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La città che si allarga e diventa area metropolitana quasi non esiste più.
Fa il caso di Bergamo e della cintura o di Padova, Treviso e Vicenza.
Dal 1990 si é iniziato a tracciare il quadro di definizione degli assetti territoriali, poi nel 2001 la
modifica del titolo V, nel 2009 l'attuazione del federalismo e nel 2014 la legge 56/2014.
La cultura di gestione del territorio ha una sua storia. Negli anni 50 si é tentato di dar vita al
piano infra territoriale milanese che ha retto fino al 1980. Successivamente sono state le regioni
a intervenire su tali aspetti.
Teme il rischio di arrivare alle fondazioni di comuni che si aggregano sul piano territoriale.
Il territorio si é ormai organizzato per aree vaste, ma occorre chiedersi come governarlo.
Marco Baldi
Nel mondo della rappresentanza abbiamo i vuoti. Esiste un vuoto endogeno (sovrapposizione di
competenze) ma anche un vuoto esogeno.
Italia rappresenta il massimo delle differenze sul piano territoriale rispetto ad altri paesi.
I territori sono peró circoscrivibili a livello provinciale. Esistono differenze significative anche tra
territori limitrofi.
Uno sviluppo che é sempre avvenuto in chiave orizzontale.
Si guarda ai territori in casi di grandi calamità naturali (L'Aquila) o di crisi aziendali (electrolux) o
di crisi sociali (caso TAV in Valsusa).
L'azione di governo da anni si concentra attorno a un tema chiave e opera attorno ad esso.
Ritiene che oggi nessuno possa mettere in discussione la necessità di attuare una politica di
risparmi (!)
La fiducia nell'azione di governo attuata dai soggetti locali é crollata rispetto al Parlamento e in
confronto all'Europa.
Allargare le maglie dell'azione amministrativa diventa piú forte dopo le elezioni.
Pone in discussione se le riforme servono davvero.
La dimensione provinciale é il livello di strutturazione complessiva dello stato e sarebbe anche
dannoso sul piano statistico.

Non si affronta il tema delle funzioni e di chi le deve svolgere.
L'accentramento di funzioni nelle città metropolitane riguarda solo 9 aree del paese, ma
l'evidenza statistica dimostra che esistono altre aree che hanno maggiore spessore in termini di
area metropolitana di quelle che ci sono dentro formalmente.
In alcuni territori esportiamo in ragione del 40% del PIL, ma nel territorio limitrofo magari siamo
al 20.
Occorre verificare in concreto quali aree vaste esistono in concreto.
Al riguardo commenta e analizza i dati delle tabelle 10 e 11 e anche la 12.
Occorre avere accortezza per non depotenziare chi opera sull'area vasta.
Declina anche questa dimensione riferendosi alle Camere di Commercio.
Comprende che occorra magari rivedere, riformare, ma in una logica di revisione e non di taglio.
Sia le funzioni delle province che quelle delle cdc mal si attagliano alle funzioni programmatorie
delle regioni.
La fiducia delle imprese nelle camere di commercio é molto elevata.
G. Roma
Le strutture intermedie sono quelle che in altri stati compongono il PIL (cita il caso dell'Ile de
France con 400 consiglieri in rapporto alla Lombardia che ne ha 80).
Enrico Borghi UNCEM
Parlamentare e rappresentante dei territori. Utilizza la metafora del signore degli anelli per
evidenziare che nella terra di mezzo occorre superare la situazione di relativa tranquillità e
affrontare un modello di riorganizzazione.
Ritiene che dare lo stesso modello di governance a territori come la prov. Di Prato o quella di
Torino é il tema che occorre cercare di superare.
Altro tema da vedere é quello dell'intercomunalità. Delrio fa chiarezza su questo individuando
un solo soggetto che svolge funzioni sovracomunali: le unioni (errore!).
Il collo dell'imbuto é dato dalla spesa pubblica: non per le indennità dei consiglieri comunali, ma
- magari - per l'esistenza di 6 forze di Polizia.
Evitiamo il gattopardismo e di gettare bambino e acqua sporca.
Ritiene che occorre cambiare modello di intervento e che ci siano territori che corrono e altri che
vanno piú lenti.
Non si puó piú accettare la politica unitaria che ispiró l'azione napoleonica o savoiarda.

Invita le Regioni a non scimmiottare una impostazione burocratica e centralista.
G. Roma
la capacità di auto aggregazione dei comuni suggerita da Borghi potrebbe provocare una
maggior confusione. Ne é preoccupato
Stefano Baccelli - UPI e Provincia di Lucca
Menziona una ricerca fatta da UPI e CENSIS. Ricorda che la ricerca partiva dallo stato reale.
Apprezzó che si facesse una riforma non per la riforma, ma che fosse utile (dichiara di essere
renziano).
Le riforme di destrutturazione - cita le APT in Toscana - non vengono considerate negli aspetti di
riorganizzazione e si lascia un ennesimo vuoto.
Le province che disegna Delrio si presentano come dei Consorzi obbligatori di comuni.
Si riduce la filiera istituzionale, ma non a un governo del territorio.
Amministrare significa trovare le risorse per fare le scelte necessarie ad un territorio.
Cita la banda larga o la rete stradale fatta da Anas.
La provincia ha fatto da collante tra i comuni.
Ha dubbi che la riforma riesca.
Critica l'impostazione delle 10 città metropolitane che sono per lo piú provincione.
E teme che gli altri territori rischino di divenire marginali.
Abbiamo sbagliato nel 2001 a riformare la costituzione in senso regionalista.
G. Roma
Evidenzia di avere nostalgia del bollo pubblico
Claudio Gagliardi Unioncamere
Come diamo concretezza alle riforme?
Da inizio anno si parla della riforma delle camere di commercio.
Si é annunciata una riforma organica che vedrà la luce in forma di disegno di legge.
Intanto il dl 90 ha già ridotto il diritto annuale corrisposto dalle imprese del 50%
Come bisogna adeguarsi ai mutamenti?
Questa crisi provoca una metamorfosi continua.

Le CDC vogliono cambiare ma ci si chiede per cosa e rispetto a cosa.
Se é per favorire sviluppo, occupazione, bisogni delle imprese allora va bene.
I flussi della globalizzazione verticalizzato le azioni. Invece orizzontalmente il territorio ha una
sua tenuta (in particolare per i distretti il territorio é un valore).
Il territorio é un fattore di sviluppo potente e le cdc credono in questo fattore.
Le CDC sono da sempre, anche in Europa, organi di autogoverno delle imprese, ora viene
meno questo impianto?
Ritiene che sia un valore strategico da sostenere.
Le tre questioni che ruotano attorno alle CDC sono: autonomia, autogoverno,
autofinanziamento. Cosí come accade in ogni paese d'Europa.
Ritiene che i cambiamenti dell'economia richiedono riforme e loro le hanno proposte.
Va ripensata la mission delle CDC e snellita la governance. Il confine amministrativo é
necessariamente variabile soprattutto per quello che riguarda le necessità di natura economica.
Le CDC sono necessarie per non lasciare sole nei territori le piccole imprese.
Possono lavorare per ridurre le fragilità di alcuni territori e metterli in relazione, anche di livello
mondiale.
Potrebbero farlo i comuni anche aggregati? Potrebbero farlo le Regioni?
L. D'Alfonso - presidente della Regione Abruzzo
I suoi incarichi istituzionali nel corso del tempo gli permettono di avere una visione complessiva.
Riflette sul vuoto culturale che presiede queste riforme.
Si chiede quale sia la migliore organizzazione del territorio.
Quale la dimensione?
La provincia ha rappresentato il livello elementare di organizzazione dello stato sul territorio.
Ricorda che nel 1996-97 si traslocarono le funzioni di gestione delle strade statali (il 40%) in
realta per facilitare l'apertura di stazioni di servizio.
Ricorda anche le funzioni dei centri per l'impiego al riguardo.
Dietro gli assetti istituzionali ci sono funzioni e competenze, ma non si puó continuare a pensare
a continue giravolte.
Rileva che la prossimità puó essere utile soprattutto per quella che Borghi ha definito
intercomunalità.

Sostiene che la Regione non possa oggi subentrare alla provincia (c'é bisogno di expertise che
si forma in molti anni). Oggi puó fare solo attività cartacea.
Cita la questione dell'abruzzo dove alcune forze politiche volevano fare di Pescara un'unica
grande provincia.
Ribattuta con un no alla grande periferizzazione.
De Rita
Rischio che avevamo era di dar vita a una giornata anti renziana.
Invece si é riusciti a non fare fronda. I cambiamenti rappresentano una transizione e non si
crea una novità.
Il meccanismo di messa in un cantuccio di province, CDC, comunità montane assistiamo a una
evidente criticità dell'impianto messo in opera.
Perché siamo rimasti in pochi a difendere la parte relativa al territorio?
D'Alfonso ha evocato la distruzione di un trono, ma probabilmente si sono cumulate le volontà
di chi voleva attaccare le dimensioni intermedie con l'attacco alla casta politica.
É stata un'operazione di opinione (cita l'attacco di Rizzo sul Corriere).
Propone di costruire lí dove é stata mantenuta la funzione.
Se togli corpi intermedi hai vertice e moltitudine. O centro e immensa periferizzazione.
Naturalmente occorre capire come si rifarà il titolo V (seppur tra due anni).
Ci piace un paese con compattezze intermedie e che non resti ingabbiato nella logica dei pochi
al centro e molti nella periferizzazione.

