterni che però

Il dibattito, riaccesosi con

non hanno mai portato da una

l’approvazione

definizione e conseguente de-

135/2012 ha riportato la que-

limitazione univoca delle aree

stione in primo piano e il Ddl di

metropolitane, individuate più

riforma dell’amministrazione

sulla base di “opportunità”

locale proposto dal Ministro

piuttosto che di delimitazioni

Delrio individua le città metro-

oggettive.

del

politane come enti che suben-

nuovo ente e la definizione

treranno e assorbiranno total-

dell’ambito territoriale di com-

mente le province e avranno

petenza così come l’attribuzio-

competenze che prima erano

ne delle funzioni non è mai

proprie del comune e delle

però giunta ad una concreta

province ma anche funzioni

L’istituzione

della

legge

1 Questo scritto è frutto di una riflessione che l’autrice conduce da tempo sul
sistema territoriale veneto e nello specifico è una versione rivista e aggiornata del
saggio dal titolo “Verso l’area metropolitana veneziana”, pubblicato nella rivista Economia e società regionale, n. 1, 2013.
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nuove prevalentemente con-

li, funzionali, di opportunità

di diversi di sviluppo edilizio e

metropolitani e cioè il veronese

nesse alla valorizzazione delle

per persone e imprese, di rela-

caratterizzati dalla presenza di

e l’area centrale veneta: due

infrastrutture e delle relazioni

zione e di scambio tra popola-

più città. Si perimetrano cioè

ambiti con caratteri non solo

zioni, di caratteri cioè anche

sistemi formalmente articolati

fisici e geografici diversi ma

nuovi che quell’ambito racco-

e policentrici individuati sulla

anche con relazioni, flussi e

glie.

base della consistenza demo-

connessioni esterne peculiari.

–

grafica minima (1.000.000 di a-

Anche

un ambito territoriale definito

Rapporto preliminare al secon-

bitanti), dei tempi di percor-

Regionale di Coordinamento

da una o più città che sono le-

do programma economico na-

renza all’interno del sistema,

(PTRC), redatto nel corso degli

gate da relazioni di tipo funzio-

zionale 1971-75, documento di

della presenza di istituzioni,

anni ’80, riprendeva in parte

nale misurate direttamente o

programmazione economica

attrezzature, servizi e spazi per

questa configurazione spaziale

tramite la presenza e l’indivi-

redatto tra il 1968-1969 con

il tempo libero, di una capacità

e confermava le due aree me-

duazione di aree di omogenei-

l’ambizioso scopo di contribui-

economica e di un’ampia gam-

tropolitane individuate come

anche

internazionali2.

Se ci atteniamo alla definizione data da Guido Martinotti
(1993), un’area metropolitana è

Già

nel

Progetto

’80

ma di attività

produttive3.

il

Piano

Territoriale

tà o propinquità, non può

re allo sviluppo e al progresso

quindi essere individuata attra-

del

1969;

Nel caso veneto, e sulla base

tro veneto e area metropolita-

verso un’operazione di sempli-

Renzoni, 2012) – si introduce il

di parametri e analisi quantita-

na di Verona e definiva anche

ce ampliamento del confine

concetto di “sistema metropo-

tive, nel contesto regionale

un’area ad aggregazione di-

urbano di pertinenza della città

litano”. Le importanti trasfor-

vengono individuati due ambiti

spersa con relazioni di tipo me-

o delle città poiché essa è un’e-

mazioni che il territorio italiano

voluzione formale e sostanziale

sta subendo vengono cioè re-

delle stesse e di conseguenza il

cepite in sede di programma-

nuovo ambito va opportuna-

zione economica e si individua-

mente calibrato anche sulla ba-

no di conseguenza ambiti di

se delle nuove relazioni forma-

urbanizzazione anche con gra-

paese

(MBPE,

2 Si veda: Olivieri L., 2013, Cosa ci sarà al posto delle province? (http://www.lavoce.info/citta-metropolitane-e-province-la-confusione-continua/).
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sistema metropolitano del cen-

3 «I sistemi metropolitani non devono essere quindi intesi come aree urbanizzate
compatte, disposte attorno ad un unico centro, ma come strutture articolate e
policentriche. Ciascuno di essi sarà naturalmente configurato in modo diverso: alcuni sistemi si fonderanno su un centro urbano di maggiori dimensioni, collegato a
centri minori; altri su una rete di centri equivalenti, variamente collegati ed integrati
fra loro. Ciascun sistema dovrà comunque presentare certi requisiti e misure fondamentali, riguardanti la consistenza demografica minima; i tempi di percorrenza
massimi all’interno di ciascun sistema; la presenza di una organizzazione economica
complessa e differenziata, capace di offrire possibilità di lavoro in un ampia gamma
di attività produttive; la presenza di un minimo di istituzioni e attrezzature e servizi
civili, sociali e culturali; le disponibilità di spazio per il tempo libero» (Ministero del
Bilancio e della programmazione Economica, 1969, p. 42 e seg.).
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tropolitano
montana4.

nell’area

Pede-

Il PTRC articolava le

mente complessificato e frammentato.

2. L’area centrale veneta

nori con andamenti demogra-

L’Area centrale veneta (com-

fici diversi. A partire dagli anni

categorie di interpretazione

In questo scritto non si in-

presa tra le città di Treviso,

’70 si registra una perdita di

spaziale e di ridefinizione degli

tende ripercorrere la storia e

Vicenza, Padova e Venezia)

popolazione da parte delle cit-

ambiti, confrontandosi con un

l’evoluzione del tema ma sem-

(Figura 1), è un’area pianeg-

tà principali che si riversa nei

territorio che stava cambiando

plicemente richiamare alcune

giante che presenta alcuni ca-

comuni di prima e seconda

velocemente e proponeva un

questioni che sono essere utili

ratteri di omogeneità sia dal

cintura anche se nell’ultimo

progetto di piano che rafforza-

al fine di inquadrare le riflessio-

punto di vista fisico che socio-

periodo intercensuario si regi-

va la struttura policentrica vera

ni successive condotte sull’area

economico (Fregolent, 2005), è

stra un’inversione di tendenza,

matrice storica del sistema ter-

centrale veneta, osservata – al-

un’area di 145 comuni che ha

nei comuni minori si registra

ritoriale veneto. Il piano, quin-

meno in parte –, come un si-

subito nell’arco degli ultimi

invece un sostanziale e pro-

di, correttamente rilegge il ter-

stema metropolitano a bassa

quarant’anni intensi processi di

gressivo incremento demogra-

ritorio regionale cercando di

densità insediativa attraverso

trasformazione e di urbanizza-

fico, con un tasso elevato di

intercettare quei processi di e-

alcuni indicatori che contribui-

zione diffusa e condensa dal

popolazione straniera residen-

splosione dell’urbanizzato di-

scono a tracciare alcune linee e

punto di vista economico gros-

te dovuto alla presenza di un

venuti sempre più intensi nel

caratteri dell’ambito metropo-

se risorse in termini di aziende,

tessuto produttivo importante

corso degli anni ’80. L’iter del

litano, dall’altro come un siste-

capitali, infrastrutture, mano-

che la manodopera immigrata

piano però fu estremamente

ma territoriale potenziale se

dopera, anche se la crisi econo-

ha contribuito a costruire.

dilatato e questo fece si che in

frutto di un progetto politico.

mica che ha attraversato il pae-

Se guardiamo, infatti, il dato

fase di attuazione il contesto

se ha fortemente compromes-

sulla

territoriale di riferimento fosse

so anche il tessuto produttivo

(Tabella 2) ci accorgiamo che la

molto cambiato ed ulterior-

di questo ambito territoriale a

quota di stranieri nella Regione

forte vocazione manifatturiera.

è mediamente superiore a

L’area conta circa 2.100.000

quella nazionale di oltre due

4 «Sembra dunque possibile in completo accordo con gli studi e le proposte del
PRS, formulare un’ipotesi che veda, accanto al sistema metropolitano centro-veneto ed all’area metropolitana di Verona, il profilo di un modello in cui le relazioni di
tipo “metropolitano” si estendano a gran parte del territorio regionale, sorrette dalla
rete infrastrutturale, dal sistema dei trasporti e ampliate di volta in volta dai “sistemi
locali” costituiti dai centri di diverso livello» (Relazione al PTRC, 1992: http://www.
ptrc.it/ita/pianificazione-territoriale-veneto-ptrc-vigente.php?pag=ptrc).
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popolazione

percentuali

straniera

abitanti (Tabella 1) e si compo-

punti

(9,4

del

ne di città, città medie e densa-

Veneto contro 6,8 dell’Italia), il

mente popolate e comuni mi-

valore medio delle quattro pro87
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morfologico

servizi e infrastrutture nei di-

mento, si attesta su valori si-

dell’area è un parametro che

versi poli urbani che si arricchi-

migrati nelle province di Treviso

gnificativi che superano la me-

va considerato nella definizio-

scono così di funzioni e di ruo-

e Vicenza. Anche l’Area centra-

dia regionale.

ne di un ambito “omogeneo”

lo acquisendo qualità e caratte-

poiché testimonia di un’evolu-

ri di “urbanità” insolite per aree

zione che ha caratterizzato una

che conservano ancora una

porzione consistente di territo-

natura rurale.

vince è più alto della media re-

le veneta, nostra area di riferi-

gionale per la presenza di im-

Tabella 1 – Popolazione residente
Nr. comuni

Popolazione

Prov. Vicenza

121

858.732

Densità abitativa
(ab/kmq)
315,4

Prov. Padova

104

920.895

Prov. Venezia

44

Prov. Treviso

Area centrale veneta

Area

Il

carattere

rio regionale. Questo non resti-

Le amministrazioni comunali

tuisce solo la “forma” urbana

prevedono nei loro piani urba-

430,0

dispersa assunta dal contesto

nistici generosi ampliamenti

846.275

343,8

indagato a causa delle trasfor-

individuando aree produttive

95

876.051

353,7

145

2.112.674

527,0

mazioni avvenute in quest’area

attrezzate e lottizzazioni residenziali, sulla spinta di un mer-

PaTreVe

243

2.645.113

373,3

ma soprattutto la connessione

Veneto

581

4.853.657

264,0

tra modello territoriale e mo-

cato immobiliare che promuo-

dello economico che ha deter-

veva un’immagine abitativa ru-

minato questa omogeneità di

rale e semi-rurale e l’opportu-

contesto.

nità per le famiglie di acquista-

Fonte: Istat, 2011.

Tabella 2 – Popolazione straniera residente
Area

Popolazione

Tot. stranieri/ Densità abitativa
residenti (%)
(ab/kmq)
10,4
315,4

Il sistema territoriale che si

re una casa in proprietà, a costi

costruisce progressivamente a

contenuti, con tipologie a bas-

partire dagli anni ’70 trova nelle

sa densità e disponibilità di spa-

politiche regionali degli anni

zio aperto. A tale tendenza si

’70 ed ’80 un sostegno incon-

aggiunge l’evoluzione del pa-

dizionato. La Regione accoglie

trimonio edilizio rurale tradi-

Prov. Vicenza

89.446

Prov. Padova

83.591

9,0

430,0

Prov. Venezia

67.657

8,0

343,8

Prov. Treviso

94.227

10,7

353,7

Area centrale veneta

202.060

9,6

527,0

le domande di comuni ed ope-

zionale recuperato, ristrutturato, ampliato, spesso completa-

PaTreVe

245.475

9,3

373,3

ratori economici, promuove

Veneto

457.328

9,4

264,0

politiche che favoriscono il raf-

mente o parzialmente auto-

forzamento della dotazione di

costruito, localizzato in terreni

Fonte: Istat, 2011.
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agricoli di proprietà ma non

vità edilizia soprattutto legata

più recente infatti (a partire

me la finanza di progetto

urbanisticamente attrezzati, se

alla pianificazione di aree pro-

dagli anni 2000), assistiamo a

(Basso, Borghelot, 2013).

non da una rete viaria spesso

duttive e realizzazione di ca-

forme di “riempimento” e di

modesta.

pannoni industriali.

compattazione che avvengono

La struttura policentrica si e-

Alcune elaborazioni condotte

per espansione di nuovi quar-

videnzia maggiormente nel

sull’area centrale veneta hanno

tieri residenziali o aree specia-

corso degli anni ’80 ed ha nelle

messo in evidenza l’evoluzione

lizzate e per effetto della co-

città principali e nelle città me-

che la crescita dispersa ha regi-

struzione di nuovi assi stradali,

die i nodi di una rete infrastrut-

strato nell’arco degli ultimi

lungo il tracciato del Passante

turale che innerva l’intero si-

quarant’anni: il progressivo

di Mestre, ad esempio, sono

stema territoriale individuato.

consumo di suolo dovuto ad

stati realizzati interventi che

Rete lungo la quale si sviluppa-

un processo di intensa urbaniz-

hanno trasformato profonda-

no anche centri di piccole di-

zazione è iniziato negli anni

mente i caratteri dell’area e

mensioni che avranno, nelle

’70, si è mantenuto costante,

sono state previste trasforma-

fasi successive, uno sviluppo

anche se con gradi diversi di

zioni d’uso del suolo da agrico-

significativo che interesserà

intensità, nel corso degli anni

lo

anche i piccoli insediamenti

’80 e inizio anni ’90 e, nella fase

2.000.000 mq. Una caratteristi-

presenti lungo la trama della

storica più recente e cioè a

ca evidente è la presenza di

viabilità minuta ed interstiziale

partire da metà (circa) degli

interventi e progetti di dimen-

e ad un addensamento intorno

anni ’90 fino all’oggi, ha mani-

sioni considerevoli che hanno

ai poli principali si affianca un

festato forme di addensamen-

caratteristiche comuni come,

inspessimento del tessuto ur-

to intorno ai poli più consolida-

ad esempio, il coinvolgimento

bano nel suo complesso. Anche

ti anche se siamo ancora in

di grandi investimenti privati e

se non vengano registrati i

presenza di fenomeni di fram-

la realizzazione delle opere in

trend di crescita del periodo

mentazione dell’edificato e di

aree sia private che pubbliche

procedente siamo ancora in

crescita dispersa (Tabelle 3 e 4).

attraverso specifiche conven-

una fase storica di intensa atti-

Nella fase di urbanizzazione

zioni o strumenti giuridici co-

90

a

edificabile

per

circa
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Tabella 3 – Costruito nelle diverse soglie storiche nell’Area
centrale veneta (ha)
Ambito

Sup. (ha)

1970

1998

2007

Comuni della Provincia di Vicenza (n. 40)

68.202,1

5.234,8

13.554,1

14.818,5

Comuni della Provincia di Treviso (n. 39)

98.945,5

8.096,4

17.833,7

19.798,9

Comuni della Provincia di Venezia (n. 19)

91.629,1

6.791,2

14.728,6

15.941,9

Comuni della Provincia di Padova (n. 47)

95.940,9

8.765,4

20.506,3

22.503,9

Ambito complessivo dei 145 comuni

354.717,7

28.887,8

66.622,7

73.063,1

Fonte: Fregolent, Martinucci.

Tabella 4 – Incremento nelle diverse soglie storiche nell’Area
centrale veneta (%)
Ambito

Sup. (ha)

1970-1998

1998-2007

1970-2007

Comuni della Provincia di Vicenza (n. 40)

68.202,1

158,93

9,33

183,08

Comuni della Provincia di Treviso (n. 39)

98.945,5

120,27

11,02

144,54

Comuni della Provincia di Venezia (n. 19)

91.629,1

116,88

8,24

134,74

Comuni della Provincia di Padova (n. 47)

95.940,9

133,95

9,74

156,74

Ambito complessivo dei 145 comuni

354.717,7

130,63

9,67

152,92

Fonte: Fregolent, Martinucci.
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L’area cioè ha subito dei pro-

politico e culturale che dia cor-

di seconda generazione incon-

urbani nei quali sempre più si

cessi non lineari: la dispersione

po ad un’applicazione concreta

trano infatti all’oggi una qual-

faticano a distinguere gerar-

prosegue e continua ma in

e nella pratica dei principi di

che difficoltà di applicazione. Il

chie tradizionali e codificate

forma diversa, le trasformazio-

sostenibilità.

quadro di riferimento è note-

(cfr. Indovina, 2003).

ni inizialmente studiate e resti-

volmente cambiato, i processi

Questo significa che nella de-

tuite (Indovina, 1990; Indovina,

3. L’area metropolitana: co-

di dispersione insediativa han-

finizione ed individuazione di

Savino,

me e perché

no caratterizzato profonda-

un’area metropolitana vanno

1999;

Indovina,

Fregolent, Savino, 2004) subi-

Si propone, quindi, e a soste-

mente le dinamiche di crescita

individuati parametri che rie-

scono ora delle variazioni so-

gno di un’ipotesi di area me-

delle metropoli di seconda e

scano

stanziali dovute a cambiamenti

tropolitana che travalichi anche

terza generazione (Martinotti,

quantitativi, qualitativi e rela-

nel processo produttivo, nella

i confini amministrativi provin-

1993), la mobilità delle “popola-

zionali oltre che, per non cade-

vita quotidiana, nella diversifi-

ciali, che la potenziale “delimi-

zioni” fruitrici di spazi e luoghi

re in facili ingenuità, politici e di

cazione della rendita (Indovina,

tazione” dell’ambito metropo-

si sono notevolmente articola-

“opportunità”

2010). Ma il sistema urbano che

litano non sia frutto solo di una

te e complessificate perché,

Vanno sperimentati approcci

si è progressivamente consoli-

valutazione o di un’opportuni-

molto banalmente, è cambiata

analitici in grado di leggere e

dato e col quale all’oggi ci con-

tà politica, ma che sia suppor-

la società e con essa le relazioni

restituire un contesto com-

frontiamo necessita di un pro-

tata da parametri di carattere

di carattere economico, gli stili

plesso dal punto di vista fisico,

getto di riqualificazione e riva-

socio-economico e territoriale

di vita, gli usi del territorio, le

ambientale, sociale, funzionale

lorizzazione complessiva che

il cui utilizzo può contribuire ad

relazioni e gli scambi. Le reti

e relazionale, insieme a formu-

deve passare attraverso inter-

una ridefinizione complessiva

lunghe innervano processi cul-

le e definizioni capaci di coniu-

venti sull’intero ambito territo-

di quanto fino ad ora proposto

turali oltre che economici che

gare le spinte che dal territorio

riale dettati da scelte politico-

e ipotizzato.

travalicano i confini fisici dive-

provengono.

a

coniugare

di

aspetti

governo.

territoriali, legislative e di piani-

Le quantificazioni ed elabora-

nuti ormai o in parte, solo ap-

In questo senso i processi di

ficazione d’area vasta che non

zioni analitiche che ci hanno a-

parenti, mentre processi di

dispersione insediativa indivi-

possono non prescindere dalla

iutato e supportato nella defi-

metropolizzazione interessa-

duati nell’area centrale veneta

storia e dalle trasformazioni av-

nizione ed identificazione delle

no, così come nel centro

e che hanno ridisegnato le

venute nonché da un progetto

aree metropolitane di prima e

Veneto, territori urbani o semi-

morfologie territoriali del cen-
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tro veneto – manifestazioni

se e soggetti pubblici coinvolti:

stituisce un rafforzamento in
direzione7.

Provincie e Comuni. In questo

delle dinamiche socio-econo-

il mondo imprenditoriale ri-

questa

Inoltre lo

senso ed in base alle scelte fat-

miche ad essi connesse – insie-

chiama la PaTreVe perché vede

studio dell’OCSE rilancia la city-

te possiamo dire che non basta

me alle pratiche che sul territo-

nell’unione formale ed istitu-

region tra Venezia, Padova e

sopprimere i piccoli comuni e

rio si consumano diventano

zionale tra ambiti di fatto già

Treviso come area forte dal

le provincie così come non si

parametro capace di inquadra-

connessi un ulteriore aiuto

punto di vista economico ed

possono costruire aree metro-

re e restituire un ambito da ri-

all’impresa, vede cioè un’op-

occupazionale, pur mettendo-

politane accorpando semplice-

organizzare anche dal punto di

portunità di crescita e sviluppo;

ne in evidenza alcune criticità

mente ambiti amministrativi e-

vista amministrativo e che può

la politica ha avviato da tempo

rispetto al capitale umano,

sistenti e già definiti come ap-

diventare una grande opportu-

accordi tentativi soprattutto

all’innovazione e alcuni limiti

punto le provincie poiché i loro

soprattutto

ambiti amministrativi non resti-

Venezia5

nità per il Veneto in termini di

tra Padova e

sviluppo economico, di innova-

momenti diversi e a distanza di

zione, di capacità di risposta

tempo e orientati ad una prima

La riorganizzazione ammini-

ganizzazione territoriale che si

alle domande di cittadini, im-

definizione di ambito che com-

strativa è una necessità di go-

è progressivamente sedimen-

prese, portatori di interesse in

prenda Padova e Venezia per

verno non solo legata a proble-

tata sul territorio nazionale così

genere.

ripresi in

infrastrutturali

(OECD, 2010; Micelli, 2010).

tuiscono e comprendono l’or-

accorpare in un secondo mo-

mi di finanza e spesa pubblica

come nella nostra Regione. Lo

A questo proposito si voglio-

mento altre realtà territoriali6 e

ma è proprio la complessifica-

sviluppo spaziale e relazionale

no richiamare alcune posizioni

l’incontro tra i tre sindaci della

zione dei territori, dei flussi,

dei territori non trova cioè

assunte da portatori di interes-

PaTreVe e il Ministro Delrio co-

della relazione che impone di

sempre una traduzione in un

ripensare anche da un punto di

ambito amministrativo, per

vista amministrativo Regioni,

semplificare e solo a titolo di

5 Nel 2000 i sindaci di Padova e Venezia (Giustina Destro e Paolo Costa) siglano
un accordo trasversale per l’istituzione dell’area metropolitana tra le due città nella
prospettiva di aggregare in un secondo momento anche Treviso e Vicenza, anche
se non mancheranno successivamente alcune spinte e azioni da parte di Padova per
ricavarsi uno spazio metropolitano autonomo.
6 Sul Mattino di Padova del 17 nov. 2012 sull’intesa Zanonato Orsoni per la costruzione della Pa-Ve si legge: «La città metropolitana Venezia-Padova c’è già: basta
guardare una foto aerea per vedere un sistema di continuo di capannoni, zone
industriali e residenziali, collegamenti - ha sottolineato Zanonato – Se ne parla da 30
anni ed è ora di farla». Una realtà che nei fatti esiste già, e che adesso – ha ribadito
Orsoni – «ha bisogno di una struttura di governo che le corrisponda».
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7 Il Ministro Delrio ha affermato nel corso dell’incontro: “Se la legge partirà, come
noi speriamo, entro la fine dell’anno, i primi 6 mesi del 2014 saranno dedicati alla
scrittura dello statuto della nuova città metropolitana […] Ritengo sia necessario
far partire le città metropolitane, cioè fare in modo che il parlamento approvi dopo
30 anni di attesa questa legge. Se la legge si sarà, come noi speriamo, entro la fine
dell’anno, i primi sei mesi del 2014 saranno dedicati alla scrittura dello statuto della
nuova città metropolitana. Qui a Padova e anche Treviso […] si sono già mossi per
aderire a Venezia quindi per fare il primo passo”, Corriere del Veneto, 16 set. 2013.
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esempio, la parte orientale del-

oltre che su quelle già sopra

stente e degli spazi già com-

chiave strategica promuoven-

la Provincia di Venezia ha carat-

esposte, sulla necessità di go-

promessi dall’urbanizzazione,

do, ad esempio, un territorio

teri e relazioni molto diverse e

vernare alcuni processi e gesti-

alla ricucitura di un territorio

ricco di emergenze non sem-

legate a sistemi locali specifici

re questioni quali la difesa del

frantumato dalla crescita di-

pre minori rispetto alle città

che con coincidono con quelli

suolo e la salvaguardia delle ri-

spersa, al contenimento del

d’arte ma molto significative.

dei comuni della porzione cen-

sorse naturali, ambientali, pae-

consumo di suolo agricolo e

Una pianificazione condotta in

trale della provincia stessa, e

saggistiche, idriche ed energe-

non antropizzato per il quale

questo senso può contribuire a

così altri ambiti territoriali che a

tiche che non può avvenire se

però è necessaria un’inversio-

dare una qualche soluzione an-

fatica starebbero all’interno

non attraverso una strategia

ne di tendenza, un nuovo “pat-

che a molti dei problemi che, in

dell’area

complessiva e una prospettiva

to” tra cittadini ed istituzioni

particolare Venezia, vive in rela-

di area vasta/metropolitana.

(cfr. Bonora, 2013) che porti ad

zione ad un incremento del

metropolitana

del

centro veneto.
Per questo servono modalità

Inoltre, gli effetti prodotti dai

un nuovo rapporto tra am-

numero di turisti che per le di-

di osservazione e lettura capaci

processi di metropolizzazione

biente e sviluppo necessario

mensioni raggiunte assume la

di restituire le dinamiche terri-

quali la crescita dell’urbanizza-

per una riqualificazione dei

forma dell’aggressione alla cit-

toriali e le configurazioni spa-

to incontrollata e non regolata,

luoghi ed una qualificazione

tà.

vivere8.

ziali consolidatesi nel tempo e

il consumo di suolo e l’incre-

vanno affrontate le dinamiche

mento dei costi collettivi gene-

Infine la regolazione del turi-

presenza di un governo unita-

reali che investono i territori

rati dal consumo non control-

smo, settore economico im-

rio9 onde evitare inutili frantu-

soprattutto affrontando i temi

lato di risorse (Fregolent, Tonin,

portante ma che va visto in

mazioni amministrative che

strutturali e strategici che i

2011), possono essere regolati

nuovi flussi producono (Sbetti,

e compresi da una corretta

2011).

pianificazione d’area di livello

Inoltre sulle motivazioni e i

metropolitano attraverso la

perché dell’istituzione di un’a-

quale approntate misure fina-

rea metropolitana nel Veneto

lizzate al contenimento della

centrale pare di un qualche ri-

dispersione, alla riqualificazio-

lievo focalizzare la questione,

ne ed al riuso del costruito esi-
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non aiuterebbero nella regola-

le condizioni di poter promuo-

zione dei processi di trasforma-

vere politiche integrate su larga

zione dell’area metropolitana

scala il cui successo però e ne-

perché, nel caso del Veneto, in

cessariamente presuppone il

“I distretti industriali in

(1992), “L’area metropolita-

presenza di relazioni più o me-

coinvolgimento di diversi sog-

Vento: una proposta di indi-

na di Venezia”, in Costa P.,

no consolidate, di caratteri più

getti pubblici e privati, e la cui

viduazione”, Oltre il ponte,

Toniolo M. (a cura di), Città

o neo comuni, di flussi più o

finalità deve essere la costru-

n. 38, pp. 24-55.

metropolitane e sviluppo

meno intensi, parlare di città

zione di una nuova dimensione

metropolitana è strategico sul

metropolitana nella quale il po-

piano economico, culturale e

tenziamento delle differenze

(2013), “Trasformazioni a

sociale. La presenza cioè di una

sia la strategia culturale e politi-

mezzo di accordi e conflitti

città metropolitana ci pone nel-

ca alla base dell’intervento.

territoriali”, in Archivio di

Governare la dispersione,

studi urbani e regionali, n.

FrancoAngeli, Milano.
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VENETO, ITALIA E EUROPA:
IL GAP INFRASTRUTTURALE DA COLMARE
A cura di Centro Studi Sintesi1
La crisi che da troppi anni at-

nostro Paese si trascina da tan-

tanaglia l’Europa e in particola-

to tempo e che rischiano di

re i Paesi del Mediterraneo,

affievolire i processi di ripresa.

non sembra voler mollare la

Del resto, proprio il ritardo

presa ed è ormai consuetudine

delle nostre infrastrutture è un

degli osservatori economici

argomento del quale si era già

quella di muoversi e pensarsi in

sentito parlare; piuttosto, si

questa congiuntura difficile

tratta di qualcosa che si può

piuttosto che imprevedibile. È

imputare già all’Italia postunita-

evidente che dal momento in

ria piuttosto che al modo con

cui l’evento recessivo ha scate-

cui sono state gestite le risorse

nato i suoi effetti sull’econo-

pubbliche durante tutto il

mia italiana, tutte le criticità già

Novecento. Ormai da molti an-

presenti nel nostro sistema

ni la realizzazione delle infra-

hanno assunto un peso diver-

strutture in Italia è in ritardo se

so, maggiore e più preoccu-

non bloccata: i fattori sono

pante. Problemi che l’Italia pre-

molteplici e il più delle volte ri-

senta da decenni risultano oggi

sultano incomprensibili piutto-

molto più pesanti e incisivi; la

sto che ingiustificabili poiché

crisi ha acuito difficoltà che il

incidono negativamente sulla

1

Istituto di ricerche sociali ed economiche.
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nel quale le merci e le persone

poiché in grado di facilitare

scita: al pari di una tassazione

È quindi altrettanto inevitabi-

si muovono. La nostra zavorra,

oppure

l’attività

bassa o di una burocrazia snel-

le che in un momento così

appunto da molti decenni, è

quotidiana delle imprese e dei

la, un buon livello di infrastrut-

difficile come quello attuale, si

proprio la carenza di infrastrut-

cittadini. Tutto ciò, infatti, si

ture diventa essenziale per fa-

guardi alla soluzione del pro-

ture: l’Italia accusa un notevole

traduce nella competitività del

vorire le esportazioni e i rap-

blema per poter giungere il più

ritardo rispetto agli altri paesi

nostro territorio: nel parlare

porti con l’estero.

presto possibile alla fine del

europei in materia di trasporti

giustamente di fiscalità, buro-

Da decenni l’opinione pubbli-

tunnel. In questa direzione, in-

e sistemi logistici. La scarsità di

crazia e costi energetici come

ca italiana è abituata ad ascolta-

fatti, lo sviluppo infrastruttura-

trasporti costituisce un freno

ostacoli alla stessa, non si può

re sempre le stesse parole e i

le può rappresentare un fatto-

all’espansione delle regioni più

tralasciare il sottosviluppo delle

buoni propositi ma sul fronte

re trainante nella fase di uscita

industrializzate e un impedi-

infrastrutture come limite en-

delle infrastrutture il nostro

dalla crisi economica. Una buo-

mento allo sviluppo di quelle

dogeno cioè come criticità che

Paese è dietro ai principali con-

na gestione delle infrastrutture

meno avanzate, in particolare

incide dall’esterno sulla capaci-

correnti europei per dotazioni

quali strade, aeroporti, ferrovie

nel Mezzogiorno. Inoltre, parti-

tà dell’impresa. Quest’ultima

e qualità delle stesse. I dati,

e porti, è decisamente strate-

colare molto importante in

deve assolutamente essere a-

anche quelli che verranno e-

gica per il superamento della

tempi di elevata disoccupazio-

iutata dal contesto esterno e

sposti in seguito, dimostrano

stessa e il loro sviluppo costitu-

ne, tutto ciò spinge le imprese

facilitata nei suoi movimenti: i

che nell’ultimo ventennio, e

isce un’opportunità da cogliere

italiane alla delocalizzazione

costi relativi allo spostamento

quindi non solo con la crisi, le

appunto per recuperare il gap

all’estero. Parlare di infrastrut-

dei prodotti o all’accessibilità

distanze relative dell’Italia verso

che il Paese ha accumulato in

ture vuol dire parlare di tra-

dei servizi pesano ovviamente

i grandi Paesi europei sono au-

questi anni. Si parla di crisi e si

sporti, di logistica, di comuni-

come quelli delle forniture e

mentate: ne risente ovviamen-

parla giocoforza delle nostre

cazioni, ossia di tutta quella

delle materie prime. Non biso-

te la logistica e con essa la

imprese, in particolare della lo-

rete di beni e servizi che appa-

gna del resto dimenticare che il

competitività delle nostre im-

ro competitività: quest’ultima

rentemente corre su un bina-

livello della competizione si

prese tanto più che le cose non

non dipende solo dall’efficien-

rio separato ma che invece è

sposta sempre più fuori dai

migliorano affatto confrontan-

za interna dell’azienda ma an-

fondamentale per lo sviluppo

confini locali in un’ottica di de-

do le regioni italiane più svilup-

che dal contesto in cui opera e

socio-economico del Paese

localizzazione ed export in cre-

pate con quelle competitor

nostra competitività.
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Paese riesce a scalare qualche

principali Paesi europei e la no-

posizione nel ranking delle do-

stra Italia; il punteggio di

tazioni riferito al 2013. Per il

quest’ultima è sempre il più

resto, i dati evidenziano un più

basso.

Trasporto aereo

confronto tra la media dei

Infrastrutture
portuali

strutture ferroviarie il nostro

Infrastrutture
ferroviarie

che segue la tabella propone il

Strade

dubbi: solamente nelle infra-

Tabella 1 – Ranking infrastrutture in Europa

Infrastrutture nel
complesso

in termini di qualità: il grafico

Posizionamento
nel rank di 148 Paesi

europee. La Tabella 1 non lascia

lo delle attrezzature portuali e

Francia

6

2

4

25

10

del trasporto aereo dove l’Italia

Austria

8

6

12

48

39

si colloca rispettivamente al 67°

Olanda

9

10

11

1

4

e 73° posto. Si tratta peraltro di

Germania

10

11

7

9

8

un divario che difficilmente

Portogallo

11

4

26

34

27

verrà colmato nel prossimo fu-

Spagna

12

13

5

12

12

turo proprio perché stiamo

Belgio

16

26

15

7

16

parlando di infrastrutture che

Svezia

21

20

23

10

24

richiedono una progettualità di

Gran Bretagna

28

28

14

15

28

ampio respiro e quindi di lunga

Irlanda

35

29

34

33

31

durata. Abbastanza impressio-

Italia

53

55

29

67

73

nante la distanza rispetto agli

Grecia

60

63

64

57

44

altri principali Paesi, in partico-

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Global Competitiveness Report (2013-2014)

o meno pesante ritardo su tutti i fronti, in particolare su quel-

lare Francia, Olanda e Germania
che su quasi tutti i fronti rimangono all’interno delle prime dieci posizioni.
E il parallelo è negativo anche
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Figura 1 – Qualità delle infrastrutture – Italia vs principali

cresciuta

notevolmente

talia sul fronte del numero di

paesi

(+55,3%) e il dato avrebbe po-

macchine in circolazione. Ma è

tuto essere addirittura più e-

un primato che ovviamente

clatante se non ci si fosse limi-

stride con le necessità di effi-

tati a considerare l’Europa

cienza, risparmio energetico e

Occidentale escludendo così

salvaguardia

tutta l’Europa dell’Est che

Una presenza più massiccia che

senz’altro negli scorsi vent’anni

altrove di autovetture si spiega

ha recuperato un gap infra-

proprio con l’assenza delle at-

strutturale notevole partendo

trezzature collettive e si ac-

da una situazione più difficile.

compagna piuttosto ad un

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Global Competitiveness Report (2013-2014)

dell’ambiente.

Vent’anni fa l’Italia era al se-

soggettivismo improduttivo e

condo posto in Europa per

dispersivo. Questo primato nel-

ferrovie veloci, dopo la Francia;

la maggiore densità automobi-

Scendendo un po’ più nel

sciuta solo del 7% (Tabella 2) ed

ora si trova in ultima posizione

listica si traduce nel concreto in

particolare, si possono fare de-

è singolare il fatto che i nuovi

tra i grandi Paesi. A questo pro-

605 macchine ogni 1.000 abi-

gli esempi concreti e parlare di

chilometri realizzati dal 2000 in

posito, nonostante la linea

tanti che è un valore ampia-

dotazioni infrastrutturali che

poi siano stati solo 150 a fronte

Torino-Napoli sia la più impor-

mente al di sopra della media

incidono e condizionano la vita

dei quasi mille realizzati in

tante opera realizzata nell’ulti-

europea (503) e nuovamente

quotidiana

Germania.

la

mo ventennio in Italia, da noi

sorprende la differenza nell’ar-

Situazioni dunque che ognuno

Spagna e la Francia che nel

sono stati realizzati 699 chilo-

co di tempo considerato: dal

è capace di commisurare alla

1990 vantavano dotazioni pres-

metri mentre in Francia, dove

1990 al 2008, in termini assolu-

propria esperienza. Parliamo

soché simili alle nostre, nel

ne esistevano già 710 nel 1990,

ti, i cittadini italiani dispongono

infatti di autostrade, ferrovie

2008 ci avevano già superati e

ne sono stati fatti altri 1.186, in

di 122 auto in più mentre i te-

veloci e numero di auto in cir-

distanziati,

Germania 1.195 e in Spagna

deschi si fermano a 49 e i fran-

colazione. Dal 1990 al 2008 la

con un aumento del 171,8% e

addirittura 2.056 (Tabella 3).

cesi addirittura a 24 (Tabella 4).

rete autostradale italiana è cre-

del 61,8%. Ma l’Europa tutta è

110

di

tutti

noi.

Paesi

come

rispettivamente

Il primato, invece, spetta all’I111
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Tabella 2 – Lunghezza reti autostradali, 1990-2008 (Km e var. %)

Spagna

Infine, per concludere questa

da Francia (12° posizione),

prima panoramica sulla posi-

Olanda e Germania rispettivamente al 5° e 4° posto.

1990

2000

2008

Var. %

4.976

9.049

13.515

+171,8

zione dell’Italia rispetto al resto

Francia

6.824

9.766

11.042

+61,8

d’Europa, è possibile analizzare

UE-15

39.616

51.490

61.521

+55,3

un interessante indice di per-

Germania

10.854

11.712

12.645

+16,5

Regno Unito

3.181

3.600

3.559

+11,9

ITALIA

6.193

6.478

6.629

+7,0

formance riferito al 2012: il
Logistics Performance Index
(LPI) si basa su una rilevazione

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Eurostat

mondiale presso responsabili di
compagnie di spedizioni e traTabella 3 – Reti di ferrovie veloci, 1990-2010 (Var. ass. Km)

sporto merci internazionali. Tra

1990

2000

2010

Var. ass. (Km)

gli indicatori utilizzati vanno ri-

-

471

2.056

+2.056

cordati la qualità delle infra-

Spagna
Germania

90

636

1.285

+1.195

strutture relative al commercio

Francia

710

1.281

1.896

+1.186

e al trasporto, la facilità di pre-

ITALIA

224

248

923

+699

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Eurostat

disporre spedizioni competitive in termini di prezzo, la competenza e la qualità dei servizi

Tabella 4 – Numero di auto per 1.000 abitanti, 1990-2009

logistici, la frequenza con la
quale le spedizioni raggiungo-

1990

2000

2009

Var. ass. (auto/1000 ab.)

ITALIA

483

572

605

+122

no i destinatari entro i tempi

Germania

461

475

510

+49

prestabiliti. Tutti questi indica-

UE-15

406

465

503

+97

tori messi assieme forniscono

Francia

476

503

500

+24

un risultato (score) in base al

Spagna

309

431

478

+169

UE27

345

417

473

+128

Regno Unito

361

425

470

+109

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Eurostat
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quale è stata costruita la classifica presentata di seguito: l’Italia si trova al 24° posto, lontana
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Tabella 5 – Logistics Performance Index 2012

Tabella 6 – Indice di competitività delle regioni Europee: posi-

Rank

Score

Singapore

1

4,13

Germania

4

4,03

Olanda

5

4,02

Belgio

7

3,98

Gran Bretagna

10

Austria

zione nel pilastro “infrastrutture”
Anno 2013

Anno 2010

Var. ‘13-’10

Zuid-Holland (Paesi Bassi)

16

20

+4

Stuttgart (Germania)

38

60

+22

3,90

Lombardia

44

109

+65

11

3,89

Oberbayern (Germania)

56

53

-3

Francia

12

3,85

Piemonte

70

73

+3

Svezia

13

3,85

Spagna

20

3,70

Emilia-Romagna

76

123

+47

ITALIA

24

3,67

Veneto

80

117

+37

Irlanda

25

3,52

Rhône-Alpes (Francia)

86

105

+19

Portogallo

28

3,50

Grecia

69

2,83

Cataluña (Spagna)

95

113

+18

Toscana

104

139

+35

Provincia Autonoma di Trento

113

253

+140

Pays de la Loire (Francia)

116

164

+48

Friuli-Venezia Giulia

122

128

+6

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati World Bank

totale di 262 regioni nella clas-

Uno sguardo al Veneto
Sul fronte locale, il Veneto

sifica della qualità delle infra-

non spicca per tendenze tanto

strutture. È vero, rispetto al

Provincia Autonoma di Bolzano

132

149

+17

migliori: rispetto all’indice di

2010 il Veneto migliora di 37

País Vasco (Spagna)

153

158

+5

competitività delle regioni eu-

posizioni ma si colloca comun-

ropee

dalla

que alle spalle di Lombardia

Commissione Europea, esso

(44° posto), Piemonte (70°) ed

occupa l’80° posto su di un

Emilia Romagna (76°).

114

prodotto

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Eurostat
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Va invece meglio, nello

della rete non autostradale su-

specifico, per quanto riguarda

periore a quella della vicina

la dotazione di reti autostradali

Lombardia (471 chilometri ogni

(Tabella 7) riferita al 2011. Il

mille chilometri quadrati).

Veneto ha infatti una rete
autostradale

sostanzialmente

Tabella 7 – Dotazione Rete autostradale
Km di rete
autostradale

Km autostrade
ogni 1.000 kmq

anno

Zuid-Holland (Paesi Bassi)

362

106

2011

País Vasco (Spagna)

552

76

2011

1.267

39

2011

Stuttgart (Germania)

399

38

2009

Oberbayern (Germania)

597

34

2010

Piemonte

821

32

2010

Provincia di Bolzano

212

29

2010

Veneto

525

29

2010

1.245

28

2011

Friuli-Venezia Giulia

210

27

2010

Lombardia

589

25

2010

Pays de la Loire (Francia)

748

23

2011

Toscana

436

19

2010

in linea con quella delle altre
principali
le

uniche

regioni

europee:

eccezioni

sono

costituite dall’olandese ZuidHolland e dai Paesi Baschi e

Cataluña (Spagna)

persiste, anche, un certo gap
rispetto ad alcune principali
regioni concorrenti, su tutte
la Catalogna e le tedesche
Stuttgart

(area

del

Baden-

Wurttemberg che gravita su

Rhône-Alpes (Francia)

Stoccarda) e Oberbayern (Alta
Baviera).
Rispetto a queste ultime, il
Veneto sta meglio sul fronte
della rete non autostradale:
con 524 chilometri ogni mille
chilometri quadrati (Tabella 8), il
Veneto infatti sorpassa sia la

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Eurostat

regione spagnola che quella
tedesca con una diffusione
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Ritroviamo il Veneto in linea

Tabella 8 - Dotazione Rete non autostradale

Zuid-Holland (Paesi Bassi)

con le principali regioni euro-

Km di rete non
autostradale

Km rete non
autostradale ogni
1.000 Kmq

anno

15.903

4.652

2011

pee anche sul fronte ferroviario: sono 107 i chilometri di linee ogni mille chilometri quadrati (Tabella 9) con un dato

Pays de la Loire (Francia)

69.445

2.165

2011

Rhône-Alpes (Francia)

92.112

2.108

2011

Stuttgart (Germania)

8.433

799

2009

Provincia di Bolzano

5.181

700

2010

Piemonte

14.625

576

2010

Toscana

12.346

537

2010

Veneto

9.649

524

2010

País Vasco (Spagna)

3.660

506

2011

Oberbayern (Germania)

8.814

503

2010

Lombardia

11.247

471

2010

Friuli-Venezia Giulia

3.363

428

2010

Cataluña (Spagna)

10.777

336

2011

quindi migliore dell’Oberbayern e della Catalogna, rispettivamente fermi a 89 e 59, ma
tuttavia inferiore a quello della
Lombardia (129 chilometri per
mille chilometri quadrati). Ma il
principale problema sul fronte
ferroviario è decisamente la
qualità. Se su quello della lunghezza abbiamo visto il Veneto
reggere il confronto con altre
realtà europee, altrettanto non
accade se si va ad indagare il
tipo di dotazioni relative: dei
quasi 2.000 chilometri di rete
ferroviaria, solo il 40% risulta
elettrificata e appena il 31% ha
almeno due binari. Su questi
aspetti il divario con le altre re-

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Eurostat

gioni europee è preoccupante
(Tabella 10).
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Tabella 9 - Dotazione Rete ferroviaria (Anno 2011)

Tabella 10 - Caratteristiche rete ferroviaria (Anno 2011)

Km di linee
ferroviarie

Km linee ferroviarie
ogni 1.000 Kmq

3.070

129

437

128

Piemonte

3.205

126

Stuttgart (Germania) (1)

4.095

115

853

109

Veneto

1.976

107

Toscana

2.455

107

Oberbayern (Germania) (2)

6.307

89

País Vasco (Spagna)

646

89

Provincia di Bolzano

645

87

Rhône-Alpes (Francia)

2.656

61

Cataluña (Spagna)

1.900

59

Pays de la Loire (Francia)

1.322

41

Lombardia
Zuid-Holland (Paesi Bassi)

Friuli-Venezia Giulia

1) il dato si riferisce all’intero Baden-Württemberg
2) il dato si riferisce all’intera Baviera
Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Eurostat

linee ferroviarie
elettrificate (sul totale
rete ferroviaria)

linee ferroviarie con
almeno 2 binari (sul
totale rete ferroviaria)

Zuid-Holland (Paesi Bassi)

97%

78%

País Vasco (Spagna)

93%

54%

Cataluña (Spagna)

88%

48%

Rhône-Alpes (Francia)

75%

51%

Pays de la Loire (Francia)

66%

63%

Stuttgart (Germania) (1)

61%

47%

Oberbayern (Germania) (2)

52%

47%

Lombardia

45%

26%

Friuli-Venezia Giulia

45%

35%

Provincia di Bolzano

45%

30%

Piemonte

41%

23%

Toscana

40%

32%

Veneto

40%

31%

1) il dato si riferisce all’intero Baden-Württemberg
2) il dato si riferisce all’intera Baviera
Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Eurostat
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Ben poco si è fatto negli ulti-

fatti, il contenimento della spe-

Alcune considerazioni finali

averne una conferma impor-

mi anni per sopperire ai diversi

sa pubblica si è concentrato

A conclusione di questa pa-

tante. Il turismo è al giorno

tipi di distanze infrastrutturali

proprio sul versante degli inve-

noramica sulle infrastrutture in

d’oggi uno dei settori trainanti

che pesano sul nostro sviluppo

stimenti mentre invece le usci-

Italia e in Veneto, si possono

della nostra economia e al

e che ci tengono lontani da

te correnti hanno continuato

fare alcune considerazioni so-

tempo stesso un mondo anco-

una gran parte del resto d’Eu-

ad aumentare imperterrite: la

prattutto in prospettiva futura.

ra poco sfruttato e dalle enor-

ropa. A conferma di ciò è pro-

spesa media pro-capite per in-

Le si possono tracciare ricor-

mi potenzialità: la carenza di

prio il caso di rimarcare quanto

frastrutture è dunque scesa

dando quanto detto più sopra

infrastrutture ne limita l’acces-

fotografato dal grafico che se-

quasi del 25% in quattro anni

e cioè che si sta affrontando un

so e favorisce senz’altro altri

gue e cioè il declino degli inve-

(Figura 2).

problema già presente nel no-

competitor internazionali che

stro Paese da molti decenni ma

invece riescono a sfruttare me-

che con l’evento congiunturale

glio dotazioni senz’altro infe-

negativo

mostrarsi

riori. Le colpe di chi ha gestito

peggiore di prima e soprattut-

le risorse nel passato sono di

to in grado di rallentare la no-

non averle utilizzate bene no-

stra ripresa. La rotta va assolu-

nostante fossero molte: il de-

tamente invertita e lo si deve

bito pubblico non pesava co-

fare non con la prospettiva di

me oggi e non era necessario

buttare al vento altri soldi ma

rendere conto all’Europa del

di investirli per garantire servizi

proprio bilancio. Ora le cose si

migliori a tutti e quindi più be-

sono invertite: le risorse sono

nessere socio-economico, ve-

poche, il debito pubblico e l’U-

nendo incontro al mondo delle

nione Europea limitano forte-

imprese. Maggiori e migliori

mente i margini di manovra dei

infrastrutture sono la base di

nostri governi e a cascata delle

un Paese più unito ed efficien-

Istituzioni regionali e locali. Sarà

te, basti pensare al turismo per

dunque in questo contesto

stimenti pubblici: dal 2009, in-

Figura 2 – Spesa corrente e investimenti 1990-2010
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che si tratterà di indirizzare
tutte le energie e di farlo appunto nel miglior modo possibile.
Altro aspetto che dovrà essere tenuto in debito conto sarà
quello della sinergia tra le istituzioni e tra i soggetti decisionali: da tempo si sente parlare
di abolizione o riordino delle
Province, di accorpamento dei
piccoli Comuni piuttosto che
della costituzione delle città
metropolitane. Di tutto ciò si fa
ampio cenno negli articoli precedenti che guidano questo
numero della rivista; serve
dunque una governance territoriale più accurata e coordinata, in primis, in grado di cogliere pienamente le relazioni economiche di un area con quelle
circostanti (anche fuori confine) e, in secondo luogo, di finalizzare e progettare quelle
opere infrastrutturali funzionali alle economie territoriali.
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