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I principali paesi europei hanno previsto da anni, talvolta da decenni, forme di governo 

metropolitano per le proprie grandi città. È il caso della Francia, della Germania, della Gran 

Bretagna, del Belgio. In Italia si discute fin dagli anni Sessanta della necessità di dare una 

dimensione metropolitana al governo delle principali città. Una discussione che nel 1990 ha dato 

luogo a una legge, la 142, che prevedeva l'immediata costituzione delle città metropolitane nelle 

principali aree urbane del Paese. Una previsione che, tuttavia, non si è mai tramutata in realtà. 

L'Italia continua ad essere uno dei pochi paesi in Europa in cui non esista un governo dell'area 

metropolitana. Il volume “Città Metropolitane. La lunga attesa” di Walter Tortorella e Massimo 

Allulli (Marsilio, 2014) parte dalle ragioni di questo ritardo per analizzare approfonditamente le 

potenzialità di una attuazione sia pur tardiva di questa riforma. Lo fa sulla base di una finestra di 

opportunità in questo momento aperta per le grandi città italiane: quella di un disegno di legge 

attualmente in fase di discussione parlamentare e che sembra finalmente superare molti degli 

elementi che avevano frenato negli anni precedenti l'attuazione della riforma. Si tratta del disegno di 

legge presentato dal Ministro per gli Affari Regionali Graziano Delrio nel luglio del 2013 e in base 

al quale entro il 2014 le dieci principali aree urbane del Paese saranno governate da un'istituzione 

denominata “città metropolitana” e il cui territorio coinciderà con quello delle precedenti province. 

Di queste ultime le città metropolitane erediteranno le funzioni. Ma alle funzioni della provincia si 

aggiungeranno nuovi rilevanti compiti per le nuove istituzioni. Prima tra tutte, la pianificazione 

strategica dello sviluppo economico del territorio. Il testo ha da questo punto di vista un carattere 

non solo analitico ma anche “normativo”. Gli autori, cioè, non nascondono il proprio orientamento 

favorevole all'attuazione di una riforma che, sostengono, apre la possibilità di una “produzione di 

nuove politiche entro nuovi confini, che possano valorizzare la densità di risorse delle metropoli in 

direzione di un nuovo sviluppo”. All'analisi di queste risorse è dedicata buona parte del volume, che 

propone il ritratto delle dieci città metropolitane dopo la riforma in termini demografici, sociali, 

economici. Una attenzione particolare è quella attribuita dagli autori alla dimensione economica, 

perchè è a partire da essa che, sostengono, le funzioni delle future città metropolitane possono 

essere calibrate con l'obiettivo di un rilancio dell'economia del Paese. L'economia nazionale è infatti 

toccata nel suo insieme dalle politiche prodotte entro aree che producono il 34,7% del PIL 

nazionale. Aree che sfuggono al luogo comune che vede l'economia delle città ormai poggiata sul 

solo settore terziario, a fronte di un processo di inesorabile deindustrializzazione e di 

impermeabilizzazione o abbandono dei suoli agricoli. Si tratta certamente di processi esistenti. 

Eppure, svelano i dati contenuti nel volume, analizzando i comuni che comporranno il territorio 

delle dieci città metropolitane si scopre che “il 46,0% delle amministrazioni risulta specializzato nel 

settore secondario, più di un terzo dei comuni nel primario (35,7%) ed il 18,3% nel terziario”. Il 

settore industriale, insomma, può tornare al centro del dibattito sulle città e, in futuro, al centro delle 

politiche metropolitane. È sul ruolo delle grandi città come piattaforme di uno sviluppo basato sulla 

ri-territorializzazione dell'economia che sembrano puntare i due autori. I dati che presentano 

mostrano come siano queste le aree del paese con le carte in regola per trainarne l'uscita dalla crisi. 

Se infatti esse richiedono politiche urbane che prevedano un sostegno a tutti i settori dell'economia, 

è anche vero che queste politiche non possono prescindere dall'innovazione tecnologica. E questa, 

sottolineano gli autori, è possibile in aree in cui “la percentuale dei comuni non raggiunti dalla 

banda larga è sensibilmente inferiore (…) rispetto alla media italiana dei comuni: 11,7% a fronte di 

una media nazionale del 18,4%”. Ma non è una strada in discesa quella delle città metropolitane, né 

il volume lascia intendere che lo sia. Il percorso per le grandi aree urbane è irto di insidie. Prima tra 

tutte, l'iter parlamentare del disegno di legge, che nella sua tortuosità prolunga “la lunga attesa” 
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richiamata dal titolo del volume. E poi, il rischio che alla riforma istituzionale non corrispondano 

una politica e una pubblica amministrazione metropolitane dotate della legittimazione e delle 

competenze all'altezza delle sfide. Ma soprattutto, scrivono Tortorella e Allulli, “il governo delle 

città metropolitane non può essere efficace senza una politica nazionale per le città”. Se insomma il 

rapporto tra governo nazionale e enti locali continuerà ad essere fatto di tagli e di provvedimenti 

episodici e contraddittori, la riforma istituzionale potrà ben poco per valorizzare le aree più 

dinamiche del paese. Essa rappresenta infatti un contenitore che ha la potenzialità di generare 

politiche adatte ad aree ormai non riconducibili ai confini dei comuni. Un contenitore che però 

andrà riempito dei contenuti di una “agenda urbana” a scrivere la quale i governi metropolitani non 

potranno essere lasciati soli. 

 


