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PRESENTAZIONE 
 
 
 

Sono lieto di presentare il volume delle Memorie della Società di Studi Geografici che 
raccoglie gli Atti della Giornata di studio in Geografia economico-politica “Oltre la 
globalizzazione”, organizzata il 13 dicembre 2019 presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
La Giornata, che prosegue nel solco di una serie di appuntamenti annuali, giunti con quello 
triestino alla IX edizione, è stata costruita attorno alle parole chiave 
“Confin(at)i/Bound(aries)”, chiamando studiose e studiosi, non strettamente nell’ambito 
della geografia accademica, a confrontarsi con una pluralità di tematiche connesse al limite 
e al confine, di grande valenza sia sul piano scientifico, sia su quello civile e politico. 
L’incontro di Trieste è stato caratterizzato da una notevole partecipazione, nel numero dei 
partecipanti che hanno animato le sessioni plenarie e le 17 sessioni plenarie e nella qualità 
degli interventi e del dibattito scaturito. Gli Atti raccolgono l’insieme di riflessioni e ricerche 
presentate e lo consegnano ai soci della Società di Studi Geografici, a tutta la più ampia 
comunità geografica italiana, e a un confronto multidisciplinare che esce dall’ambito 
accademico per dialogare con il mondo politico e sociale, come si è riusciti a fare nella 
plenaria di apertura. 
La raccolta, selezione e stampa dei quasi cento contributi è stata resa possibile grazie 
all’opera di un gruppo di colleghe e colleghi, i quali, come da consuetudine, hanno permesso 
la presentazione delle Memorie, che raccolgono i contributi della giornata 2019, a ridosso 
della Decima Giornata di studio in Geografia economico-politica che si svolgerà l’11 
dicembre 2020.  
A tutto il gruppo organizzatore della Giornata e degli Atti (Giovanni Modaffari, Orietta Selva 
e Dragan Umek), coordinato dal socio e amico Sergio Zilli, vanno i ringraziamenti del 
Consiglio e della Società di Studi Geografici. 
 
Gli Atti della IX Giornata completano dunque il passaggio del testimone al decennale della 
Giornata di studio in Geografia economico-politica “Oltre la globalizzazione”. La “parola” 
guida sarà “Feedback”, e ripercorrerà e attualizzerà le riflessioni che hanno guidato un 
decennio di giornate annuali di studio, dandosi un appuntamento (virtuale, purtroppo) alla 
sede di Novoli dell’Università di Firenze, dove le Giornate sono partite. 
A questo appuntamento annuale la Società di Studi Geografici ha deciso di affiancare un 
appuntamento primaverile, inaugurato ai primi di giugno 2020 con l’incontro “Oltre la 
Convenzione”, celebrando il ventennale della sigla della Convenzione sul Paesaggio, 
avvenuta proprio a Firenze nel 2000. 
 
Nel concludere queste poche righe di presentazione non posso non cogliere la valenza, quasi 
profetica, delle parole chiave che hanno guidato la Giornata di Trieste 
“confin(at)i/bound(aries)”. La pandemia del Covid-Sars2 ci ha fatto riscoprire le valenze dei 
confini e dei confinamenti, in tutte le scale e gli ambiti in cui possiamo cogliere la nostra 
esistenza: dallo spazio della nostra quotidianità con la ridefinizione della prossimità, alla 
riscoperta dei limiti amministrativi, comunali e regionali in particolare, alla difficile 
governance condivisa Stato-Regioni, alla ridefinizione degli spazi sovranazionali, con la 
riorganizzazione dei processi di globalizzazione commerciale e riemergere di nuove 
regionalizzazioni, al mancato confine umano/non umano, con i tanti salti di specie su cui la 
pandemia induce a riflettere, al progressivo e inesorabile superamento dei planetary 
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DINAMICHE RECENTI  

DI REGIONALIZZAZIONE E POLITICHE TERRITORIALI.  

IL CASO DELLA LOMBARDIA 

 

 
 

INTRODUZIONE. – Negli anni recenti due fenomeni socio-politici, apparentemente 
contradditori, ma di fatto complementari, si sono manifestati e rafforzati nelle città europee: il 
rescaling dello stato-nazione attraverso forme di devoluzione e l’emergere di divergenti, e 
tuttavia coesistenti, versioni di “nazionalismo”. A partire dallo sfondo costituito da tali 
fenomeni, il contributo mostra come un effetto di metropolizzazione, pervasivo e ineguale, 
stia gradualmente influendo sulle risposte politiche con una sovrapposizione delle agende e 
delle scale nazionali, regionali e metropolitane di politiche. Differenti processi di rescaling 
istituzionale in corso in numerosi paesi europei stanno avendo impatti sulla governance 
metropolitana e regionale e sulle relazioni interistituzionali più consolidate (Mulligan, 2013; 
Beel et al., 2018; Jonas, Moisio, 2018). 

Sperimentazioni di una varietà di forme istituzionali, di pratiche di pianificazione 
strategica e di nuovi network si stanno moltplicando nelle regioni metropolitane e nelle 
macroregioni dell’Europa (Calzada, 2017). Nel contributo, sullo sfondo del contesto 
lombardo, si prendono in considerazione alcuni esiti diretti e indiretti della programmazione 
regionale e della costituzione della Città metropolitana, osservando in particolare le politiche 
e i progetti oggetto di sperimentazione, di intesa e di contesa, in primo luogo, tra Città 
metropolitana, Milano e Regione Lombardia; in secondo luogo, con alcune specifiche realtà 
locali ricomprese nelle province di Bergamo, Brescia e Lecco. 

In parallelo a una neutralità discorsiva legata alla devoluzione e alla sussidiarietà, 
attraverso queste esperienze è possibile individuare un maggiore protagonismo dei territori, 
insieme a diversi elementi di innovazione istituzionale; al contempo, è possibile identificare 
alcuni elementi conflittuali, in particolare la diversa centralità che dimensione urbana, 
dimensione metropolitana e dimensione non urbana assumono nelle politiche territoriali. 

A partire dalla complessità di questo sfondo, il contributo si interroga su come gli effetti 
istituzionali della metropolizzazione da un lato, e della regionalizzazione dall’altro, stiano 
gradualmente influendo sulle risposte politiche, in modo specifico in Lombardia, attraverso 
una sovrapposizione delle agende e delle scale nazionali, regionali, metropolitane e urbane.  

In una congiuntura critica come quella segnata dall’emergenza epidemiologica da SARS-
CoV-2 del primo semestre 2020, sembra urgente continuare ad alimentare una riflessione 
sulla ridefinizione dei rapporti di potere (centro-periferie) innescatasi in seguito alla legge 
56/2014 (legge Delrio), sulle trasformazioni indotte negli enti locali, sulla ridefinizione delle 
funzioni gestionali e strategiche degli enti locali, sulle configurazioni socio-spaziali che fanno 
sempre più fatica ad essere trattate e rappresentate entro il trinomio rappresentato da 
istituzioni/confini territoriali/funzioni assegnate. 

Il presente contributo si focalizzerà su due dei livelli territoriali sollecitati dalle suddette 
dinamiche, quello regionale e quello della Città metropolitana, considerati sia in relazione 
reciproca, sia in relazione ai livelli territoriali non metropolitani. Si privilegerà un approccio 

 
 Sebbene il lavoro sia frutto di riflessioni comuni, i paragrafi 1 e 2 vanno attribuiti a Simonetta Armondi, i 
paragrafi 3 e 4 a Paolo Molinari. 
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istituzionale e un’analisi “attraverso gli strumenti” di governo del territorio (Poupeau, 2017) 
che, attraverso un’indagine testuale e discorsiva dei documenti istituzionali, porterà a 
identificare le dinamiche multilivello che si vengono a delineare alle diverse scale e tra le 
diverse scale. Nel primo paragrafo si analizzerà, in particolare, la questione metropolitana 
milanese; nel secondo paragrafo si esamineranno alcune esperienze di governo del territorio 
non metropolitano. 

 
1. IL PLURALISMO DELLA QUESTIONE METROPOLITANA MILANESE E IL RUOLO DELLA 

LOMBARDIA. – La Città metropolitana introdotta dalla legge 56/2014 (legge Delrio) presenta 
un profilo istituzionale contradditorio. A essa vengono affidate funzioni “pesanti”, pur a 
fronte di una legittimazione debole, determinata soprattutto, anche se non esclusivamente, da 
meccanismi di elezione di secondo livello. Nel caso milanese-lombardo tale asimmetria 
appare, a un primo sguardo, ancora più marcata, la Città metropolitana sembra infatti 
schiacciata tra due istituzioni ingombranti come il Comune di Milano e la Regione 
Lombardia. 

Dobbiamo partire però dalla constatazione che con il termine “Milano” nominiamo realtà 
molto diverse, sebbene tra loro sovrapposte. Milano è, in primo luogo, la città centrale, il 
comune capoluogo adagiato su una superficie ridotta. Intorno a questa città negli ultimi anni è 
cresciuta una retorica molto forte, alimentata da un mutamento di aspettative percepito anche 
dagli investitori internazionali, almeno fino all’esplosione della pandemia da SARS-CoV-2. È 
anche la città delle nuove e vecchie periferie, che si estende, a geometria variabile, tra i 
confini municipali e la conurbazione dei comuni di prima e seconda cintura. Milano è poi una 
grande regione urbana che è stata definita “post-metropolitana” (Balducci et al., 2017), 
un’area urbanizzata integrata ai flussi della piattaforma produttiva lombarda. 

Dal punto di vista della scala di governance, entra in gioco anche il livello nazionale, 
inteso come soggetto che ha definito importanti interventi per lo sviluppo economico, la 
coesione sociale e territoriale per Milano, l’area metropolitana e la regione lombarda 
attraverso due Intese istituzionali di programma: il Patto per Milano e il Patto per la 
Lombardia.  Inoltre, la lettura delle dinamiche strutturali del contesto metropolitano milanese 
ci consegna almeno due elementi rilevanti per l’interpretazione dei mutamenti in atto. In 
primo luogo, l’area milanese si presenta come un contesto caratterizzato da un’economia 
urbana diversificata, segnata da segmenti nei quali la conoscenza è un fattore produttivo 
fondamentale, ma con forti tendenze alla polarizzazione. In secondo luogo, la progressiva 
divergenza tra l’economia urbana della città centrale comprensiva anche della quasi totalità 
dei comuni di prima cintura – pienamente integrati da questo punto di vista al core 
metropolitano – e quella della piattaforma regionale. Da queste considerazioni si evincono i 
problemi e le sfide multiscalari, di carattere ambientale, economico e sociale per la Città 
metropolitana di Milano e per la Regione Lombardia. Tali questioni rendono necessari sia una 
riflessione sui percorsi avviati, sia il confronto sulle strategie territoriali nella cornice della 
legge 56/2014 e della prevista Intesa Quadro tra Regione e Città metropolitana. 

La forma di progettualità messa in campo dalla Città metropolitana di Milano può essere 
definita di natura proattiva. L’approccio adottato muove da un ripensamento del metodo 
tradizionale di pianificazione e l’acquisizione di nuove competenze per integrare tra loro temi 
e dimensioni che rappresentano solitamente ambiti di lavoro separati. L’obiettivo della Città 
metropolitana è di sistematizzare un approccio che si è rilevato efficace uscendo da una logica 
emergenziale, localistica e settoriale nell’affrontare il tema della marginalità e delle periferie e 
trattando il tema come una strategia di medio-lungo periodo, trasformando in prassi ordinaria 
una metodologia sperimentata per un progetto straordinario. Lo sviluppo di questo progetto 
costituisce una sperimentazione dell’Intesa Quadro Regione-Città metropolitana, prevista 
dalla L.r. 32/2015. Il progetto “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana” è stato 
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selezionato all'interno del Bando periferie promosso dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (2016). In totale più di 50 milioni di euro per 51 interventi di rigenerazione urbana e 
riqualificazione di immobili pubblici degradati in tutte le sette zone omogenee. 

La candidatura è stata assunta dalla Città metropolitana come una sfida duplice: da un 
lato mettere insieme due punti di forza del nuovo ente metropolitano: la conoscenza del 
territorio e il tema del welfare alla scala metropolitana. Dall’altro riuscire a promuovere un 
coinvolgimento dei Comuni senza la presenza di Milano, perché il capoluogo presentava una 
propria candidatura. L’approccio adottato dall’ente metropolitano è dunque diverso rispetto al 
passato, dove non erano previste né interazione né forme di collaborazione con il territorio, 
ma solo conformità formale al Piano provinciale. Un primo risultato raggiunto attraverso 
questo bando è stato la possibilità di costruire nuove relazioni tra il nuovo ente e i Comuni, 
dispiegate soprattutto attraverso attività di ricognizione delle opportunità di rigenerazione 
urbana messe in campo dagli enti locali e integrabili al progetto di welfare metropolitano. 

Le linee guida per la redazione del recente Piano Territoriale Metropolitano (2018) 
sottolineano il possibile ruolo della Città metropolitana: “La Città metropolitana di Milano 
avrà un ruolo di coordinamento in questo processo, che partirà dal basso, attraverso il 
coinvolgimento dei Comuni e delle Zone Omogenee sin dalle prime fasi di analisi e raccolta 
dati”. Nel processo di individuazione di possibili ambiti strategici per localizzare gli 
insediamenti di portata sovracomunale, la Città metropolitana ha selezionato, tra gli ambiti di 
trasformazione previsti dagli strumenti urbanistici comunali per i quali non è ancora stata 
avviata l'attuazione, quelli di dimensioni superiori ai 100.000 mq: i grandi ambiti di 
trasformazione. 

È interessante rilevare come tutti gli Ambiti di trasformazione individuati interessano 
oltre 15,6 chilometri quadrati di superficie territoriale, cioè circa l’1% dell'intera Città 
metropolitana e sono pari al 2,6% del territorio urbanizzato e urbanizzabile, cioè già 
interessato da previsioni di trasformazione approvate dagli strumenti urbanistici vigenti. 
Contestualmente ai grandi ambiti di trasformazione sono state individuate le aree interessate 
dai principali Accordi di Programma, in corso di attuazione, nel territorio della Città 
metropolitana. Complessivamente gli Accordi di Programma riguardano 8,7 chilometri 
quadrati, pari allo 0,55% della superficie di tutti i Comuni e all’1,45% del territorio 
urbanizzato e urbanizzabile, dimostrando la vitalità delle trasformazioni presenti nei territori 
metropolitani. Tuttavia, negli Accordi di Programma, la Città metropolitana è esclusa e fatica 
tuttora a giocare un ruolo da protagonista rispetto al Comune di Milano, basti pensare a 
progetti come Expo e Scali Ferroviari a Milano, o a quello della Città della salute a Sesto San 
Giovanni. Del resto, nella pandemia in corso la Città metropolitana è rimasta silente, non ha 
saputo giocare un ruolo centrale in relazione alle strategie sanitarie, schiacciata dal nuovo 
protagonismo dei governi regionali e, al contempo, non coinvolta nei ripensamenti di Milano 
sul proprio ruolo come città trainante oltre l’emergenza. 

Allo stesso tempo, il lento percorso della costituzione di un’Intesa Quadro tra Regione 
Lombardia e Città metropolitana di Milano è iniziato addirittura nel 2015. Si tratta infatti di 
uno strumento previsto dalla L.r. 32/2015 (“Disposizioni per la valorizzazione del ruolo 
istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 
2015, n. 19”) come elemento cruciale per il raccordo tra programmazione regionale e 
pianificazione strategica metropolitana. La bozza di Intesa muove in particolare da due 
obiettivi orientati ad articolare la governance multi-scalare. Il primo riguarda la connessione 
tra le politiche territoriali sovraordinate alla scala metropolitana per attuare l’Intesa Quadro 
attraverso gli strumenti di programmazione negoziata e la strategia «pattizia» con il governo 
nazionale. Il secondo riguarda il potenziamento delle zone omogenee metropolitane come 
meccanismo di attuazione della governance metropolitana. A integrazione e supporto del 
livello attuativo dell’Intesa si pone l’attuale programmazione negoziata in atto, in particolare 
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sia quella di carattere più strategico programmatorio, sia quella trasversale rispetto allo 
sviluppo socio-economico dell’area, come per esempio gli Accordi Quadro di Sviluppo 
Territoriale. L’Intesa Quadro potrebbe essere uno strumento in grado di dialogare anche con il 
livello nazionale, inteso come soggetto che ha definito importanti interventi per lo sviluppo 
economico e la coesione sociale e territoriale di Milano, della sua area metropolitana e della 
regione lombarda attraverso due Intese istituzionali di programma: il Patto per Milano e il 
Patto per la Lombardia. Il rischio principale è che l’Intesa provochi un effetto di duplicazione 
e appesantimento burocratico delle procedure, con un conseguente irrigidimento dei processi 
reali di cooperazione e governance multilivello che coinvolgono gli enti. 

 
2. IL GOVERNO DEL TERRITORIO NON METROPOLITANO IN LOMBARDIA: ALCUNE 

ESPERIENZE. – Complessivamente, è da rilevare l’importante sforzo che la Regione Lombardia 
ha compiuto, e compie tuttora, nell’adattare la normativa nazionale alle caratteristiche del 
proprio territorio, trovando anche soluzioni specifiche originali. Il ridisegno delle 
competenze, il cambiamento di funzioni e le variazioni dei perimetri che si stanno delineando 
stanno contribuendo a ridisegnare le dinamiche di governo del territorio. Ciò è visibile in 
modo particolare, come abbiamo visto, nell’area metropolitana di Milano, ma i processi di 
partecipazione alle decisioni coinvolgono direttamente sempre più territori. Un contributo 
decisivo in questa direzione è giunto dall’Unione europea, che negli ultimi vent’anni ha 
giocato un ruolo sempre più incisivo nell’attività programmatoria delle regioni, tanto che oggi 
si parla a pieno titolo di “governo del territorio”, attribuendo così dignità di fattore specifico 
dello sviluppo alla dimensione territoriale, non più considerata solamente come semplice 
contenitore o delimitazione del raggio d’azione. Anche il metodo dell’approccio integrato, 
oggi implementato in ambito programmatorio, trova giustificazione della sua ampia 
diffusione nelle strategie perseguite a livello comunitario. Tutto ciò conferma ulteriormente 
l’ormai strutturale influenza delle politiche europe sulla governance territoriale degli stati 
membri. 

Nel quadro lombardo, negli ultimi anni si sono registrate alcune iniziative legislative 
regionali che hanno interessato gli enti locali dando forte centralità alla dimensione territoriale 
nelle politiche di sviluppo: riferimenti obbligati in tal senso sono la Città metropolitana di 
Milano e la provincia di Sondrio. A quest’ultima sono state, infatti, riconosciute forme 
particolari di autonomia in quanto interamente montana1. Rispetto al passato, aumenta in 
questo modo la varietà di forme politiche e istituzionali presenti sul territorio regionale, 
elemento tipico delle strategie di glocalizzazione, le quali privilegiano le scale subnazionali di 
regolazione statale e favoriscono le economie regionali e locali come motori dello sviluppo 
(Brenner, 2004). 

In parallelo all’analisi effettuata sulla questione metropolitana milanese, vale la pena 
soffermarsi ora sulle dinamiche programmatorie che stanno coinvolgendo altri territori 
lombardi, con particolare attenzione alla scala di area vasta, a seguito della legge 56/2014 e 
delle recenti inziative legislative regionali. 

I Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA) costituiscono uno strumento di 
pianificazione strategica di vasta scala per il governo del territorio regionale. Tra gli obiettivi 
dei PTRA vi è certamente quello di attuare nel medio e lungo termine, e a una scala di 
maggior dettaglio, le strategie e gli obiettivi individuati nel Piano Territoriale Regionale; in 
particolare sono delegati a questo strumento gli obiettivi di contenimento di consumo del 
suolo, problema di difficile soluzione nel contesto lombardo. Il PTRA integra pertanto le 
politiche settoriali e regionali e ha l’obiettivo di creare delle sinergie tra tutte le risorse 
territoriali disponibili ai fini dell’attuazione del Piano stesso; le disposizioni e i contenuti di 

 
1 Legge regionale n. 19/2015. 
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tale piano hanno efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni coinvolti e sono 
aggiornabili annualmente. A oggi sono stati approvati 5 PTRA, quelli che riguardano i 
Navigli, Montichiari, la Media e Alta Valtellina, le Valli Alpine, la Franciacorta. 

Il Piano territoriale regionale d’area “Valli Alpine” è uno strumento programmatorio 
adottato nel 2015 che riguarda le Orobie bergamasche e l’Altopiano della Valsassina (45 
comuni in provincia di Bergamo e Lecco) e che ha consentito a una parte dei territori montani 
lombardi, privi delle forme di autonomia di cui gode ora la provincia di Sondrio, di puntare 
sulla valorizzazione delle proprie specificità territoriali e su una maggiore sostenibilità del 
proprio modello di sviluppo, fortemente basato sul turismo. 

Il PTRA “Valli Alpine” si è ispirato ad approcci innovativi e anche goduto di diversi 
riconoscimenti a livello europeo sia come esempio di best practice di pianificazione 
territoriale, sia come esempio di applicazione di logiche di governance multilivello, sia per gli 
obiettivi di efficientamento energetico perseguiti. Strumenti di questo tipo sono certamente 
utili per sopperire al vuoto pianificatorio venutosi a creare con l’indebolimento delle funzioni 
provinciali, così come sono validi nell’incentivare il coordinamento sovracomunale; inoltre, si 
va così a intervenire su aree con problematiche specifiche e che subiscono la concorrenza 
turistica di altre valli dell’arco alpino che possono godere di forme di sostegno e di 
accessibilità più consistenti. 

Un altro esempio è il PTRA Franciacorta, che si pone l’obiettivo di valorizzare le risorse 
e le potenzialità locali in un contesto ampio, quello del sistema multipolare di area vasta che 
comprende il Lago d’Iseo, il Lago di Garda, il Parco dell’Oglio, il Parco locale di interesse 
sovracomunale delle Colline di Brescia e i comuni della Pianura bresciana. Il PTRA è 
concepito per proporre e sperimentare nuove soluzioni di organizzazione territoriale in grado 
di promuovere la riduzione del consumo di suolo e le tendenze allo sprawl che in parte 
caratterizzano la macroarea urbana bresciana; inoltre, il piano si propone di stimolare 
iniziative di rigenerazione urbana, nonché di valorizzazione delle identità culturali e 
paesaggistiche per contrastare i processi di banalizzazione del territorio in atto e per 
permettere al territorio di competere a scala nazionale e internazionale grazie alle sue rilevanti 
potenzialità. In termini di coordinamento, nel quadro del PTRA Franciacorta si è realizzata 
l’innovativa esperienza di produzione di un regolamento edilizio unico di livello 
sovracomunale, con lo scopo di adottare un approccio omogeneo alle intense trasformazioni 
territoriali che interessano la zona. Nella stessa direzione muove la volontà di miglioramento 
dell’offerta di trasporto pubblico locale. 

Il contesto in cui si collocano i PTRA è ovviamente condizionato dalle scelte e dalle 
azioni intraprese a livello regionale; tra queste, grande rilevanza riveste l’approccio integrato 
adottato, che consente, appunto, di integrare gli interventi previsti in settori diversi e le varie 
azioni previste dal Piano operativo regionale che riguardano gli ambiti territoriali prescelti. 

In seguito alla legge “Delrio”, la Regione Lombardia ha interpretato la nozione di area 

vasta come provincia con vocazione di coordinamento territoriale, impegnandosi a garantire 
risorse a questo ente, che veniva invece fortemente minato nella capacità operativa tecnica e 
finanziaria dagli interventi di finanza pubblica statale, specialmente nel caso delle province 
non metropolitane. La riconfigurazione territoriale del sistema delle autonomie che si sta 
delineando tramite l’innesto di nuovi elementi culturali e strategici passa anche attraverso la 
realizzazione di piani complessi come i PTRA, che diventano occasioni per mediare le 
esigenze e le visioni auspicate di sviluppo locale dei territori non metropolitani, anche in 
ottica culturale e sostenibile, creando dei contesti di dialogo diretto con la Regione. 

Tali sperimentazioni sono molto rilevanti in una regione policentrica nella quale i 
territitori non metropolitani necessitano di importanti attenzioni per il ruolo considerevole che 
rivestono per lo sviluppo regionale, in termini di differenziazione produttiva, di gestione del 
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consumo di suolo, di qualità della vita e dell’abitare, di diversità culturale e di presidio 
territoriale e ambientale. 

 
3. ALLA RICERCA DI NUOVI EQUILIBRI NEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE. – Le recenti 

riforme territoriali, e in particolare la legge 56/2014 (legge Delrio), hanno portato a una 
pluralità di modelli gestionali presenti sul territorio, sia in senso orizzontale, vale a dire tra le 
diverse regioni, sia in senso verticale, con la legislazione regionale della Lombardia che ha 
attribuito agli enti locali competenze e funzioni con specifiche interpretazioni. Per esempio, la 
Città metropolitana non può essere semplicemente definita come ente funzionale in quanto, il 
passaggio da provincia al nuovo statuto, sancisce una trasformazione del suo significato nello 
spazio regionale: il contesto metropolitano possiede, infatti, le potenzialità - e la dimensione 
simbolica - necessarie per incentivare lo sviluppo e le interconnessioni a tutte le scale 
geografiche. Allo stesso tempo, sempre in riferimento alla Città metropolitana, siamo 
comunque in presenza di un processo di metropolizzazione debole in termini di assunzione di 
funzioni, le quali si stanno invece rafforzando mentre nel quado del processo di 
regionalizzazione. Tale rafforzamento avviene grazie al contributo rilevante dell’attribuzione 
di fondi a livello comunitario, veicolato appunto a livello regionale; ne risulta in tal modo 
consolidato il regionalismo lombardo. Gli elementi di innovazione introdotti nel sistema delle 
autonomie sono cioè alla ricerca di un nuovo equilibrio, che deriverà senza dubbio anche dai 
conflitti in atto e dall’introduzione di nuovi contesti di collaborazione ai vari livelli di governo 
del territorio. 

Come abbiamo potuto analizzare con gli esempi proposti, il coinvolgimento diretto degli 
enti locali in progetti complessi che riguardano la scala locale e sovralocale si afferma oggi 
come pratica virtuosa; basata sull’assunto che la risoluzione di complessi problemi locali non 
possa prescindere dalla conoscenza puntuale e diretta del territorio di cui dispongono gli enti 
locali, tale coinvolgimento diventa un terreno di collaborazione attiva tra gli enti coinvolti. 
Oltre a essere, in un certo senso, un “atto dovuto” nei contesti metropolitani, queste pratiche 
resituiscono un ruolo più centrale anche ai territori non metropolitani e alle città medie, 
dunque al raccordo tra le principali realtà urbane e i territori rurali, elemento generalmente 
trascurato nelle iniziative di riordino territoriale. 

Di fatto, le evidenze finora disponibili portano, dunque, ad affermare che gli enti locali 
sembrano ancora restare all’interno di una prospettiva tipica della pubblica amministrazione, 
senza disporre di reali occasioni per intraprendere un processo di empowerment, basato su 
autonomia e accountability, come prospettato in ambito europeo (European Commission, 
2016). 
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RIASSUNTO: Il contributo mette in relazione le implementazioni di policy relative all’attuazione 
in Lombardia della legge 56/2014 (legge Delrio) osservando sia i progetti messi in campo dalla Città 
metropolitana di Milano, sia alcuni progetti riguardanti territori non metropolitani (Valli alpine, 
Franciacorta) avviati con regia regionale. L’analisi di queste esperienze consente una riflessione, da 
una parte, sulla ridefinizione dei rapporti di potere innescatasi con le recenti riforme territoriali; 
dall’altra, sulle configurazioni socio-spaziali che fanno sempre più fatica a essere trattate e 
rappresentate entro il trinomio rappresentato da istituzioni/confini territoriali/funzioni assegnate. 

 
SUMMARY: New Dynamics of Regionalization and Territorial Policies. The Case of 

Lombardy.  The paper compares the policy application relating to the implementation in Lombardy of 
the Delrio Law 56/2014 by observing both the projects put in place by the Metropolitan City of Milan 
and others regional-driven projects involving non-metropolitan areas (Alpine Valleys, Franciacorta). 
The analysis of these cases enables us to reflect, on the one hand, on the potential redefinition of 
power relations triggered by recent territorial reforms and, on the other, on the socio-spatial 
configurations that are increasingly difficult to address and portray within the confines of the trinomial 
represented by institutions/territorial borders/assigned functions. 
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