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Regioni urbane nella nuova politica di coesione: 

verso un ITI per la regione urbana Milano-Bologna 
L'evento rappresenta la conclusione del progetto ESPON IMAGINE. Si tratta di un workshop 

interattivo organizzato dai ricercatori di IMAGINE (Politecnico di Milano, Globus et Locus, 

SciencesPo) in collaborazione con gli stakeholder di progetto (Città Metropolitana di Milano, Città 

Metropolitana di Bologna, Provincia di Pavia, Provincia di Piacenza, AIM - Associazione Interessi 

Metropolitani, Metrex, POPSU e Area metropolitana di Varsavia) e pensato come occasione per 

discutere come gli ITI (Investimenti Territoriali Integrati) possano essere strumenti strategici per lo 

sviluppo di nuovi immaginari regionali e per il raggiungimento degli obiettivi della Politica di Coesione 

2014-2020.  

Testimonial e protagonisti delle esperienze ITI, insieme ad altre iniziative dell'UE basate su un 

approccio integrato, sostenibile e interregionale, sono stati invitati a illustrare gli strumenti adottati, 

le loro potenzialità e le condizioni in cui i diversi strumenti sono stati efficaci e di successo.  

L'obiettivo sarà quello di generare "conoscenze utilizzabili", producendo approfondimenti e storie 

ispiratrici, da utilizzare come banco di prova per un approccio locale, regionale, nazionale allo 

sviluppo di un'iniziativa territoriale integrata nella regione urbana di Milano Bologna, nonché 

un'esperienza pilota a livello nazionale e regionale.  

Gli approfondimenti saranno utilizzati per generare un dialogo tra le parti interessate a scala 

regionale, nazionale ed europea, con l'obiettivo da un lato di sviluppare una proposta di ITI per la 

regione Milano Bologna, e dall’altro di avviare un processo di conoscenza riflessiva sulla natura e sul 

ruolo, sui limiti e sulle potenzialità degli ITI, individuando in che misura questi possono essere 

considerati strumenti promettenti a sostegno di nuovi quadri di coordinamento e cooperazione nelle 

regioni e nei corridoi urbani europei, nonché spazi sperimentali per rafforzare la coesione territoriale. 
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// ORDINE DEL GIORNO // 

9.00 // WELCOME 
Gruppo di ricerca di IMAGINE (Politecnico di Milano, Globus et Locus, Sciences Po) 
Piera Petruzzi, ESPON EGTC 

9.15 // Discorso di apertura  
Nicola Favia, Dirigente Programmi a Rilevanza Strategica Nazionale e Internazionali, Dipartimento 
per le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

9.30 // Introduzione: principali obiettivi e risultati di ESPON IMAGINE 
Gruppo di ricerca di IMAGINE (Politecnico di Milano, Globus et Locus, Sciences Po) 

9.45 // Primo panel: corridoi dell'Unione europea, meccanismi di regionalizzazione e 
risorse per una nuova coesione territoriale//  
Modera: Valeria Fedeli, Politecnico di Milano 

Questa prima sessione evidenzierà il ruolo dei corridoi infrastrutturali come spazi di 
regionalizzazione e dispositivi di coesione territoriale e offrirà l'opportunità di discutere il ruolo dei 
corridoi nel progetto di integrazione dell'UE. Si presenterà la regione urbana Milano-Bologna nella 
sua natura relazionale, interconnessa ed estroversa, riflettendo su possibili scenari di 
trasformazione del corridoio infrastrutturale Milano-Bologna in una piattaforma territoriale. Infine, 
questa sessione mira anche ad instaurare un dialogo con altri territori dell'UE che presentano 
analoghe caratteristiche e aspirazioni (Corridoio Reno-Alpi). 

Approfondimento: EGTC Rhine Alpine 
Bernd Scholl, ETH Zurich 

Prospettiva 1: Vivere come una regione urbana 
Domanda: quali interventi possono rendere più efficienti  e integrati i movimenti di persone e merci 
nel sistema Milano-Bologna, contribuendo a competitività e vivibilità? 
Attori della mobilità e della logistica // Marco Piuri, AD Trenord; Marco Spinedi, Presidente Interporto 
di Bologna. 

Prospettiva 2: Competere come una regione urbana 
Domanda: a quale condizione il corridoio infrastrutturale può diventare una piattaforma territoriale in 
grado di migliorare la vivibilità e la competitività? 
Sergio E. Rossi, Vicesegretario generale CCIAA Milano Monza Brianza Lodi; Franco Baraldi, Dirigente 
CCIAA Bologna; Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza (TBC); Francesco Caracciolo, 
DG. Confindustria Pavia (TBC). 

Dibattito aperto 

11.05-11.15 PAUSA 
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11.15 // Secondo panel: funzioni strategiche che sfidano le geografie amministrative//  
Modera: Paolo Perulli, Globus et Locus 

Questa seconda sessione mette a fuoco la distanza tra i processi di regionalizzazione alimentati da 
funzioni strategiche di scala regionale e le forme di governance istituzionale esistenti; offrirà 
l'opportunità di discutere gli ostacoli e le opportunità di nuovi modelli di governance sovralocale. In 
questa sessione si svilupperanno ipotesi su come e se l'ITI possa essere il dispositivo centrale di 
una nuova governance regionale e si dialogherà con altri territori dell'UE che cercano di colmare il 
disallineamento tra geografie funzionali e amministrative. 

 
Approfondimento: EGTC GO - ITI Territorio dei comuni Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba  
Ivan Curzolo, Director EGTC GO (TBC) 
 
Prospettiva 1: Crescere come una regione urbana 
Domanda: in che modo le politiche regionali possono sostenere un nuovo immaginario regionale? 
Regioni // Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima, Regione Lombardia; Irene Priolo 
Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, Regione Emilia-Romagna. 
 
Prospettiva 2: Vedere come una regione urbana 
Domanda: come sviluppare nuove alleanze regionali collaborative? 
Università/Centri di ricerca/Settore creativo// Francesco Timpano, Università Cattolica del Sacro 
Cuore Piacenza; Sandro Rossi, Direttore generale CNAO Pavia; Alberto De Martini, Ceo di Conic, 
agenzia di comunicazione; Giuseppe Basile, Docente di diritto, economia e marketing della moda, 
Grandi Scuole. 
 

Dibattito aperto 
 

 
12.40-14.00 PAUSA PRANZO  

  

 
14.00 // Terzo Panel: Beni comuni translocali: sfide per la governance //  
Modera: Carlo Berizzi, AIM, Associazione Interessi Metropolitani 

Questa terza sessione discuterà di come il governo delle regioni metropolitane richieda una nuova 
visione eco-sistemica. In particolare, offrirà l'opportunità di discutere il contenuto di una nuova 
alleanza urbano-rurale e svilupperà nuove ipotesi per una strategia interregionale ispirata alla 
prospettiva del Green Deal europeo. 

 
Approfondimento: Interreg RUMORE; un nuovo partenariato urbano-rurale 

Joerg Knieling, Hafen City University 
 
Prospettiva 1: Agire come una regione urbana: attori e reti di policies 
Domanda: come sostenere luoghi e territori? 
Fondazioni bancarie, Associazioni Nazionali di Comuni// Claudia Sorlini, Vicepresidente Fondazione 
Cariplo; Marco Giubilini, Referente Territorio e Digitalizzazione ANCI Emilia-Romagna; Maurizio 
Cabras, Direttore Dipartimento Territorio ANCI Lombardia  
 
Prospettiva 2: Agire come una regione urbana: il Green Deal europeo come riferimento per la 
creazione di una nuova alleanza translocale 
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Domanda: Il Green Deal europeo come riferimento per la creazione di una nuova alleanza 
translocale? 
Città metropolitane/aree interne (MI-BO PV-PC) // Arianna Censi, Vice Sindaca, Città Metropolitana di 
Milano; Marco Monesi, Assessore alla Pianificazione, Città Metropolitana di Bologna; Valentina Orioli, 
Vicesindaca Comune di Bologna; Vittorio Silva, Direttore Generale, Provincia di Piacenza 

Dibattito aperto 

 15.20-15-30 PAUSA 

15.30 // Quarto Panel: Le regioni urbane e la politica di coesione dell'UE 2021-2027// 
Modera: Henk Bouwman, Segretario generale METREX 

L'obiettivo di questa sessione finale è aprire uno spazio di discussione sul ruolo delle regioni urbane 
dell'UE nella politica di coesione 2021-2027, sottolineandone il potenziale sia a livello nazionale 
che a livello europeo. Allo stesso tempo la sessione, con il contributo degli stakeholder nazionali, 
mira anche a creare le condizioni affinché gli attori della regione urbana Milano-Bologna possano 
assumere un ruolo attivo nell'integrare l'immaginario regionale nei dispositivi di governance 
innovativi offerti dagli ITI. 

Tavola rotonda 
Introduce: Marco Cremaschi, Sciences Po, IMAGINE team 
Modera: Henk Bouwman, Segretario generale METREX 

• Sebastiano Zilli, European Commission, DG REGIO
• Wiktor Szydarowski, ESPON EGTC Direttore
• Mara Cossu, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
• Luisa Pedrazzini, Membro Italia ESPON EGTC MC
• Xavier Tiana Calablancas, Città Metropolitana di Barcellona
• Andrzej Czajkowski e Małgorzata Kucińska, Città di Varsavia

• Carmine Pacente, Città metropolitana di Milano e Comitato delle Regioni
• Prof. Maria Prezioso, Univarsitá Roma Tor Vergata, Contact Point Italia ESPON

17. 00 // Conclusioni
Piero Bassetti, Presidente Globus et Locus
Alessandro Balducci, Politecnico di Milano, DAStU
Valeria Fedeli, Coordinatrice ESPON IMAGINE, Politecnico di Milano, DAStU 
Piera Petruzzi, ESPON EGTC 


