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ESPON METRO in breve
The role and future perspectives of Cohesion Policy in the planning of Metropolitan
Areas and Cities
ottobre 2020 – ottobre 2021 (Rapporto Interim consegnato ad aprile)
Tre domande di ricerca
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1)

Quale ruolo giocano le città metropolitane nella programmazione, gestione e
attuazione della politica di coesione Ue?

2)

Quale valore aggiunto fornisce la politica di coesione all’attuazione delle
politiche di sviluppo metropolitano?

3)

In quale modo la politica di coesione contribuisce a consolidare la governance
metropolitana?
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ESPON METRO in a Nuthsell
 Nove casi studio approfonditi
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Risultati intermedi
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Risultati intermedi
In Europa la ‘dimensione metropolitana’ è molto
variegata ed eterogenea
 Oltre alle differenze che caratterizzano i fenomeni (aree
urbane funzionali), tale eterogeneità riguarda l’effettiva
presenza di un livello di governo alla scala metropolitana
 Dall’entrata in vigore della riforma Delrio (2015), L’Italia
presenta (insieme alla Francia) le istituzioni metropolitane
maggiormente istituzionalizzate.
 Le Città metropolitane sono responsabili, fra le altre cose,
della preparazione di strumenti di coordinamento e di
strumenti di natura strategica
 La coerenza fra perimetro istituzionale e aree funzionali
non è però sempre garantita
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Quale ruolo giocano le città metropolitane nella programmazione,
gestione e attuazione della politica di coesione Ue? (PQ1)
Risultati intermedi
 L’influenza delle istituzioni metropolitane sulla programmazione 2014-20 è stata relativamente
limitata (in alcuni contesti sembra in crescita nella programmazione 2021-27)
 La dimensione metropolitana della politica di coesione è declinata in maniera diversa nei diversi
paesi europei: Gestione di portafogli ad hoc e di priorità POR FESR e/o FSE, messa a punto di
Investimenti Integrati Territoriali (ITI)
 Nel nostro paese, gli ITI metropolitani non sono stati adottati, e le città metropolitane hanno agito
in alcuni casi come enti intermedie su alcune priorità POR
 Il PON METRO è uno strumento unico nel suo genere in Europa. I suoi fondi però sono
interamente gestiti dalle municipalità capoluogo delle città metropolitane.
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Quale valore aggiunto fornisce la politica di coesione all’attuazione
delle politiche di sviluppo metropolitano? (PQ2)
Risultati intermedi
 Gli obiettivi delle città metropolitane (PSM) sono spesso definiti in forte coerenza con quelli
della politica di coesione
 Questo consente di ricorrere in seguito a progetti finanziati in seno alla politica di coesione per
implementare specifici obiettivi metropolitani (in qualità di beneficiari)
 La scarsa influenza della programmazione e nella gestione delle risorse subordina però almeno
in parte la definizione degli obiettivi metropolitani, e consente poco margine di manovra nella
distribuzione degli investimenti sul territorio (polarizzazione sui centri)
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In quale modo la politica di coesione contribuisce a consolidare la
governance metropolitana? (PQ3)
Risultati intermedi
 Se nei Paesi dove prevale la cooperazione metropolitana non istituzionale la politica di coesione
ha fornito una grande spinta verso l’istituzionalizzazione della governance metropolitana, dove le
città metropolitane sono una istituzione formale tale impatto è stato poco rilevante.
 Allo stesso tempo minore è il ruolo giocato nella gestione dei fondi della politica di coesione,
minore è la leva che le città metropolitane possono esercitare per favorire la cooperazione degli
attori locali in una prospettiva metropolitana.
 In presenza di territori metropolitani molto eterogenei, la situazione si complica ulteriormente (a
causa delle diverse priorità dei soggetti coinvolti)
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Quale ruolo giocano le città metropolitane nella programmazione,
gestione e attuazione della politica di coesione Ue? (PQ1)
Prime raccomandazioni
• Un maggiore coinvolgimento delle aree metropolitane in Europa e in Italia nella programmazione
delle risorse Ue (e del Dispositivo di Ripresa e Resilienza) arricchirebbe le prospettive nazionali e
regionali con una prospettiva sovralocale votata al coordinamento intermunicipale.
• A tal proposito, gli ITI sembrano strumenti particolarmente funzionali, tanto che alcuni paesi li
hanno adottati per dare vita ad una vera e propria ‘politica di sviluppo metropolitano’.
• Le città metropolitane dovrebbero identificare chiaramente i temi e le priorità per le quali ritengono
di poter fornire un valore aggiunto nella gestione delle risorse (sia rispetto ai POR, sia al PON
METRO)
• In tale direzione, è necessario un maggiore coordinamento dell’azione di tutte le città
metropolitane (fare rete, ad es: ‘Metropoli Strategiche’), e la definizione di obiettivi e priorità
comuni (position paper Città Metropolitane)
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Quale valore aggiunto fornisce la politica di coesione all’attuazione
delle politiche di sviluppo metropolitano? (PQ2)
Prime raccomandazioni
 Sfruttare la massa critica di una potenziale rete delle città metropolitane per ‘spingere’ una serie di
obiettivi di natura metropolitana nella programmazione dei programmi. Agire allo stesso modo
all’interno delle reti pan-europee che si occupano degli interessi delle aree metropolitane
 Un riconoscimento del ruolo delle città metropolitane da parte di Stato e regioni quale anello di
congiunzione con le dinamiche di sviluppo sovralocali di territori complessi e quale catalizzatore di
azione intercomunale congiunta (attraverso la co-progettazione di specifiche priorità POR e PON
e/o la gestione interistituzionale)
 Allo stesso tempo, pensare e agire in maniera innovativa nel tentativo di superare i limiti della
riforma Delrio (a partire dallo iato fra geometria funzionale e geometria amministrativa). Agire ove
possibile attraverso la sovrapposizione di diversi strumenti adatti a territori diversi (CLLD e GAL,
SNAI, Cooperazione transfrontaliera)
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In quale modo la politica di coesione contribuisce a consolidare la
governance metropolitana?(PQ3)
Prime raccomandazioni
 Affinché i fondi strutturali possano essere usati come leva per superare la frammentazione degli
interessi degli enti locali verso l’elaborazione di priorità e strategie congiunte di respiro
metropolitano, sembra necessario dotare le città metropolitane di competenze di gestione su
alcune priorità chiave per lo sviluppo a quella scala
 Inoltre, il ricorso a strumenti che consentono l’integrazione dei diversi fondi sul territorio (come
appunti ITI, CLLD e l’approccio SNAI) consentirebbero ulteriore leva per favorire la cooperazione
intermunicipale anche in relazione a territori molto eterogenei
 Infine, anche un ruolo nella gestione a livello metropolitano di parte del pacchetto di Ripresa e
Resilienza contribuirebbe in questa direzione, considerata la dimensione funzionale metropolitana
dell’emergenza pandemica e delle sue conseguenze
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// Grazie per l’attenzione
Tutti i materiali sono via via resi disponibili alla pagina: https://www.espon.eu/metro
Per ulteriori informazioni: Giancarlo Cotella (giancarlo.cotella@polito.it)

