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Città metropolitane e questione dell’ente 
intermedio in Italia: tassonomie di soluzioni 

possibili* 
 

 
 

 

Abstract [It]: La questione dell’adeguatezza della regolazione amministrativa alle forme territoriali dei processi 
economici e sociali è un problema storico dell’Italia repubblicana. Essa introduce elementi di inefficienza al triplice 
livello regionale, comunale e dell’ente intermedio, nessuno dei quali, a nostro giudizio, è risolto dall’attuale 
normativa. Basandosi sulla letteratura esistente, questo articolo intende fornire una ricognizione attendibile 
dell’assetto funzionale del nostro territorio, ai fini dell'individuazione di un ente intermedio (NUTS 3) efficiente e 
non contraddittorio con le forme organizzative concrete delle comunità che deve regolare.  
 
Title: The Matter of the Territorial Intermediate Authority in Italy: for a taxonomy of possible solutions 
Abstract [En]: The question of the adequacy of administrative regulation to the territorial forms of economic and 
social processes is a historical Italian problem: It introduces elements of inefficiency at the regional, municipal and 
intermediate level, and in our opinion the current legislation does not solve these inefficiencies. This article uses 
the existing literature to provide a reliable reading of the functional structure of the national territory, with the aim 
to identify an efficient intermediate authority (NUTS 3), which does not contradict the concrete organizational 
forms of its communities. 
 
Parole chiave: Regione, Città metropolitana, Area vasta, Ente intermedio, efficienza territoriale 
Keywords: Law 56/2014, Region, Metropolitan City, Area Vasta, Territorial efficiency 
 
Sommario: 1. Introduzione. 2. L’ente intermedio e la sua individuazione funzionale. 3. Il punto di partenza: una 
valutazione della L. 56/2014 in termini di “efficienza territoriale”. 4.1. L’individuazione delle aree funzionali e i 
Sistemi Locali del Lavoro. 4.2. I sistemi territoriali manifatturieri specializzati (Distretti industriali). 4.3. Le 
Functional Urban Regions come approssimazione dei mercati urbani terziari del lavoro. 4.4. Gli Ecosistemi urbani 
del Progetto Strategico CNR Quadroter. 4.5. Le proposte 2014 e 2015 della Società Geografica Italiana. 5. 
Conclusioni. 

 

1. Una introduzione destinata alla “inefficienza territoriale” del nostro Paese 

Fra le cause del cosiddetto e ormai trentennale “declino italiano” viene di solito annoverata l’inefficienza 

dell’apparato amministrativo, colta nei termini della farraginosità delle norme e dell’inadeguata 

produttività della struttura, causata dalle norme stesse, dalla penuria di investimenti e da ritardi 

tecnologico-organizzativi. Tende invece a restare nascosto un terzo ordine critico, dato dal grave 

scollamento fra i processi economici e sociali per come materialmente avvengono nel territorio e il 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Frutto di una riflessione comune e di pari responsabilità, i paragrafi 2 e 4 sono stati 
redatti da Francesco Dini, il paragrafo 3 da Angela D’Orazio. Introduzione e conclusioni (par. 1 e 5) vanno imputati a 
entrambi gli Autori. 

di Francesco Dini 
Ordinario di Geografia economico-politica 

Università degli Studi di Firenze 

e Angela D’Orazio 
Associata di Geografia economico-politica 

Università degli studi Roma Tor Vergata 
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cosiddetto “ritaglio”, cioè la forma geografica della loro regolazione amministrativa – da quella strategica 

di indirizzo e programmazione a quella della gestione quotidiana dei servizi a famiglie e imprese –, forma 

geografica che corrisponde ai confini e incidentalmente alla numerosità degli enti. 

Questa incongruenza fra i reali processi economico-sociali e il ritaglio amministrativo può essere trans-

scalarmente definita “inefficienza territoriale”. Essa deriva dal fatto che nella storia unitaria comuni e 

province, al netto delle inevitabili partenogenesi, hanno conservato per 160 anni il disegno areale 

originario pur transitando territorialmente in un altro pianeta; e le Regioni, dal canto loro, furono 

inopinatamente individuate dai Costituenti assumendo i “compartimento statistici” escogitati dai curatori 

per il primo “Annuario statistico nazionale” del 18631, e dunque anch’esse in base ai vincoli, alle 

tecnologie e all’immaginario di 160 anni or sono. Le intervenute e gigantesche allometrie dimensionali e 

funzionali fra enti di pari livello, il drammatico scollamento fra le vetuste morfologie amministrative e lo 

strepitoso mutamento secolare – da 20 a 60 milioni di abitanti, da Paese agricolo a post-industriale, dal 

calesse al sequenziamento del genoma – avrebbero nel tempo richiesto adeguamenti per i quali purtroppo 

non si sono mai presentate, o mai sono state ritenute presenti, le condizioni. E invece quest’ultimo ordine 

di fattori dovrebbe essere seriamente preso in considerazione, discutendo analiticamente la zonizzazione 

di tutti i livelli amministrativo-territoriali, quello regionale (NUTS 2 secondo la terminologia comunitaria 

della Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques), quello comunale (LAU, Local Administrative Units) e 

quello dell’ente cosiddetto intermedio (NUTS 3). In particolare il presente contributo approfondisce la 

problematica dell’ente intermedio, che per il nostro Paese si riferisce storicamente alle province e 

attualmente, nel lessico della vigente l. 56/2014, alle Città Metropolitane e alle Aree Vaste. 

 

2. L’ente intermedio e la sua individuazione funzionale  

Anche se è facile mostrare che irrazionalità ed inefficienze sono un carattere di lungo periodo del nostro 

ritaglio amministrativo2, una situazione particolarmente critica è maturata nell’ultimo trentennio, con i 

                                                           
1 Sulla singolare scelta del Costituente di prendere per Italia delle regioni le unità statistiche di un secolo prima vedi la 
narrazione di Lucio GAMBI, L’equivoco fra compartimenti statistici e regioni costituzionali, Lega, Faenza, 1963. Vedi anche A. 
SESTINI, Le regioni italiane come base geografica della struttura dello Stato, in AA.VV., Atti del XIV Congresso Geografico Italiano, 
Bologna, Zanichelli, 1949, pp. 128- 143; L. GAMBI, Le «regioni» italiane come problema storico, in Quaderni storici, 34, I, pp. 
275-298, 1977; e F. GALLUCCIO, M.L. STURANI, L'"equivoco" della geografia amministrativa: ripensare le dinamiche del 
"découpage" a partire da Lucio Gambi, in Quaderni storici, 1, 2008, pp. 155-176. Per l’autentico grido di dolore dei geografi 
verso i Costituenti contro l’adozione dei compartimenti dell’Annuario statistico, vedi la ricostruzione di Anna TREVES, 
I confini non pensati: un aspetto della questione regionale in Italia, in Annali della Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università di Milano, 
57, 2, 2004, pp. 243-264. 
2 Le evidenze stanno da lungo tempo in letteratura: vedi ad esempio L. GAMBI, F. MERLONI (a cura di), 
Amministrazioni pubbliche e territorio in Italia, Il Mulino, Bologna, 1995; F. ARCHIBUGI (a cura di), Eco-sistemi urbani in 
Italia. Una proposta di riorganizzazione urbana e di riequilibrio territoriale e ambientale a livello regionale e nazionale, Roma, CNR, 
1999; M. CASTELNOVI (a cura di), Il riordino territoriale dello Stato. Riflessioni e proposte della geografia italiana, Roma, Società 
Geografica Italiana, 2013; F. DINI, S. ZILLI (a cura di), Il riordino territoriale dello Stato. Rapporto annuale della Società Geografia 
Italiana, Roma, Società Geografica italiana, 2015. Il punto di osservazione dei geografi inquadra il medesimo fenomeno 
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processi della cosiddetta globalizzazione che hanno stravolto le specializzazioni e l’apertura economico-

sociale di tutti i sistemi territoriali, e con l’avvento delle tecnologie digitali. 

In questo intervallo, i Paesi con i quali condividiamo il modello economico-politico hanno adeguato il 

loro assetto amministrativo con un generalizzato processo di aggregazione che ha ridotto il numero degli 

enti territoriali, a partire dalle municipalità3. Si tratta di un processo che nel nostro Paese è stato inaugurato 

precocemente con la L. 142/1990 – appena chiusa la Guerra fredda –, ma non è mai stato linearmente 

implementato, dando luogo a inconcludenti vicende che comprendono fra l’altro tre riforme 

costituzionali approvate o respinte in quindici anni, un provvedimento di drastico taglio del numero delle 

Province richiesto dalla BCE e poi fatto decadere dal Parlamento e post mortem dall’Alta Corte4, e infine 

una legge frettolosa, la 56/2014, che incorpora vari conflitti e un processo di attuazione politicamente e 

tecnicamente complicato, non assistito dalla connessa riforma costituzionale5. 

Di seguito discuteremo perciò la L. 56 dal punto di vista della sua efficienza territoriale, e in particolare 

la sua risposta alla questione della centralità metropolitana via via affermatasi insieme all’integrazione 

geografica dei mercati innescata dalla globalizzazione. Poi approfondiremo il tema dell’ente intermedio, 

questione che la legge intendeva risolvere, ma che non ha dato luogo a una soluzione efficiente, e questo 

è rilevante anche nei termini più generali dell’efficienza amministrativa, giacché i processi socio-economici 

“reali” (e i relativi servizi che li assistono) si organizzano prevalentemente a scala sovra-comunale 

(coinvolgono più comuni) e insieme sub-regionale (coinvolgono il territorio regionale per parti), cioè alla 

scala territorialmente intermedia. Cercheremo perciò di dare un’idea del reale assetto funzionale del 

                                                           
discusso da storici e giuristi: vedi ad esempio F. BONINI Regolazione incrociata. Sul governo della provincia nell’Italia unita, in 
S MANGIAMELI (a cura di) (2013), Province e funzioni di area vasta. Dal processo storico di formazione alla ristrutturazione 
istituzionale, Roma, ISSIRFA–Donzelli, 2013. E vedi anche MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, Progetto 80. Rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-75, Roma, 
1969. 
3 Secondo Eurostat nell’ultimo decennio le unità LAU comunitarie sono passate da 100mila a 95mila unità, con 
aggregazioni severe come quelle della Danimarca da 2.110 a 99, dell’Irlanda da 3.405 a 166 o della Bulgaria da 4.619 a 
265. 
4 Vedi la lettera riservata di Draghi e Trichet al Capo del Governo del 5 agosto 2011. In essa si subordinava il sostegno 
della BCE all’effettuazione di alcune riforme “strutturali”, e nello specifico si manifestava “l'esigenza di un forte impegno 
ad abolire o a fondere alcuni strati amministrativi intermedi (come le Province)”. 
5 Del suddetto processo fanno parte le leggi cosiddette Bassanini della seconda metà degli anni Novanta e il TUEL del 
2000, che aggiornava la 142. Per quanto riguarda la valutazione di “frettolosità” della 56, è stato rilevato che “dal punto 
di vista della tecnica giuridica e della razionalità novecentesca non c’è discussione possibile: la legge [56] è una cattiva 
legge, poco chiara nei suoi obiettivi, poco coraggiosa, poco attenta alla praticabilità dei macchinosi modelli di governance 
che disegna nel concreto contesto comunale italiano” (G. VETRITTO, L’Italia da rammendare. Legge Delrio e ridisegno del 
sistema delle autonomie, in Working papers Urban@it, 1, 2015, p. 2). E’ vero che l’Autore successivamente attenuerà la critica, 
ma in base alla non rassicurante possibilità “che il buono della legge stia proprio nel fatto di essere una cattiva legge, in 
quel senso antico e tutto razionalistico; cattiva ma proprio per questo flessibile, situata (per dirla con certi filosofi 
francesi), aperta a un’attuazione progressiva, non a una meccanica e puntuale applicazione” (ibid.). Come dire: basta 
disattenderla, poi man mano cambiarla… 

file:///C:/Users/francesco/Downloads/Eurostat-Local%20Administrative%20Units
https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-09-29/testo-lettera-governo-italiano-091227.shtml?uuid=Aad8ZT8D
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nostro Paese, nella presunzione che sia esattamente questo ciò a cui un buon ritaglio amministrativo deve 

corrispondere. 

Naturalmente non potremo dare una risposta alla domanda su quale sia la dimensione ottimale dell’ente 

intermedio (“risposta non v’è”), ma, basandoci sulla letteratura esistente, dovremmo poter restituire un 

profilo attendibile della demografia, dell’economia, dell’organizzazione urbana e delle gerarchie funzionali 

del nostro Paese, e questo dovrebbe utilmente sostenere un’idea di riforma. Nello specifico illustreremo 

la trama funzionale di base dell’intero territorio nazionale, ossia la rete Istat dei Sistemi locali del lavoro; i 

principali mercati del lavoro territorializzati del Paese, ossia i mercati del lavoro manifatturieri nelle aree 

specializzate nell’industria (Distretti industriali Istat) e i mercati urbani del lavoro terziario, che empiricamente 

corrispondo alla rete di città ed esauriscono larga parte dell’occupazione nazionale; questi ultimi si 

localizzano nelle regioni urbane funzionali del nostro Paese quali emergono da Eurostat e Ocse, che 

restituiscono un’immagine consistente della nostra reale rete urbana; e infine osserveremo la rispondenza 

di questa rete urbana all’assetto NUTS 2, ossia regionale, quale testimonia l’analisi funzionale obiettiva, 

al fine di avere indicazioni rank/size sulle principali polarità urbane del nostro Paese; per quest’ultima 

analisi faremo riferimento al Progetto Strategico CNR Quadroter e alle successive e più recenti rielaborazioni 

della Società Geografica Italiana.   

 

3. Il punto di partenza: una valutazione della L. 56/2014 in termini di “efficienza territoriale” 

Poiché in Italia esiste una legge che definisce con esattezza gli enti intermedi, essa va preliminarmente 

discussa: se infatti fosse “territorialmente efficiente” sarebbe ozioso andare alla ricerca di zonizzazioni o 

logiche di zonizzazione alternative. La valutazione è tanto più necessaria se si considera che la legge ha 

notevolmente innovato rispetto alla normativa precedente, dando attuazione a figure amministrative già 

previste un quarto di secolo prima, con l’esplicito intento di renderle organiche alle strategie comunitarie 

e allinearle alle innovazioni amministrativo-territoriali introdotte nel frattempo in altri contesti. 

Com’è noto la legge 56 ha derubricato le province a enti di secondo livello, distinguendole fra Città 

metropolitane (CM) e Aree vaste (AV), e riservando la prima qualifica a dieci capoluoghi regionali delle 

Regioni a statuto ordinario. Per queste, affidandone la presidenza al sindaco del Comune centrale, ha 

predisposto particolari funzioni, mentre alle altre AV ne ha sottratte, ripartendole fra Regione e Comuni 

a discrezione delle singole Regioni. Tali scelte, e in particolare la definizione delle CM, sono state fatte 

corrispondere a una volontà neo-centralista, ma nei termini più stretti del riordino amministrativo-

territoriale possono essere lette come il tentativo di: 

 chiudere un cerchio aperto dall’inattuata legge 142/1990 (che per prima istituì le Città 

Metropolitane), 



 

 
319                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2022 

 

 

 

  

 rispondere allo scollamento tra il livello amministrativo e quello territoriale6 prodottosi nel tempo 

nelle aree urbane del Paese, e in modo particolarmente intenso nelle principali, 

 infine allineare la nostra normativa sulle autonomie locali agli indirizzi e alle strategie comunitarie.  

La questione metropolitana è infatti centrale nella valutazione di una legge che vede le maggiori città 

come i motori regionali del futuro sviluppo del paese, e di conseguenza assegna loro un ruolo privilegiato 

nell’organizzazione amministrativo-territoriale. Nel contempo alle CM si attribuiscono responsabilità di 

cura delle relazioni istituzionali con omologhe entità a livello europeo, evidenziando in tal modo la 

necessità delle nostre maggiori città di partecipare a reti di scala sovranazionale, sia in termini di 

posizionamento strategico sia in termini di governance globale. L’attribuzione di questo ruolo è coerente 

con quello che l’UE assegna alle grandi aree urbane per lo sviluppo economico e sociale del continente7. 

Rispetto alla comprensione delle dinamiche e allo sviluppo di un’area metropolitana i fattori da 

considerare sono relativi al suo inserimento nel quadro globale e al livello di qualità della vita che essa 

offre: si confronta quindi con problemi riferiti a una dimensione esterna e a una interna. 

La dimensione interna si rivolgerà alle priorità della pianificazione territoriale (politiche abitative, di 

inclusione sociale, di adattamento al cambiamento climatico...); la dimensione esterna pone l’accento sul 

posizionamento nell’arena globale concentrandosi su quelle che chiamiamo ‘funzioni metropolitane’8. La 

questione è quindi quella di contemperare due obbiettivi: il ‘consolidamento’ interno e il posizionamento 

globale9. 

Gli indirizzi di policy condivisi riguardo al primo obbiettivo hanno a che fare con lo sviluppo sostenibile 

come articolato in Agenda21 e suoi sviluppi successivi, ossia la Territorial Agenda 2020, la Territorial Agenda 

2030 e la Urban Agenda 202010, mentre il secondo si configura come una lotta per cogliere (o accaparrarsi 

                                                           
6 “Incidendo direttamente sull’organizzazione del potere pubblico sul territorio, i problemi relativi alle città 
metropolitane chiamano in gioco direttamente la forma di Stato. Il governo metropolitano diventa così anche un 
problema di diritto costituzionale” (R. BIFULCO, “Le Città Metropolitane nella legge 56 del 2014 e nella prospettiva 
della revisione costituzionale” in CAROLI M. e PREZIOSO M. (a cura di) Roma metropolitana. Prospettive regionali 
e ipotesi cross-border d’area vasta sostenibile, Milano, FrancoAngeli, 2016, pp. 329-366, p. 331). 
7 La Legge Del Rio attribuisce d’altra parte alle città metropolitane istituite il ruolo di ‘enti territoriali di area vasta’ con 
finalità istituzionali generali: la  cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione 
integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle 
relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee (art 1, 
comma 2). 
8 Essere luoghi dell’innovazione e della competizione; essere centri decisionali e di controllo dei processi; essere porte 
di accesso; essere simboli. Vedi B. DERUDDER, M. HOYLER, P. TAYLOR (a cura di), International Handbook of 
Globalization and World Cities, Edward Elgar, Cheltenham, 2012. 
9 Nelle indicazioni di policy sia europee che nazionali, per esempio nel riferimento alla smart city la città è intesa come 
agglomerato urbano ma anche come contesto caratterizzato da scelte organizzative, sociali, economiche ed ambientali 
che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita con particolare attenzione alla sostenibilità, creando al contempo 
un ambiente idoneo per trasformare le comunità locali nel motore dello sviluppo e dell’innovazione. 
10 INFORMAL MINISTERIAL MEETING OF MINISTERS RESPONSIBLE FOR SPATIAL PLANNING AND 
TERRITORIAL DEVELOPMENT, Territorial Agenda of the European Union 2020. Towards an Inclusive, Smart and 
Sustainable Europe of Diverse Regions, Gödölló´, Hungary on 19th May 2011; INFORMAL MEETING OF MINISTERS 
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a seconda della narrazione) occasioni di investimento da calare sul territorio. Per le aree metropolitane la 

pianificazione costituisce infatti la chiave per governare lo sviluppo, e può essere intesa sia come 

elaborazione di strategie che come allocazione sostenibile delle funzioni d’uso del suolo entrambe da 

costruire in modo cooperativo fra diversi livelli di governo e settori. In particolare i processi metropolitani 

di pianificazione11 possono: 

1) essere di natura operativa, avere carattere obbligatorio e basarsi su meccanismi di regolazione 

(Operational Spatial Planning);  

2) adottare una prospettiva strategica di indirizzo nell’uso del suolo (Strategic Planning);  

3) svolgere un ruolo di coordinamento tra scale, settori e soggetti diversi (Coordinating Multi-Level 

Spatial Planning, o Collaborative Planning).  

Nel caso del ruolo di coordinamento è necessario stabilire e formalizzare pratiche di collaborazione che 

permettano di coinvolgere tutti gli attori rilevanti nel processo di pianificazione. E’ necessario costruire 

una cooperazione per la metropolitanizzazione che può declinarsi tuttavia a varie scale e fra livelli 

istituzionali (come nel caso delle euroregioni o delle nascenti macroregioni europee)12. La metropolitanità 

richiama la condizione di area interconnessa13 di un determinato territorio, anche a prescindere dai confini 

territoriali degli enti che lo governano, nell’ambito dello sviluppo territoriale. Quindi le scelte di governo 

che interessano le frazioni e l’interezza del territorio sono tra loro necessariamente connesse e devono 

assumere un modello organizzativo che comprenda sia le esigenze “micro-territoriali” che quelle 

“macro”, ossia metropolitane. Sono così necessari modelli di governo di area vasta orientati ad un 

policentrismo funzionale in grado di governare flussi interconnessi di interdipendenza attraverso modelli 

diversi, che possono riferirsi sia alla presenza di un unico ente territoriale coincidente con il territorio 

indentificato come “metropolitano”, sia a modelli di coordinamento orizzontale o verticale con la 

presenza di più livelli di governo14.  

                                                           
RESPONSIBLE FOR SPATIAL PLANNING AND TERRITORIAL DEVELOPMENT AND/OR 
TERRITORIAL COHESION, Territorial Agenda 2030. A future for all places, Berlin, 1 December 2020. INFORMAL 
MEETING OF MINISTERS RESPONSIBLE FOR URBAN MATTERS, The New Leipzig Charter. The transformative 
power of cities for the common good, Germany, 2020. 
11 Vedi ESPON 2020 Programme, SPIMA - Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas, Targeted Analysis 
Final Report available at www.espon.eu, Luxembourg, 2017. 
12 Vedi J. FARINÓS, J., “Territorial Cooperation as a Means of Achieving Territorial Integration? From Local Place-
based to European Union Territorial Cohesion”, in G. GORZELAK, K. ZAWALIÑSKA, (a cura di) European Territories: 
From Co-operation to Integration, ESPON & EUROREG Centre for European Regional and Local Studies, Università di 
Varsavia, 2013, pp. 42-53.  
13 La legge 142/1990 (art.17 comma 1) parlava di “rapporti di stretta integrazione [fra comune centrale e gli altri comuni] 
in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche 
territoriali”. 
14 Per una lettura esaustiva del fenomeno metropolitano in Europa vedi M. PREZIOSO, A. D’ORAZIO, Le regioni 
metropolitane in Europa: dalla letteratura più recente ai modelli organizzativi, in M. CAROLI, M. PREZIOSO (a cura di), Roma 
metropolitana. Prospettive regionali e ipotesi cross-border d’area vasta sostenibile. Franco Angeli, Roma, pp. 21-72. Per le politiche 
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Quello appena tracciato è il quadro di riferimento reperibile in letteratura, ed è pensabile che sia una 

buona approssimazione delle intenzioni del Legislatore: nell’intento originario implicito nel processo di 

riordino territoriale della riforma costituzionale (che includeva la contestuale eliminazione delle Province 

dal Titolo V e del quale la Legge Delrio costituiva un passaggio intermedio), l’organizzazione territoriale 

del Paese avrebbe visto le Città Metropolitane uniche entità di area vasta definite a priori e con funzione 

strategica, lasciando la regolazione degli altri enti intermedi alle singole Regioni. 

La mancata conferma referendaria del 4 dicembre 2016, cui l’attuazione della legge era legata, ha avuto 

l’effetto di modificare drasticamente il quadro politico e con esso, almeno apparentemente, la 

considerazione stessa della legge 56; ma, in termini squisitamente pratici, ha creato una dannosa 

condizione di incertezza sul ruolo degli enti di area vasta, privandoli della cornice necessaria a promuovere 

quell’approccio funzionale indispensabile alla definizione di strategie territoriali15 per la governance 

multilivello richiesta dall’Unione europea, in particolar modo nell’ambito della politica di coesione. La 

valutazione della legge 56, dunque, non può non essere condizionata dal grave indebolimento subito con 

il fallimento referendario. Ma anche indipendentemente da questo, è possibile affermare che essa ha 

compiuto scelte che impattano in modo assai negativo sulla sua “efficienza territoriale”.  

Elementi di inefficienza emergono in primo luogo dalla scelta di corredare automaticamente dell’etichetta 

di Area Vasta le preesistenti province, non intervenendo sulla loro numerosità (ciò che avrebbe 

presupposto accorpamenti) e non prevedendo modifiche sui preesistenti confini. E’ pensabile che il 

Legislatore, ritenendo urgente la norma, abbia preferito non aprire un fronte apparentemente molto 

complicato; ma purtroppo è questo il fronte dove si situa il problema, che è quello della contraddizione 

fra confini e processi: la norma individua CM mai coincidenti con un territorio realmente metropolitano, 

che applicano la propria azione amministrativa a mosaici territoriali portatori di esigenze e interessi 

disparati. La stessa scelta di individuare 10 CM che vanno dai 4.5 milioni di abitanti della regione 

funzionale romana ai meno di 200mila di quella di Reggio Calabria, indica non la volontà di fissare una 

categoria urbano-regionale in grado di intercettare con efficienza il processo metropolitano, ma stabilire 

una sorta di nuova architettura gerarchica del Paese. Tale gerarchia appare però, come mostrerà in seguito 

l’analisi obbiettiva, scarsamente congrua al nostro assetto urbano-regionale, e risulta quindi anch’essa 

portatrice di rinnovata contraddizione con i processi territoriali reali. 

La legge in secondo luogo crea surrettiziamente un articolato sistema 10-5-5, con dieci regioni centrate 

su una CM, cinque che invece ne sono prive e cinque infine – quelle a statuto speciale – lasciate libere di 

                                                           
metropolitane vedi M. PREZIOSO, Verso un Piano strategico per Roma Capitale Città metropolitana 2030, in B. CARAVITA 
et al., A centocinquant’anni da Roma capitale. Costruire il futuro di Roma. Rubbettino, Soveria Mannelli, 2020, pp. 115-155. 
15 Vedi C. FIORETTI C., M. PERTOLDI M., Exploring the functional area approach in EU urban strategies, in Transactions of 
the Association of European Schools of Planning, 4, 2, 2020, pp. 146-162. 
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interpretare la norma in conformità ai propri statuti. Ciò corrisponde evidentemente al desiderio di una 

nuova geografia politica dell’Italia16, nella quale però l’inefficienza territoriale intrinseca alla zonizzazione 

delle CM - che politicamente tende a renderle deboli e in prospettiva ancor più le indebolirà – si lega 

all’ulteriore inefficienza generata dai non evitabili conflitti territoriali infra e inter-regionali17. Si tratta di 

cortocircuiti partecipativi e collaborativi che nelle dieci regioni ordinarie con CM originano dal rapporto 

competitivo fra l’ente Regione e la CM stessa – a maggior ragione se governate pro tempore da forze 

politiche diverse –, e fra la CM e le altre AV; mentre nelle cinque regioni ordinarie senza CM analoghe 

dinamiche provengono dalle strategie messe in atto per opporsi alla non dichiarata ma evidente deriva di 

esaurimento nella quali le colloca la legge; e infine nelle regioni speciali tali fenomeni derivano dai 

disallineamenti territoriali che già hanno caratterizzato il multiforme processo di attuazione della legge in 

Sardegna e Friuli Venezia Giulia, mentre nel caso della Sicilia la scelta di istituire tre CM va contro al 

senso stesso della norma – senza considerare che la caotica eterogeneità del quadro di attuazione 

introduce elementi di inefficienza e conflitto fra le regioni e fra queste e il governo centrale. 

Nell’ottica di una revisione della legge e ai fini della mitigazione degli effetti perversi di un ritaglio 

territoriale sbagliato, sarebbe a nostro giudizio opportuno che entrambi gli aspetti fossero oggetto di 

dibattito. L’analisi (tecnica) che segue a proposito dell’ente intermedio dovrebbe essere di supporto alle 

valutazioni politiche.   

 

4.1. L’individuazione delle aree funzionali e i Sistemi Locali del Lavoro 

Con sostanziale accordo in letteratura, la geografia funzionale di un territorio viene da tempo individuata 

con la mobilità pendolare per motivi di lavoro. In tale modo l’US Bureau of the Census ha identificato le 

Standard Metropolitan Statistical Areas degli Stati Uniti a far data dagli anni Quaranta del secolo scorso e 

Brian Berry (1973) i suoi Daily Urban Systems, zonizzando integralmente il territorio degli Stati Uniti18. 

L’Istat, dal canto suo, zonizza integralmente sin dagli anni Ottanta il territorio nazionale identificando i 

Mercati Locali del Lavoro (MLL, oggi SLL, Sistemi Locali del Lavoro)19. Queste procedure sono largamente 

                                                           
16 Vedi F. DINI, S. ZILLI, Italia differenziata. Dallo Stato delle venti regioni al federalismo, dalla città Metropolitana all’autonomia 
differenziata: i nuovi confinati interni, in S. ZILLI, G. MODAFFARI (a cura di), Confin(at)i/Bound(aries), Firenze, Società di 
studi geografici, 2020, pp. 453-458. 
17 Per una valutazione di impatto territoriale dell’attuale assetto a 14 CM si veda M. PREZIOSO, Quale possibile ipotesi 
organizzativa per il rilancio competitivo del modello metropolitano nazionale? Una proposta metodologica, in M. FUSCHI (a cura di), 
Barriere/Barriers, Firenze, Società di studi geografici, 2018 pp. 467-478.  
18 Vedi H. SHRYOCK, The Natural History of Standard Metropolitan Areas, in American Journal of Sociology, 63, 1957, pp. 153-
170 e B.J.L. BERRY, Growth Centers in the American Urban System, 2 voll., Cambridge (Mass.), Ballinger, 1973.   
19 ISTAT-IRPET, I Mercati locali del lavoro in Italia, Franco Angeli, Milano, 1989; ISTAT, I sistemi locali del lavoro 2011, 
Roma, 2014; ISTAT, La nuova geografia dei sistemi locali, Roma, 2015. Per l’applicazione della metodologia a scala 
comunitaria vedi L. FRANCONI L., D. ICHIM D., M. D’ALO’ M., Labour Market Areas for territorial policies: Tools for a 
European approach, in Statistical Journal of the IAOS 33, 2017, pp. 585–591. 
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applicate negli studi regionali, ed Eurostat in particolare ha mutuato da Istat la metodologia SLL per 

individuare a livello comunitario le MLA, Market Labour Areas, che zonizzano integralmente il territorio 

comunitario. Secondo l’adeguamento effettuato da Istat 2019 dei dati censuari 2011, gli oltre 7.900 

comuni italiani sono aggregati in 612 Sistemi Locali del Lavoro (tabella 1), con una numerosità media di 13 

unità comunali per SLL.  

 

Tabella 1. Distribuzione Sistemi Locali del Lavoro (SLL) per regione (Istat 2019) 

Fonte: el. su Istat 2019. 

 

Questi 612 sistemi territoriali corrispondono alla forma geografica della struttura produttiva del Paese 

(fotografano la localizzazione dei posti di lavoro), e ne riproducono pertanto la naturale eterogeneità: 

quattro si collocano al di sopra di un milione di abitanti (Milano, Roma, Napoli e Torino), e insieme 

regionalizzano oltre 400 comuni; undici si collocano fra mezzo milione e un milione di abitanti (in ordine 

decrescente per popolazione Palermo, Bologna, Bergamo, Bari, Firenze, Catania, Padova, Busto Arsizio, 

Venezia, Como, Cagliari), regionalizzando quasi 500 comuni; ventiquattro hanno una popolazione fra i 

250mila e i 500mila abitanti, e ottantotto fra 100mila e 250mila abitanti. Si tratta in totale di 127 SLL su 

612, e ciò significa che l’80% degli SLL individuati ha meno di 100mila abitanti.   

https://www.istat.it/it/informazioni-territoriali-e-cartografiche/sistemi-locali-del-lavoro/dimensione-e-ambito-territoriale
https://www.istat.it/it/informazioni-territoriali-e-cartografiche/sistemi-locali-del-lavoro/dimensione-e-ambito-territoriale
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Così, mentre i maggiori SLL potrebbero corrispondere con sostanziale legittimità a un ente intermedio 

fra il livello comunale e quello regionale (mettiamo i 15 SLL con più di 500.000 abitanti), per gli altri 

(ossia per 40 milioni di abitanti del nostro Paese) dovrebbe essere necessario procedere ad aggregazioni. 

E poiché ciascun SLL è formato da comuni con un significativo grado di interdipendenza, che si traduce 

in un’interazione pratica nei vari aspetti della vita materiale delle comunità, queste aggregazioni non 

dovrebbero avere come particella elementare il comune, ma gli SLL stessi, pena la disseminazione di grani 

di inefficienza territoriale che naturalmente non impediscono al processo economico e sociale di 

realizzarsi, ma vi inseriscono ritardi, costi non necessari, disincentivi e così via.  

E ciò purtroppo avviene spesso, perché (come mostra in dettaglio la tabella) i sistemi locali bypassano i 

limiti provinciali e regionali (sono cioè territori internamente coesi che rispondono però ad 

amministrazioni plurime e diverse). Un SLL su dieci (56) integra comuni di due regioni, e in due casi 

(Voghera e Melfi) addirittura di tre. Quasi un terzo degli SLL italiani lega funzionalmente comuni di più 

province (due in 163 casi e tre in 21), mentre del tutto singolare è il caso del SSL di Milano, che 

corrisponde alla sua area metropolitana (molto diversa dalla Città Metropolitana ex Provincia) composta da 

174 comuni appartenenti a ben sette delle 12 attuali province lombarde – ma ciò deriva dalla straordinaria 

potenza gravitazionale del mercato del lavoro milanese). L’analisi degli SLL italiani non ci dà dunque 

informazioni dirette sulla morfologia della possibile rete degli enti intermedi, ma ci dà un’indicazione 

importante: che gli enti intermedi dovrebbero essere in linea di principio costruiti con gli SLL.  

 

4.2. I sistemi territoriali manifatturieri specializzati (Distretti industriali) 

Un’analisi che ci consente di aprire qualche blackbox degli SLL e ricavare indicazioni utili è quella sui 

Distretti industriali (DI). Nelle gerarchie funzionali del Paese essi occupano un posto rilevante, dato che 

rappresentano concentrazioni localizzate di lavoro fra le maggiori del Paese, contribuendo in misura 

significativa al posizionamento italiano nell’economia internazionale. I DI svolgono questo ruolo di relais 

localizzati del lavoro insieme ai mercati del lavoro terziario urbano di maggiori dimensioni, nei quali si 

localizzano le funzioni commerciali e di servizio più qualificate e a maggior intensità tecnologica, trattati 

nel prossimo punto. 

Istat 2015 individua in Italia 141 distretti, che assorbono il 25% circa dell’occupazione nazionale e delle 

unità produttive. Coinvolgono circa 13 milioni di residenti e 2mila comuni, ossia un quarto dei comuni 

italiani, anche se più della metà di essi (tabella 2) sono concentrati nelle due sole regioni di Lombardia e 

Veneto. Di fatto il cosiddetto Triangolo distrettuale italiano di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – non 

per caso le tre Regioni che nel 2017 hanno innescato la procedura di applicazione dell’art. 116 Cost. – 

totalizza esattamente la metà dei DI nazionali. Per dare un’idea immediata di quale rilevante 

https://www.istat.it/it/files/2015/10/I-distretti-industriali-2011.pdf
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configurazione territoriale stiamo trattando, ogni distretto ivi collocato aggrega mediamente 20 comuni, 

più del doppio di quelli al di fuori del Triangolo distrettuale. La tabella mostra che, per quanto distribuiti in 

altre 12 regioni, i DI sono significativamente presenti solo in Marche e Toscana, e con minor 

concentrazione in Piemonte, Puglia e Campania, Umbria, Abruzzo e Sardegna, mentre altrove il modello 

è debolmente presente o assente.  

 

Tabella 2. Distribuzione DI per regione (Istat 2015) 

Fonte: el. su Istat 2015  
 

Anche in questo caso i DI presentano l’eterogeneità settoriale e dimensionale che tipicamente 

contraddistingue il manifatturiero, a maggior ragione in un Paese significativamente caratterizzato dal 

fenomeno delle PMI, piccole e medie imprese (Tabella 3). Solo 34 DI superano la soglia dei 100mila abitanti 

e solo 4 quella dei 500mila. Di contro 107 non raggiungono i 100mila abitanti, 59 non raggiungono i 

50mila e 18 si collocano al di sotto dei 25mila abitanti. È interessante osservare che dei 34 DI con più di 

100mila abitanti solo 20 appaiono centrati su un capoluogo di provincia, mentre 14 (quasi esclusivamente 

localizzati nel Triangolo distrettuale) si riferiscono a un centro urbano senza dignità provinciale.  

Oltre a ribadire il legame tipico del nostro Paese fra “centri minori” e specializzazioni industriali 

manifatturiere, ciò evidenzia che, ai fini dell’individuazione dell’ente intermedio, la qualità di DI non 

rappresenta di per sé un requisito sufficiente, ma è una fattore territoriale da considerare con attenzione, sia 

per la diretta individuazione di un ente intermedio (Busto Arsizio innesca per esempio una regione 

https://www.istat.it/it/files/2015/10/I-distretti-industriali-2011.pdf
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funzionale di 623.000 abitanti), sia per una corretta procedura di aggregazione delle relative unità 

territoriali: come non si dovrebbero “spezzare” gli SLL, così non si dovrebbero “spezzare” i DI.  

  

Tabella 3. Distribuzione DI per dimensione demografica (Istat 2015) 

Fonte: el. su Istat 2015; in maiuscolo le Aree vaste ex l. 56. 

 

Sotto questo profilo si può invece osservare che, al pari del SLL, anche i DI entrano spesso in 

contraddizione con i confini amministrativi: un terzo dei 141 DI è formato da comuni di due province, 

e in 12 casi addirittura da tre, trovandosi a dipendere (salvo intervenienti riforme puntuali) da tre diverse 

Camere di Commercio, tre diversi comandi provinciali della Guardia di Finanza, tre distinte agenzie di 

emissione di politiche dell’istruzione, della formazione, della programmazione territoriale e 

dell’imputazione di fondi comunitari. Questa condizione esemplifica egregiamente il concetto di 

“inefficienza territoriale” che stiamo discutendo, complica quotidianamente il lavoro, da quello 

imprenditoriale a quello amministrativo, e dovrebbe pertanto essere rimossa da una corretta 

zonizzazionene degli enti intermedi.  

 

4.3. Le Functional Urban Areas (FUA) come approssimazione dei mercati urbani terziari del 

lavoro 

Mentre i DI vengono identificati dall’Istat per la presenza della specializzazione industriale e di un 

mercato del lavoro localizzato (tanto che talvolta coincidono con un SLL e spesso ne aggregano), i 

principali mercati urbani sono identificati da Ocse 2020 e con metodo analogo da Eurostat 2022 

attraverso l’individuazione di FUA, Functional Urban Areas, anch’esse basate sui movimenti pendolari e su 

alcuni vincoli dimensionali. Mentre, come si è visto, i DI assorbono circa 13 milioni di abitanti, le FUA 

ne assorbono circa 40, ossia più dei due terzi della popolazione nazionale. 

Le FUA sono identificate da un core (la municipalità centrale) e da un ring, o hinterland, formato dai comuni 

contermini e definito in base all’interdipendenza funzionale del pendolarismo e da altri requisiti che 

tendono a premiare l’integrazione fra core e ring. Anche le FUA presentano la varietà dimensionale 

manifestata da SLL e DI: forti fenomeni di gravitazione e di dipendenza da parte di comuni vicini 

caratterizzano tipicamente le città maggiori, ma possono riguardare anche centri più piccoli, se dotati di 

https://www.istat.it/it/files/2015/10/I-distretti-industriali-2011.pdf
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=CITIES&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=urb_lpop1&lang=en
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mercato locale del lavoro consistente e attrattivo. Naturalmente in questo caso core e ring saranno di minori 

dimensioni, ma testimonieranno ugualmente natura sistemica e presenza di un polo urbano capace di 

integrare percettibilmente un territorio. 

 

Tabella 4. Distribuzione delle FUA OCSE per tipologia e macroregione 2020  

Fonte: el su Ocse 2020 

 

Poiché le reti urbane nazionali europee, in quanto path dependent e country specific, sono del tutto plurali, i 

criteri di distinzione delle FUA variano da Paese a Paese; in Italia vengono distinte in (1) Small urban areas 

con popolazione fra 50.000 e 200.000 abitanti; (2) Medium-sized urban areas con popolazione tra 200.000 e 

500.000 abitanti; (3) Metropolitan areas con popolazione tra 500.000 e 1,5 milioni di abitanti; e (4) Large 

metropolitan areas con popolazione superiore a 1,5 milioni di abitanti. Le FUA italiane (tabelle 5-8,  ordinate 

per peso della FUA sulla provincia) risultano essere 84, e precisamente quattro Large Metropolitan Areas 

(Milano, Napoli, Roma, Torino), 21 Metropolitan Areas, 42 Medium Sized Urban Areas e 17 Small Urban 

Areas. 

 

Tabella 5. FUA OCSE «Small Areas» 2020 (17) 

Fonte: el su Ocse 2020; * non Area vasta ex l. 56. 

 
 
 

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=CITIES&lang=en
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=CITIES&lang=en
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Tabella 6. FUA OCSE «Medium Sized Areas» 2020 (42) 

 Fonte: el su Ocse 2020; * non Area vasta ex l. 56. 

 

 
Tabella 7. FUA OCSE «Metropolitan Areas» 2020 (21)  

Fonte: el. su Ocse 2020 

 

 

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=CITIES&lang=en
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=CITIES&lang=en
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Tabella 8. FUA «Large Metropolitan Areas» OCSE 2020 

Fonte: el su Ocse 2020; * non Area vasta ex l. 56. 

 

È da notare che una delle Medium Sized Areas e ben otto delle 17 Small Areas non sono capoluogo di 

provincia. Ciò significa che solo 75 delle attuali 107 AV del Paese generano una regione urbana funzionale. 

Poiché tre di queste (Barletta, Andria e Trani) fanno amministrativamente parte della medesima provincia, 

ne segue che 34 AV ex-legge 56 non possiedono (almeno per i parametri Ocse ed Eurostat) i requisiti per 

regionalizzare adeguatamente il loro territorio provinciale – e sarebbero pertanto portatrici di inefficienza 

territoriale. 

La tabella 9 ordina queste 34 AV per popolazione del comune capoluogo e ne riporta la popolazione 

provinciale, quella del SLL di riferimento e, se presente, del DI. Essa mostra che questa mancanza di 

requisiti pare essenzialmente legata alle ridotte dimensioni del core (ossia del comune centrale, in 30 casi su 

34 inferiore ai 60.000 abitanti) o al difetto di qualche indicatore. 

Va osservato che all’esame obiettivo essa non appare sempre fondata. Per esempio, con la sola eccezione 

di Monza (che fa parte del daily urban system milanese), tutte le città in questione sono nodo centrale di un 

SLL: il loro ring a volte è molto modesto, ma non raramente ha una dimensione demografica significativa 

e più che doppia rispetto al core urbano, suggerendo una buona capacità regionalizzante. In sette casi il 

SLL coincide con un DI centrato sul core, a testimonianza di una forte specializzazione territoriale e di 

una significativa omogeneità economico-produttiva (tutte qualità che potrebbero suggerire, in questo 

caso, la legittimità dell’ente intermedio). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=CITIES&lang=en
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Tabella 9. AV non FUA per caratteri demo-funzionali (valori in .000) 

Fonte: el. su  Istat 2015, Istat 2019, Istat 2021. 

 

4.4. Gli “Ecosistemi urbani” del Progetto Strategico CNR Quadroter  

Un’approssimazione che permette di precisare ulteriormente le gerarchie territoriali del nostro Paese è 

data dall’aggiornamento (1999) del “compianto” Progetto 80, che consente di collocare le FUR all’interno 

di un’architettura di ordine funzionale superiore, precisamente regionale.    

Dal punto di vista della speculazione intellettuale il Progetto Quadroter è ambizioso, giacché si propone di 

essere il secondo momento di progettualità territoriale del nostro Paese dopo il Decreto Rattazzi del 1859 

(L. 3702 del 23 ottobre), che ispirò la rete nazionale delle “famigerate” province: la riorganizzazione 

basata su 59 sedi prefettizie rappresentava infatti una mappatura del paese che oggi (ad onta del nome 

“Provincia”) definiremmo regionale (NUTS 2). Tali sono i 37 Ecosistemi Urbani (ECURB) identificati dal 

Progetto Quadroter: se dunque i curatori redivivi del censimento originario dovessero occuparsi dell’edizione 

del prossimo Annuario statistico Italiano, non avrebbero bisogno di inventarsi una ventina di regioni di 

fantasia, ma potrebbero (beninteso se seguissero le procedure illustrate alle pp. 62-64 del progetto20) 

definirne “scientificamente” 37. Ciascun ECURB corrisponde a una regione urbana della dimensione 

media di poco meno di due milioni di abitanti per poco meno di 10mila kmq, con una variabilità ancora 

considerevole (dai 600mila ai 4.5 milioni di abitanti), ma sensibilmente inferiore a quella che caratterizza 

oggi le nostre unità amministrative NUTS 2 e NUTS 3 (regioni e AV). Il rapporto, pur affermando (p. 

21) di essersi posto in obiettivo di preservare i preesistenti limiti regionali e provinciali, identifica 9 

                                                           
20 ARCHIBUGI F. (a cura di) (1999), Eco-sistemi urbani in Italia. Una proposta di riorganizzazione urbana e di riequilibrio 
territoriale e ambientale a livello regionale-nazionale, CNR Progetto strategico Quadroter, Roma, Gangemi editore. 

https://www.istat.it/it/files/2015/10/I-distretti-industriali-2011.pdf
https://www.istat.it/it/informazioni-territoriali-e-cartografiche/sistemi-locali-del-lavoro/dimensione-e-ambito-territoriale
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1&Lang=it
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ECURB inter-regionali e altri 10 interprovinciali e quindi, a riprova delle tesi di partenza di questo 

elaborato, più della metà delle regioni “reali” del nostro Paese esorbita le attuali cesure amministrative. 

Naturalmente la numerosità politicamente legittimata e sostenibile delle regioni italiane è tutt’altra cosa, non 

riconducibile alla mappa del Progetto Quadroter. Ciò nondimeno (e qui Quadroter cessa di essere solo 

speculazione intellettuale) essa costituisce la fotografia più vicina alla realtà della composizione geo-

economica e geografico-politica del nostro Paese, esaurito da poco più di una trentina di sistemi territoriali 

complessi, in luogo della sessantina di un secolo e mezzo fa. Se dunque è inadeguata a individuare la 

trama delle nostre Regioni amministrative, essa consente però un utile supplemento di istruttoria per 

“vedere meglio” la gerarchia nazionale delle aree urbane, quindi degli enti intermedi. Lo studio (tabelle 

10-12) distingue infatti i 37 ECURB in 10 concentrici (basati su una urban area dominante), 17 policentrici 

(caratterizzati dalla presenza di più urban areas, anche diverse per dimensione e funzioni ma ciascuna con 

una sua consistente area funzionale) e 10 diffusi (ossia caratterizzati da più aree urbane ciascuna delle quali 

con modeste interazioni reciproche e con il proprio intorno).  

 

Tabella 10 – ECURB concentrici. CNR Progetto strategico Quadroter 1999 

* nel testo i sistemi locali qui indicati SLL sono definiti “comprensori”; il meno fra parentesi indica lo scorporo 
di comuni della provincia. (1) ecosistemi con rottura limiti provinciali; (2) ecosistemi con rottura limite regionale. 
Fonte: el. da F. Archibugi (a cura di), Ecosistemi urbani in Italia, pp. 25-25 (vale anche per le tabelle 11 e 12). 

 

La tabella 10 mostra i dieci ECURB concentrici, che corrispondono alle CM individuate (o rese possibili) 

dalla 56, con l’eccezione di Venezia, Reggio Calabria, Messina, Cagliari e Sassari. Venezia viene inserita 

in un ECURB tipicamente policentrico, che richiama la celebre PATREVE, ossia l’area metropolitana 

Padova-Treviso-Venezia da tempo identificato dalla Regione Veneto come area centrale della regione e 

polverizzata dalla 56. Analoga situazione riguarda Firenze, qui indicata come sistema metropolitano 

Firenze-Prato-Pistoia, identificata dalla Regione Toscana sin dagli anni Novanta e anch’esso polverizzato 

dalla 56, qui corrispondente all’ECURB 1721. Messina e Reggio Calabria formano l’ECURB bipolo 32 

                                                           
21 Per il caso veneto v. SORIANI S., CALZAVARA A., PIOLETTI M., Riordino territoriale e governance metropolitana. Il caso 
veneziano nel contesto europeo, Bologna, Pàtron, 2019; per il caso toscano DINI F., ROMEI P., Cuius lex (56) eius limes: la 
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(“dello Stretto”), mentre Cagliari è il centro principale, ma non considerato dominante, di un altro 

ECURB bipolo, il 37. Quello di Sassari (vedi la tabella 9) è invece considerato un ECURB debole e 

diffuso, non tale da reggere la dignità metropolitana.   

Ma come si vede, una condizione schiettamente monocentrica riguarda soltanto gli ECURB di Roma, 

Torino e Bologna, mentre gli altri, pur potendosi definire dominati da un centro, vedono al loro interno 

altri poli urbani rilevanti. Questa condizione è ovviamente esaltata negli ECURB policentrici (tabella 8). 

 

Tabella 11 – ECURB policentrici. CNR Progetto strategico Quadroter 1999 

 

Alcuni di questi appaiono essere bipoli (come tipicamente l’ECURB interregionale 19 Arezzo-Perugia), 

altri presentano tre aree urbane rilevanti (vedi l’ECURB 13 Modena-Parma-Reggio) o più (vedi l’ECURB 

16 La Spezia-Massa Carrara-Luca-Pisa-Livorno, anch’esso interregionale). Quelli diffusi (tabella 12) 

presentano a maggior ragione una marcata policentricità, che suggerisce facili opzioni di aggregazione. 

Ma poiché accorpamenti fatti in automatica potrebbero aggravare le condizioni di marginalità senza 

dubbio presenti all’interno degli ECURB diffusi, una corretta valutazione richiede anche in questo caso 

di aprire la scatola di ogni ECURB e osservarne con attenzione l’interno. 

 

 

 

 

 

                                                           
Città metropolitana di Firenze, in DANSERO E.et Al. (a cura di), (S)radicamenti, Firenze, Società di studi geografici, 2017, 
pp. 101-110. 
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Tabella 12 – ECURB diffusi. CNR Progetto strategico Quadroter 1999 

 

 

4.5. Le proposte 2014 e 2015 della Società Geografica Italiana 

Il quadro degli ECURB è stato rivisitato e attualizzato a 15 anni di distanza dalla Società Geografica 

Italiana, che ha dato luogo a due analisi distinte e sensibilmente differenti nelle conclusioni, la prima nel 

2013-2014 e la seconda nel 2015. 

Nella prima indagine, realizzata in collaborazione con altre strutture di ricerca, si accoglie in toto la 

suggestione del Progetto Quadroter, propugnando la doppia abolizione di regioni e province e la loro 

sostituzione con “piattaforme” territoriali ispirate dagli ECURB ed elaborate in pari numero. Nella 

seconda, che considerava questa proposta irrealistica, un diverso Gruppo di lavoro incaricato del Rapporto 

annuale SGI dedicato al riordino territoriale dello Stato, partecipato da undici sedi universitarie e da Ires 

Piemonte, ha affrontato analiticamente il tema, confrontandosi anche con la L. 56 nel frattempo 

promulgata. 

 

4.5.1. Le Piattaforme Regionali e le Polarità Urbane della SGI 2013-2014 

A seguito dei decreti emergenziali del Governo Monti e del tentativo (coatto per la nota sollecitazione 

BCE, cfr. infra nota 4, e poi fallito) di ridurre il numero delle province fissando valori di soglia, la 

presidenza SGI rielaborò lo studio di Archibugi con l’intento di fornire un contributo al dibattito sulla 

semplificazione amministrativa dello Stato. La rapidità con cui fu elaborata e resa pubblica non giovò alla 

proposta, di cui nell’arco di pochi mesi furono presentate tre versioni (SGI 2013, SGI-Caire-Eupolis 

2013; SGI-Caire 2014), la “prima ipotesi 31 regioni”, la “seconda ipotesi 36 regioni” e una terza ipotesi 

che giungeva a 37, definite non più regioni ma piattaforme regionali, a cui di seguito ci riferiremo.  

Va detto che la definizione dei rispettivi areali, non priva di frettolosità anche nella terza versione, appare 

talvolta discutibile; ma l’analisi è interessante in quanto aggiornamento dell’analisi Quadroter e 

attualizzazione della gerarchia delle aree urbane del Paese. Benché non ne venga mai esplicitato il modello 

amministrativo, lo studio individua infatti (tabella 13) 37 Piattaforme regionali (PR) quasi identiche agli 

https://polser.files.wordpress.com/2013/06/societ-geografica-it_riordino-territoriale_giugno-2013.pdf
https://www.regionesalento.eu/wp-content/uploads/2013/12/nuova-italia.pdf
https://www.regionesalento.eu/wp-content/uploads/2013/12/nuova-italia.pdf
http://www.caire.it/previous/upl/oltreregioni.pdf
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ECURB di Quadroter, le quali contengono 14 “Aree metropolitane” (AM) identificate dal rispettivo centro, 

50 “Poli urbani” (PU; aree urbane rilevanti ma di rango inferiore) e 282 “Comunità territoriali” (CT; aree 

organizzate da centri urbani minori, capoluoghi provinciali in una cinquantina di casi, non capoluogo in 

oltre duecento).  

È interessante notare che 16 Piattaforme regionali sono monocentriche (7 con un’AM e 9 con una PU), 

e si configurerebbero pertanto come enti intermedi “puri” o “naturali”. Negli altri 23 casi la Piattaforma 

regionale comprende due o più sistemi urbani rilevanti. Nell’ipotesi puramente numerica che ogni PR (in 

media 1.6 milioni di residenti) desse luogo a due enti intermedi, avremmo una numerosità (65) simile a 

quella della somma delle AM e delle PU individuate dall’indagine.  

L’ultima colonna in tabella mostra che 14 PR su 37 aggregano comuni appartenenti a due regioni diverse, 

anch’essa suggerendo strade di ottimizzazione dell’efficienza, mentre la penultima indica le 42 attuali Aree 

Vaste ex-legge 56 (già province) che secondo l’indagine non raggiungerebbero la qualità di Polarità urbana, 

e dunque sarebbero candidate a essere inserite all’interno di un sistema urbano di ordine superiore. 

Naturalmente, anche in questo caso, occorre aprire la scatola di queste “comunità territoriali” dal grado 

urbano giudicato insufficiente (a puro titolo di esempio nessuno dei due capoluoghi provinciali della 

Basilicata “meriterebbe” la qualifica di PU). Ma scontata questa verifica e gestiti i parametri con buon 

senso ne sortirebbe un’indicazione abbastanza precisa sulla numerosità e sulla fisionomia della rete 

italiana delle Aree Vaste, sia in termini di centralità, sia in termini di spazio funzionalizzato da ciascuno 

dei nodi, e quindi con le correzioni trans-provinciali e trans-regionali atte a mitigare l’inefficienza 

territoriale dell’attuale ritaglio. 
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Tabella 13 – Piattaforme Regionali, Aree Metropolitane e Polarità Urbane SGI-Caire 2014 

Fonte: SGI-Caire 2014, pp. 39-43 
* La numerazione giunge a 35. Si raggiunge la numerosità di 37 considerando le PR 2A. Aosta e 10A. Alto Adige 

 

4.5.2. Il riordino territoriale dell’Italia secondo il Rapporto annuale SGI 2014 

Il Rapporto SGI 2014 era in procinto di andare in stampa nell’aprile in cui venne promulgata la legge 56, 

che ne rendeva inattuali i contenuti. Venne perciò rielaborato alla luce della nuova normativa e uscì nel 

luglio dell’anno successivo (Dini, Zilli 2015). Esso costituì una prima discussione degli impatti locali sub 

specie territoriale della legge, analizzati in 14 regioni da parte di 12 distinti sotto-gruppi di ricerca. In sintesi 

estrema e con specifico riferimento al tema dell’ente intermedio, il quadro che emergeva dal Rapporto 

era sostanzialmente il seguente.  

    

http://www.caire.it/previous/upl/oltreregioni.pdf
http://societageografica.net/wp/wp-content/uploads/2016/09/Rapporto-2014.pdf
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1. Il lavoro rifiutava l’ipotesi dell’eliminazione delle regioni costituzionali e la loro sostituzione con le 

quasi quaranta “piattaforme regionali” perché irrealistica e dunque incongrua alle finalità scientifiche 

di un lavoro che fornisce supporto alla decisione politica – senza considerare che fra gli effetti 

complessi di questa soluzione ve ne sono molti di negativi. Tuttavia non poteva essere dimenticato 

che l’assetto funzionale del Paese (ossia il concreto sistema delle sue persistenze residenziali e 

produttive e dei suoi flussi di circolazione fisica e immateriale) era organizzato realmente sulle aree 

identificate dal Progetto Quadroter e rivisitate dalla SGI 2013-2014. In un numero contenuto di casi 

queste erano soggettive, discutibili o frutto di valutazione politiche22; nella maggioranza dei casi 

rappresentavano aree coese, ben integrate al loro interno, individualizzate rispetto all’esterno e non 

raramente dotate di consistenza simbolica. Senza dunque entrare nel tema e nelle scelte politiche del 

rapporto fra Stato centrale e Autonomie regionali, era evidente che una nuova trama di enti intermedi 

(ossia di sub-aree interne alle regioni costituzionali) avrebbe dovuto essere individuata a partire da 

questo assetto (cioè le AV del Paese avrebbero dovuto ciascuna corrispondere a una delle 37 

piattaforme regionali, o a una sua parte, sulla base di un’analisi obiettiva). 

2. Il lavoro non entrava nel merito della scelta operata dalla 56 di suddividere le preesistenti province in 

CM e AV, ossia in due gruppi di enti intermedi di diverse competenze e caratteristiche. Dimostrava 

però come la selezione delle CM, derivata dalla 142/1990, non riflettesse né il fenomeno 

metropolitano né le innovazioni amministrative dei partner comunitari a proposito delle loro 

maggiori città, pure sovente citate, ma in modo assai improprio, nei lavori preparatori della legge. Se 

questo fosse stato l’intento della legge, allora essa avrebbe dovuto essere corretta limitando uno 

specifico modello amministrativo “metropolitano” ai sistemi territoriali realmente metropolitani; se 

altro fosse stato l’intento della legge, allora esso avrebbe dovuto essere reso esplicito e sottoposto a 

dibattito. 

 

                                                           
22 L’ultima versione (vedi tabella 13) individua fra le 37 PR anche Aosta (2A) e Basilicata (28), benché non vi rintracci 
all’interno né AM né PU, evidentemente sulla base della considerazione che comunque quei sistemi territoriali 
necessitano di un’infrastruttura amministrativa dedicata. Allo stesso modo, e non irragionevolmente, le PR 10  e 10A 
tengono separate le due province autonome del Trentino Alto Adige.  
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Tabella 14. CM ex L.56: comparazione con gli altri areali correlati  

Elaborazione di sintesi dalle precedenti tabelle. 

 

3. Il tema della metropolitanizzazione richiamava il tema dei confini amministrativi, nei confronti dei 

quali la 56 aveva manifestato stretto conservatorismo, evitando di intervenire sulle diffuse 

incongruenze fra amministrazione e territorio e sulle derivanti diseconomie. Il fatto che nessuna delle 

10 CM ex L.56 corrispondesse alla propria area metropolitana, e che nella maggior parte dei casi le 

107 AV non corrispondessero alla propria area funzionale, pareva invece un vulnus all’efficienza su 

cui intervenire in modo non ideologico, lasciando intatto ogni confine che avesse senso, 

riconoscimento e (anche parziale) legittimità, e intervenendo in modo condiviso per sanare gli incagli 

più evidenti e costosi (cosa che nella grande maggioranza dei casi andrebbe incontro alle cosiddette 

“esigenze del territorio”). I dati sulle principali zonizzazioni (parzialmente aggiornati in questa nota) 

mostravano con esattezza dove sarebbe stato più urgente intervenire.   

4. Il lavoro non esprimeva valutazioni politiche; ma non poteva non evidenziare che alcune Regioni, nei 

loro documenti di programmazione, avevano già da tempo aggredito l’immutabile griglia NUTS3 

nazionale organizzando le proprie strategie e l’erogazione dei servizi su areali diversi da quelli delle 

province (naturalmente nei limiti, nei vincoli e con le incongruenze generate dalla normativa). Ciò 

emergeva con notevole evidenza dalle analisi regionali e mostrava come in realtà la L. 56 avesse 

disperso un gigantesco e talvolta trentennale lavoro amministrativo-territoriale, ricco di feedback 

negativi (la cosiddetta “iperterritorializzazione” ossia il proliferare di zonizzazioni di servizi diverse e 

sovrapposte, o anche la non-coerenza territoriale “nel tempo” di molte politiche regionali) ma anche 
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di soluzioni beneficamente aderenti alle necessità economiche, politiche e sociali del territorio23. Nella 

riconosciuta necessità di un sano top down (che appariva indispensabile nel 2015 e ancor più oggi), il 

lavoro concludeva che una normativa utile avrebbe dovuto non azzerare, al contrario sistematizzare 

e valorizzare un tale patrimonio di esperienze e di soluzioni nella gestione territoriale – pena reazioni 

che avrebbero avuto l’effetto di aggravare ulteriormente i problemi (e il lavoro usciva un paio d’anni 

prima dei referendum delle “ricche” regioni settentrionali che hanno innescato il ricorso all’Art. 116 

Cost. e l’attivazione del cosiddetto “regionalismo differenziato”).     

 

5. Conclusioni 

Non spetta a questo contributo discutere se esistano o no le (difficili) condizioni politiche per una riforma 

radicale dell’intero sistema delle autonomie territoriali, ma questa esigenza si palesa a ogni esame 

obiettivo, e in questo caso all’esame obiettivo del ritaglio territoriale NUTS 3 (province-Città 

metropolitane-Aree vaste). Naturalmente la questione del ritaglio è strettamente dipendente da quella del 

modello amministrativo, e non si dovrebbe neppure parlare di riforma dell’ente intermedio se non 

contestualmente alla riforma di tutti i livelli amministrativi territoriali. Le osservazioni fatte in questa sede 

a proposito della scala intermedia – per inciso quella sottoposta a maggior pressione dal mutamento 

dell’ultimo terzo di secolo – hanno perciò un’utilità, nel migliore dei casi, parziale. Nondimeno 

quest’incompleta ricognizione mette in luce alcuni elementi che dovrebbero essere pacificamente tenuti 

in conto, e che anzi è difficile capire come possano non esserlo stati nell’intera storia repubblicana. 

Gli autori che scrivono si occupano da tempo di territorio, conoscono i caratteri intrinseci di forte 

persistenza delle zonizzazioni amministrative, ritengono sia bene (e inevitabile) che sia così, e sanno pure 

bene che fra i mestieri del loro oggetto professionale di studio – il territorio, appunto – vi è anche quello 

di adeguarsi ai confini e alle cesure mutuamente escludenti delle competenze amministrative. E’ un 

mestiere che il territorio ha svolto bene per tutta la lunga fase di crescita postbellica del Paese, fonte di 

un enorme mutamento demografico, economico, sociale, culturale nel quale la progressiva incoerenza 

territoriale del ritaglio era superata con facilità dalla spinta sistemica dei fattori di crescita, che sanavano 

ogni diseconomia e facevano crescere in modo generalizzato le grandezze macroeconomiche nazionali e 

il livello di vita. Lodevolmente il territorio si è ingegnato di fare altrettanto quando, in coincidenza con la 

                                                           
23 Vedi ad esempio P. BALDI, A. BRUSSO e A. PETRETTO (a cura di), Programmazione regionale e sviluppo locale: recenti 
esperienze in Italia, Firenze, Irpet-Aisre, 2008. Proprio al fine di non gettare il bambino con l’acqua sporca, ossia per non 
disperdere la (ingente) parte positiva della progettazione territoriale delle Regioni, la quarta sezione del Rapporto SGI 
2014 (pp.69-110) si incaricava di mostrare, o indicare metodologicamente, una zonizzazione NUTS 3 il più possibile 
coerente agli assetti funzionali della rete urbana, ma anche (ove esistenti) alle forme territoriali consolidate della 
programmazione regionale. L’analisi riguardava le quattordici Regioni costituzionali di Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna. 
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fine della Guerra fredda, “la festa è finita”, ma il progressivo affievolirsi dei fattori di crescita ha infine 

esaurito la sua capacità di adeguamento. L’inefficienza del ritaglio ha cominciato a produrre in misura 

crescente diseconomie e overcost, senza che mai si verificassero le dovute condizioni di continuità e 

coerenza dell’azione riformatrice.  

Ecco dunque il decennio, poi il ventennio, ormai il “trentennio perduto” delle Autonomie locali, dal quale 

sarebbe essenziale uscire in fretta. Ma qualunque sia l’idea di Paese sottostante alle scelte che dovranno 

regolare nel prossimo (immediato?) futuro l’assetto regionale, quello metropolitano e quello degli altri 

enti locali, non vi sono alternative sensate al fatto che il relativo framework amministrativo dovrebbe essere 

approssimato alla reale configurazione delle reti di vita e lavoro. L’organizzazione territoriale dei servizi 

a supporto di questi ultimi, infatti, dà veste concreta al ruolo dello Stato nel contratto sociale: liberarlo 

dalle esternalità negative non è dunque soltanto un’esigenza pratica, ma anche un’essenziale esigenza 

simbolica ed etica.  

La mitigazione dell’inefficienza territoriale, in questo senso, può essere politicamente molto complicata, 

ma tecnicamente è semplice: con chiarezza e buoni margini di approssimazione si possono infatti indicare, 

come crediamo inizi a fare questo contributo con il mero conforto di parte della letteratura esistente, 

soluzioni efficienti di integrazione amministrativa locale per uno specifico livello amministrativo, quello 

intermedio. Rendere organiche queste soluzioni a una contestuale revisione degli altri livelli 

amministrativo-territoriali realizzata con buon senso, attenzione all’efficienza tecnica e rispondenza a una 

condivisa idea di Paese, è qualcosa che non dovrebbe spaventare una democrazia liberale che si candida a 

rimanere tale.   
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