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Apertura dei lavori di CRIET Incontra 2009

Angelo di Gregorio

Buongiorno, desidero porgere il benvenuto a tutti i partecipanti a questo secondo 
appuntamento di CRIET Incontra 2009. Prima di aprire i lavori permettetemi di 
presentarvi brevemente il CRIET. 

Il CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio - è 
composto da nove Università, con sede Interuniversitaria a Vigevano e con sede 
Amministrativa presso l’Università di Milano–Bicocca. Inoltre stiamo andando a 
stipulare diversi accordi con numerose altre Istituzioni Universitarie e con altri 
soggetti non accademici: abbiamo già un’accordo quadro con la Presidenza del 
Consiglio, con la Regione Lombardia, l’IReR, Ipsos e Ferpi. Il Criet è un centro 
di Ricerca multidisciplinare che svolge diverse ricerche su tematiche che in qual-
che modo vedono le competenze di diversi attori all’interno del centro stesso; al 
momento ha attivi due progetti che sono di tipo continuativo, il primo è “Gene-
ra”, scuola per gli Enti Locali in accordo con I.Re.F, IReR ed Anci Lombardia. Il 
secondo progetto è “CRIET Incontra” per cui presenti oggifig.1. 

CRIET Incontra consiste nel tentativo di fornire una fotografia del sistema ita-
liano attraverso l’analisi – non meramente di tipo quantitativo – di tutti i setto-
ri del macroambientefig.2. Sappiamo benissimo che ogni singola impresa vede la 
propria competitività più o meno influenzata da una serie di attori che sono dello 
specifico settore, quali i concorrenti diretti, clienti, fornitori, prodotti sostitutivi, 
le minacce di nuove entrate. E’ altresì vero che la stessa impresa è influenzata da 
una serie di aspetti del macroambiente che le sono intorno e che vanno a determi-
nare il costo dell’energia, dei salari, delle competenze delle persone che sono di-
sponibili, il livello culturale delle persone e la loro preparazione. CRIET Incontra 
affronta, studia e analizza il cosiddetto macro-ambiente attraverso il confronto 
fra operatori e studiosi dei diversi temi sia in termini aziendali che in termini 
economici, quindi problematiche di politiche pubbliche e di regolazione.

L’obiettivo di CRIET Incontra è far confrontare i soggetti che decidono con le 
persone che in qualche modo studiano i problemi e per fare questo è indispen-
sabile avere anche sistema di comunicazione il più possibile efficace. Noi quindi 
abbiamo ricercato il supporto di una serie di Partner che ci supportano dal punto 
di vista proprio dei media; abbiamo un accordo con “Il Sole 24 ORE” per cui il 
nostro sito è proprio in partnership con quest’Istituzione che ci sta garantendo 
una discreta visibilità. Abbiamo inoltre una serie di altri partner tecnici, che ci 
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supportano nelle specifiche iniziative. Non ultimo, abbiamo alcuni partner istitu-
zionali che, con il loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione dell’ini-
ziativa nel suo complessofig.3. Anche il Comune di Vigevano ha supportato lo 
sviluppo del Centro di Ricerca, fornendoci una sede davvero molto interessante 
e mettendoci in contatto con tutti gli altri operatori vigevanesi.

CRIET Incontra, per questo primo anno, è articolato in sette ricerche/conve-
gni, che vanno dalla sanità all’incontro di oggi sul federalismo, pianificazione 
solidale e perequazione finanziaria, alla pubblica amministrazione, all’approv-
vigionamento di materie prime, al trasporto locale, all’energia e al turismo. Il 
nostro obiettivo, per ognuno di questi filoni, è quello di fare partire un percorso 
di ricerca che si consolidi nel tempo e comporti un confronto sempre più forte 
fra le problematiche rilevanti a livello accademico e a sociale operativo in modo 
di trovare dei momenti di convergenza e di discussione che possano portare un 
vero valore aggiunto per la società. 

L’iniziativa per la quale oggi ci troviamo riuniti, quella del federalismo fiscale e 
la pianificazione solidale e la perequazione finanziaria, è una tematica centrale 
per i nostri territori; ricordo che ci stiamo muovendo su due piani distinti: un 
livello nazionale e un livello locale. Crediamo che queste iniziative possano dare 
un forte contributo allo sviluppo degli specifici territori, come sicuramente lo è 
per quello di Vigevano, per cui il nostro obiettivo è cercare di diffonderle il più 
possibile. Non mi resta che augurare a tutti buon lavoro e passare la parola al 
Dott. Pacinotti, Assessore alle Attività Economiche del Comune di Vigevano, che 
ci presenterà le condizioni della Città. 

Gianpietro Pacinotti

Buongiorno a tutti. Desidero porgere a tutti voi i saluti della Pubblica Amministra-
zione e del Sindaco. Nonché i saluti della Giunta.

Approfitto, di questa occasione, per porre l’accento su uno degli effetti che stan-
no a cuore alla nostra Amministrazione nel momento in cui stiamo dibattendo, 
in questo convegno, della pianificazione solidale del territorio. Ciascuno di voi 
avrà raggiunto Vigevano mediante mezzi propri, automobili, o forse utilizzando 
il treno e avrete sicuramente potuto notare, sia che siate arrivati da Milano o 
dall’area novarese, che il traffico non è così fluido soprattutto – come immagino 
- se avete toccato queste aeree viabilistiche intorno alle 8.00 / 8.30. Questo per-
ché una sola strada porta dal milanese al vigevanese e passa su quello che ormai 
noi riteniamo veramente insufficiente ponte sul Ticino e solo una unica ferrovia 
collega il capoluogo lombardo alla nostra città, tra l’altro con una linea ad un 
solo binario; anch’essa comunque passa sul ponte sul Ticino che collega Vigevano 
all’area della Provincia di Milano. Quindi chiunque voglia utilizzare il proprio 
mezzo di trasporto - sia in partenza che in arrivo - nelle prime ore del mattino 
troverà un traffico molto intenso come pure lo ritroverà al rientro se coinciderà 
con l’orario classico della chiusura delle aziende, cioè dalle 17.30 fino alle 19.30. 
Quotidianamente una persona che transita da Milano a Vigevano o viceversa, sal-
vo in orari molto particolari (come, ad esempio, alle tredici o intorno alle venti), 
impiega un’ora e mezza per fare questo tratto di 30 km! Tutto ciò limita le possibi-
lità di sviluppo della nostra area. A parte questo periodo di difficoltà economiche 
che colpisce tutto il nostro Paese, da ormai dieci anni il nostro territorio vive 
una situazione che, dal punto di vista industriale, possiamo definire statica. Sono 
ormai anni che Vigevano non ha una esplosione nel settore industriale. Verso la 
fine degli anni ‘60 – ’70 abbiamo vissuto la grande epopea del calzaturiero, do-
podiché abbiamo avuto la grossa parte riguardante la industria che si collocano nel 
settore meccanocalzaturiero e ora siamo nella fase di consolidamento. Alla non 
espansione dell’industria contribuisce proprio il fatto che i collegamenti anche 
con il basso Piemonte e l’area novarese non favoriscono gli spostamenti. A questo 
proposito ricordo le parole di un nostro onorevole che, qualche anno fa, ha defi-
nito le strade della Provincia di Pavia e soprattutto quelle della Lomellina “strade 
medievali”, infatti, non abbiamo collegamenti fra i paesi del nostro hinterland che 
superano quelle che possono essere considerate “piccole strade. Pur avendo dei 
prezzi veramente competitivi per quanto riguarda il costo al metro quadro di 
insediamento al punto che si parla, per un terreno industriale di 50 euro al metro 
quadro, oneri di urbanizzazione compresi, per aeree convenzionate con il Comu-
ne, mancano nuovi insediamenti, mentre per le aeree di privati si può pensare ad 
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un costo di 60 - 70 euro al metro quadro; credo che se si pensasse a qualcosa di 
simile nell’area dell’hinterland milanese si dovrebbe parlare di 250 euro al metro 
quadro. Questo costo molto contenuto delle aree può costituire un’attrattiva per 
un imprenditore che voglia insediarsi a Vigevano, ma lo stesso imprenditore dovrà 
scontare una situazione penalizzante in termini di collegamenti con qualsiasi altra 
area del paese, per cui avrà maggiori costi per la movimentazione in entrata e in 
uscita delle merci e/o materie prime dal proprio stabilimento e dovrà inoltre fare i 
conti con una logistica altamente deficitaria in termini più generali. Invece il priva-
to, cioè l’utente tipicamente residenziale, che voglia stabilire la propria residenza 
quì, partendo da un’area milanese, potrebbe essere attratto dal costo di acquisto 
degli immobili: soltanto superando il ponte e cioè andando ad Abbiategrasso, che 
dista da noi solo 8 km, il costo di un immobile sale mediamente del 25 - 30%; 
quindi 8 chilometri rivalutano il proprio investimento del 30%. Questo è dovuto 
soprattutto per la difficoltà che un utente trova nel raggiungere il proprio posto 
del lavoro.

Vigevano - che spero abbiate conosciuto in passato e mi auguro comunque che ab-
biate modo oggi di visitarla, è una città nel senso completo del termine: abbiamo 
una attrattiva dal punto di vista architettonico di primo ordine; abbiamo una vita 
sociale di prim’ordine e una qualità della vita molto buona. L’asse viario che porta 
da Milano a Mortara e l’ampliamento tra Vigevano e il novarese e, soprattutto, il 
raddoppio della linea ferroviaria tra Milano e Mortara e il collegamento viabilistico 
tra Vigevano e Milano, non potrebbero che sortire effetti benefici di rilevantissima 
consistenza per tutta l’economia e la produttività del territorio vigevanese. L’intero 
sistema insediativo, commerciale, produttivo, logistico e residenziale vigevanese 
ne trarrebbe consistenti benefici e anche il mercato immobiliare godrebbe di un 
rilancio rispetto all’attuale situazione questo è sicuramente un momento propizio 
per investire a Vigevano, in quanto i prezzi sono ancora bassi ma, visto che questi 
collegamenti nei programmi quadro, nelle linee direttive ci sono, nell’arco di 10 
anni tutte queste problematiche saranno risolte e gli investimenti sul vigevanese 
saranno sicuramente un ritorno interessate per chi ha un’ottica di medio/lungo 
periodo per quanto riguarda gli investimenti. Tutto ciò, quando verrà realizzato, 
produrrà nuova ricchezza e nuove opportunità occupazionali a tutte le popola-
zioni locali alleggerendo nel contempo la necessità di insediamenti sia produttivi, 
sia residenziali, nell’area milanese con importanti benefici sia in termini di qualità 
della vita, sia di sostenibilità ambientale per quest’ultima. Se andiamo a vedere 
come è sviluppata la rete viabilistica e la densità della popolazione dell’hinterland 
milanese, vediamo che gli orientamenti di sviluppo sono concentrati nella fascia 
est, nord e marginalmente sul nord est. L’area a sud ovest, invece, è quella meno 
interessata dalla densità di popolazione e quindi è anche meno interessata al po-

tenziamento di queste arterie. La nostra area viene considerata un’area con una 
densità abitativa non elevata e, come si può vedere dalla cartina, gli assi di inter-
vento non sono nel sud ovest della Lombardia. Siamo ben coscienti che operare 
sull’intero sistema infrastrutturale del nostro territorio e in particolare sugli assi 
viari di cui ho parlato prima comporta interventi che interessano non solo il terri-
torio vigevanese ma anche una striscia di aree limitrofe a cui non si può chiedere 
supinamente e ciecamente di farsi carico di modifiche ambientali non indifferenti 
e non di scarsa entità. Certo, i benefici di avere collegamenti maggiormente capaci 
andrebbero anche a vantaggio della competitività commerciale e produttività di 
queste aeree coinvolte, ma questo non può essere l’alibi per non coinvolgere gli 
attori interessati nelle scelte da fare e qui andiamo a toccare uno degli argomenti 
del convegno di oggi, cioè la perequazione sugli interventi infrastrutturali. A titolo 
totalmente personale mi permetto di dire che di questa perequazione spero di ve-
dere presto delle applicazioni. Io sono Assessore al bilancio e alle attività produt-
tive e non ho competenze nel settore dell’urbanistica e sviluppo territoriale, però 
sono preoccupato della possibile sovrapposizione delle competenze e dai possibili 
“veti incrociati” da parte delle diverse Amministrazioni; penso alle conferenze dei 
servizi ed in particolare sto pensando al raddoppio dell’asse ferroviario Milano – 
Vigevano: ebbene, nel momento in cui un Comune di mille abitanti mette il veto 
su un certo progetto, si sblocca tutta la procedura che deve portare al compimento 
di un’opera che interessa non i mille abitanti di quel Comune ma centinaia di 
migliaia di abitanti di altri comuni. Spero che la perequazione solidale, in questo 
senso, intervenga per uno snellimento di tali procedure. E’ impensabile che un 
intervento come quello del raddoppio della ferrovia venga interrotto perché c’è 
un Comune che blocca tutto. Se è giusto che quel Comune abbia la giusta pe-
requazione, è altrettanto giusto che ci sia una contrattazione che abbia come 
termine ultimo il fatto che si arrivi alla realizzazione dell’opera, infatti, se essa è 
nel piano strategico della Regione, la collettività se ne deve fare carico. Viceversa, 
nell’ormai lontano ‘94 abbiamo assistito a alcuni accordi per fare nascere un ter-
movalorizzatore, che poteva essere realizzato o nell’area di Mortara, di Vigevano o 
nell’area di Parona, Comune di 1400 abitanti. Alla fine è stato realizzato a Parona, 
a meno di un chilometro dal territorio del Comne di Vigevano per cui, in termini 
di impatto, è come se l’avessimo avuto noi. In questo caso la perequazione non so 
quanto sia stata applicata perché il Comune di Vigevano e quello di Mortara non 
hanno tratto da quest’opera quei benefici che, invece, sarebbero dovuti derivare 
dal fatto di essere situati sui confini delle due aree comunali. Credo quindi che la 
perequazione territoriale rispetto a interventi che siano necessari per la collettività, 
ma che coinvolgono aree limitrofe, sia quanto mai necessaria, da un lato per rico-
noscere il dovuto ritorno in termini economici a quei comuni che quell’intervento 
lo subiscono, dall’altro per evitare che, laddove i comuni possano fare ostruzioni-
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smo blocchino un’opera di interesse collettivo. Quindi un’opera di perequazione 
sul territorio, inteso come area che va dall’hinterland milanese e raggiunge Mor-
tara e da Vigevano a Novara; si tratta di una perequazione a carattere regionale, 
con tutte le complessità del caso, che riteniamo essere lo strumento più adatto 
a realizzare un sistema di infrastrutture viarie e ferroviarie che possa valorizzare 
l’intero territorio. Tutto questo in modo ecosostenibile e compatibile, rispettando 
la qualità di vita dei cittadini interessanti, l’ambiente e ripartendo in modo equo e 
corretto i disagi e le rinunce in termini di territorio rurale e paesaggistico, a fronte 
di vantaggi comuni ed equamente ripartiti in termini economici, occupazionali e 
produttivi. 

Per queste motivazioni accogliamo con piacere l’ampia discussione che seguirà su 
federalismo, pianificazione solidale del territorio e perequazione finanziaria. Spero 
che dal convegno di oggi possano emergere delle soluzioni per potere addivenire 
a quelle che sono le nostre ambizioni, non soltanto di amministratori ma anche di 
cittadini vigevanesi in quanto siamo in una posizione baricentrica molto particola-
re, però in fatto di collegamenti importanti siamo molto carenti; geograficamente 
siamo avvantaggiati rispetto ad altri territori, ma strutturalmente svantaggiati da 
un punto di vista logistico del federalismo e della perequazione solidale delle varie 
aree. Speriamo che tutto ciò possa essere superato anche attraverso l’applicazione 
del federalismo e della perequazione fiscale tra le varie aree.
Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.

Angelo di Gregorio

Ringrazio l’Assessore Pacinotti e cedo la parola al vero “proprietario della gior-
nata”, il professor Giancarlo Pola, preside della Facoltà di Economia di Ferrara 
nonché collega dell’Università Bicocca e membro del comitato del CRIET.

Vorrei aggiungere una breve considerazione: questo è un tema veramente difficile 
da comprendere in tutte le sue diverse sfumature, però è un tema fondamentale; 
cinquant’anni fa per raggiungere Roma da Milano ci volevano 24 ore; 50 anni fa 
da Milano a Vigevano probabilmente ci voleva una mezz’oretta; oggi in poco più 
di tre ore da Milano si arriva a Roma, mentre per venire a Vigevano sappiamo tutti 
che in alcuni momenti della giornata ci si possono impiegare anche due ore e mez-
za! Questo è un tema che coinvolge la totalità degli attori dello sviluppo locale che 
insieme devono trovare soluzioni per fare una perequazione che sia fondamentale 
per lo sviluppo armonico dei diversi territori. 
Ringrazio tutti i partecipanti e lascio la parola al project leader Giancarlo Pola.
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Giancarlo Pola

Buongiorno a tutti. 
Mi sembra opportuno partire ponendo qualche domanda e cioè: che cosa c’entra 
il federalismo fiscale con la pianificazione del territorio? Perché il tema della pere-
quazione /compensazione territoriale dovrebbe costituire una “concreta occasio-
ne” per sperimentare il federalismo fiscale da poco regolato con legge?

La prima considerazione da fare è che i processi di decentralizzazione di compe-
tenze, funzioni, poteri tributari - favorendo l’espressione della diversità delle scelte 
collettive locali all’interno dello spazio nazionale - favoriscono la diversificazione 
anche dei contesti ambientali e, in ultima analisi, l’aumento delle ineguaglianze tra 
territori in termini di attività economiche e di ricchezza prodotta. Questi fattori, 
a loro volta, si riflettono nei bilanci dei governi locali e nelle dotazioni di risorse 
finanziarie e fiscali delle comunità che su tali territori sono insediate, le quali poi 
vanno ad impattare sulle quantità e qualità di beni e servizi pubblici offerti al 
livello locale. La dottrina, avanzatissima in questo campo, dei Colleghi francesi ha 
sottolineato come la permeabilità dei confini delle giurisdizioni politiche rispetto 
alla mobilità spaziale delle imprese e degli individui determini molto spesso una 
mancata corrispondenza tra i poteri di bilancio delle autorità locali e poteri di 
controllo dei fenomeni sottostanti, tale da produrre delle discontinuità territoriali 
di pressione fiscale e di servizi resi.

Ora, fintanto che ciò accade in un contesto di pieno controllo dei fenomeni da 
parte delle collettività interessate e di deboli interferenze “reciproche”, tanto da far 
emergere le differenziazioni come espressione delle diverse capacità e “vocazioni” 
delle comunità coinvolte, le disuguaglianze possono apparire normali e tollerabi-
li, richiedenti solo perequazione generica. Del resto, si sa che in tutti i contesti 
(federali, centralizzati, regionali, ecc.) la pianificazione degli usi dei suoli e degli 
spazi costituisce un‘espressione forte di potere di regolazione di tipo economi-
co, sociale ed ambientale, con la conseguenza che le politiche di sviluppo locale 
possono costituire una trappola inducendo le singole collettività a inopportuni e 
pericolosi business games che le possono rendere più povere o più ricche. In que-
sta ipotesi unusquisque faber fortunae suae……
Altro e diverso caso è quello delle divaricazioni di destini prodotte da una piani-
ficazione del territorio malamente digerita dalle comunità coinvolte, che preveda 

La perequazione territoriale solidale come concreta 
occasione di sperimentazione del federalismo fiscale

Figura 3
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bilanci privati!!) di Comuni e Province e magari interferendo con le loro abitudini 
e tradizioni amministrative, ma sempre mossi dall’intento di farli fruttificare in 
modo condiviso, magari ricorrendo a opportune opere infrastrutturali di “pro-
prietà” collettiva, i cui tracciati e i cui nodi possono anche presentarsi come “op-
portunità” ma anche come “minacce per i territori di livello regionale e locale che 
attraversano o che risultano compresi nei “campi di esternalità” che esse generano 
o modificano” 

La “concreta occasione” l’ha colta, il legislatore lombardo, quattro anni prima 
della legge Calderoli con la legge 12/2005, che dice chiaramente che la piani-
ficazione territoriale non può avvantaggiare alcune aree a scapito di altre senza 
che siano posti dei rimedi a tale conseguenza, dovendosi individuare “forme di 
compensazione economico-finanziarie a favore degli Enti locali ricadenti in am-
biti oggetto di limitazioni delle possibilità di sviluppo, come ad esempio ambiti 
in cui siano presenti vincoli di carattere ambientale. Al riguardo, la Regione potrà 
utilizzare propri fondi ovvero altri strumenti tali da suddividere tra gli Enti gli 
oneri della crescita economica. 

Tale doverosa previsione legislativa non fa che riconoscere che le risorse tributarie 
degli Enti Locali sono create sostanzialmente dallo sviluppo edilizio, produttivo, 
turistico, commerciale, ecc. “consentito” ovvero “promosso” dalla pianificazione 
urbana e territoriale; e che le spese derivano, oltre che dai servizi di routine, dagli 
investimenti necessari per l’infrastrutturazione del territorio e la fornitura di 
servizi, con la conseguenza che la finanza locale ( in Italia e Francia specialmente 
quella dei Comuni) è collegata sia dal lato delle entrate che da quelle delle spese 
con la pianificazione del territorio. Diversamente dalla Francia, l’assenza nella 
finanza locale italiana di imposte comunali sulle attività produttive ha determina-
to una assai più forte dipendenza delle entrate dalla consistenza del patrimonio 
immobiliare, oggetto primario della pianificazione. 

Si potrebbe parafrasare tale disposto normativo dicendo che, così come esiste una 
perequazione ex art.119 per chi ha meno capacità fiscale della media (nazionale, 
regionale, ecc.), così esiste una perequazione ex art. 8 della legge 12 per chi ha 
meno chances di ricavi fiscali futuri causa vincoli ambientali e di pianificazione. E 
se oggi la perequazione è l’aspetto preminente dei sistemi di relazione finanziaria 
tra livelli di governo in quanto finalizzato a garantire comparabili livelli di servizi 
a tutti i cittadini, anche quella collegata a vantaggi/svantaggi della pianificazione 
entra a pieno titolo in un federalismo fiscale che il Parlamento ha voluto ancor più 
solidale di quanto non sia stato pensato in origine.
 

soprattutto delle nuove infrastrutture. Il progetto di grande opera, dopo essere 
stato elaborato e deciso al livello suo proprio, si presenta come “obbligato” ai li-
velli territoriali inferiori : i rapporti c.d. “transcalari” che le opere generano sono 
generalmente asimmetrici e hanno difficoltà a combaciare con i rapporti tra livelli 
di governo. Più in generale, la convergenza tra le logiche settoriali proprie delle 
grandi infrastrutture e dei soggetti sovra-locali che le realizzano (vedi Bre–Be–Mi, 
vedi Broni-Mortara, ma vedi soprattutto TAV) con la logica territoriale degli Enti 
di governo locale, è un problema che si situa a tutte le scale, da quella locale a 
quella europea. 

La pianificazione del territorio dovrebbe essere il più possibile “solidale” e per 
questo invoca un sistema di concertazione interistituzionale a più livelli – di cui 
il primo, insostituibile ma talora il più “sacrificato”, è quello locale – nel qua-
le l’astratto principio pigouviano della “correzione delle esternalità” mediante 
ricompensa trovi concreta attuazione. Questo vale sia per contesti istituzionali 
genuinamente federali, come quello tedesco, sia in contesti ancora fermi alla (più 
blanda, anche se recentemente consacrata in Costituzione) forma della decentra-
lizzazione, come quello francese, sia – infine – per un contesto imperniato su una 
forte regionalizzazione (e orientato a un blando federalismo) come quello italiano 
e spagnolo.

In Italia, la pianificazione territoriale chiama in causa primariamente e insi-
stentemente il ruolo del livello regionale come primo attore della scena e impone 
obblighi di cooperazione (con qualche problema di gerarchizzazione, se non di 
sudditanza) tra esso e i livelli provinciale e comunale (con la variante intercomu-
nale) in una misura sconosciuta a tutti gli altri campi dell’azione pubblica.

Il federalismo fiscale, che pur si connota per l’attribuzione ad ogni livello di go-
verno della responsabilità della propria spesa pubblica (anche d’investimento, non 
solo per i servizi quotidiani) mediante richiesta ai propri cittadini-elettori del cor-
relato tax price, non disconosce l’esistenza di scelte di interesse sovra-regionale o 
sovra-locale e – se è ben congegnato – ha in serbo gli strumenti finanziari per far 
combaciare interessi delle “collettività” e interessi dei “territori” 

La “concreta occasione” per fare entrare in scena il federalismo fiscale si annun-
cia proprio a questo punto: i PTR, i PTCP, i PTd’A, i suggeriti (dal Politecnico) 
PTdAR e PTdACI (coordinamento intercomunale), rimodulano e riassestano gli 
assets unici e non ampliabili (spazi, ambienti,verde, valli..) di proprietà comune 
delle collettività insediate sui territori aggiungendo o togliendo qualche “plusva-
lenza” o “minusvalenza” ai bilanci aziendali pubblici (non ci occupiamo qui dei 

La perequazione territoriale solidale come concreta occasione di sperimentazione del federalismo fiscale
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Franco Osculati

Nel 2007, la spesa totale delle Amministrazioni Locali (Regioni, Province e Comu-
ni) occupava il 15,1% del PIL, segnando un decremento di mezzo punto rispetto 
all’anno precedente. Sempre nel 2007, le entrate proprie delle medesime autorità 
raggiungevano l’8,1% del pil, e, al loro interno, le entrate da tributi sfioravano i 
5 punti.
Sono livelli di decentramento, già significativi, raggiunti senza che il nuovo Tito-
lo V della Costituzione, frutto della legge costituzionale n. 3 del 2001, sia stato 
attuato. Esso amplia l’area delle competenze locali e, quindi, apre la via ad un 
aumento della spesa locale. Le stime indicano un ordine di grandezza di ulteriori 
5 punti di PIL, che porterebbero la spesa pubblica locale a superare il 20%, un 
dato elevato anche alla luce dei confronti internazionali. E’ però dubbio che nei 
prossimi anni si possa assistere ad un sostanziale trasferimento di funzioni dal 
centro alla periferia. Anche l’avvento delle Regioni a statuto ordinario, già pre-
viste dalla Carta del ’48, fu rinviato ai primi anni ’70 del secolo scorso. Inoltre, 
suscita qualche perplessità la collocazione, operata dal riformato art. 117, tra gli 
ambiti “di legislazione concorrente” di materie quali le grandi reti di trasporto e le 
infrastrutture energetiche. Ma soprattutto la crisi economica lascia intendere che 
a breve non sarà opportuno inserire tra le priorità del paese l’accrescimento della 
spesa pubblica locale. 

Per quanto riguarda le entrate delle Amministrazioni sub–statali lo scenario può o, 
meglio, deve essere differente. Infatti la Costituzione vigente disegna un sistema 
che vale anche per l’attuale distribuzione delle funzioni tra livelli di governo e 
che non corrisponde alla struttura in atto dei finanziamenti. L’art. 119, anzitutto, 
attribuisce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni “autonomia finan-
ziaria di entrata e di spesa” (comma 1). Già questa garanzia lascia intendere che il 
cardine del finanziamento dovrebbe essere un’autonomia tributaria di dimensioni 
non troppo lontane da quelle delle spese, anche se all’alimentazione di queste 
concorrono “compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al … terri-
torio” (comma 2), nonché “un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, 
per i territori con minore capacità fiscale per abitante” (comma 3). Non essendo 
previsti dalla Costituzione trasferimenti ordinari non perequativi da parte dello 
Stato, l’attuazione dell’art. 119 richiederebbe un forte decentramento di poteri 
fiscali. La ricerca di più numerose e ampie fonti fiscali, invece, non sembra essere 
la principale preoccupazione della legge 42/2009.

Federalismo e perequazione finanziaria

Federalismo e perequazione finanziariaTerrei invece fuori da questo specifico quadro l’ultimogenita tra le varie specie 
di perequazione, quella “infrastrutturale”, una figura anche teoreticamente nebu-
losa, inserita all’ultimo momento nella legge delega. Qui, in Italia (spero non in 
Lombardia), essa è destinata a riaccendere la disputa tra chi nota solo le carenze di 
infrastrutture dei territori “poveri” e chi sottolinea solo quelle che frenano i tassi di 
sviluppo dei territori divenuti “ricchi” grazie alle infrastrutture del passato.
Questo voleva essere il tema che avevo pensato per approfondire la posizione 
della Regione Lombardia che è leader a livello nazionale del federalismo fiscale e 
perché pensi essa stessa ad attivarsi sia rispetto ai territori sia alle comunità di cui 
è formata.

Angelo di Gregorio

Grazie. Lascio ora la parola al prof. Franco Osculati.
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Conformemente al senso dei primi quattro commi dell’art. 119, la legge 42 affer-
ma: “le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di regioni ed enti locali, 
dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo con-
sentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche 
attribuite” (art. 2, comma 2, lettera e).
Successivamente, invece, la 42 stabilisce una differenza piuttosto netta tra le fun-
zioni di Regioni, Province e Comuni. Il discrimine si colloca all’incirca tra compiti 
irrinunciabili e azioni volontarie e discrezionali. Per i primi è previsto un sistema 
di finanziamento più ampio e garantista; per le altre funzioni un sistema diverso 
e meno generoso.

Circa i compiti degli Enti locali, la 42 distingue tra “spese riconducibili alle fun-
zioni fondamentali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p della Costituzione, 
come individuate dalla legislazione statale” e le altre (art. 11, comma 1, lettera 
a). L’accenno alla legislazione statale rinvia alla cosiddetta “Carta delle autono-
mie”, cioè ad un testo normativo unico disciplinante l’organizzazione degli Enti 
locali. Nel progetto di “Carta” della passata legislatura (A.S. 1464) non approda-
to all’approvazione definitiva, nonché nella legge 131/2003 per l’individuazione 
delle funzioni fondamentali degli Enti Locali è stato indicato, saggiamente, come 
primo e preminente criterio quello delle funzioni storicamente svolte. In attesa 
che il tema venga ripreso dalle Camere, per il periodo transitorio di cinque anni 
(art. 20, comma 1, lettera d), si indica forfetariamente una ripartizione tra spese per 
funzioni fondamentali e per funzioni non fondamentali di 80 e 20. Relativamente 
a questa quota “il fondo perequativo per i Comuni e quello per le Province sono 
diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con 
popolazione al di sotto di una soglia da individuare del fattore della dimensione 
demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro 
partecipazione a forme associative” (art. 13, comma 1, lettera f). 

Dunque il chiarimento sulla natura delle funzioni fondamentali arriverà dalla 
“Carta delle autonomie”. Non aspettiamoci, né auguriamoci, elencazioni troppo 
restrittive anche perché se da un lato non possiamo operare altro che attraverso 
grandezze che subiscono registrazioni di bilancio, dall’altro queste stesse registra-
zioni possono essere una rappresentazione generosamente distaccata dalla realtà. 
Nel febbraio 2008, l’Anci nel quadro di un approfondimento sul ddl A.S. 1464 ha 
provato a censire le voci collegabili con le funzioni fondamentali dei comuni. L’in-
dice correttamente comprende, in tema di artigianato “valorizzazione delle risorse 
e dei prodotti locali”; in materia di turismo “promozione delle risorse turistiche 
locali”; in materia di beni e attività culturali “organizzazione di mostre, sostegno 
di fondazioni ed associazioni culturali di interesse locale”, e così replicando anche 

in merito a spettacolo e sport. Non c’é evento, festa, sagra, festival, ecc. che non 
possa essere contabilizzata in questo catalogo. Se con la delimitazione delle fun-
zioni fondamentali si vuole indurre rigore, si sbaglia bersaglio. 
In Francia esiste una “clausola generale di competenza” per gli enti territoriali che 
risale all’’800 e che autorizza tutto ciò che sia di interesse delle collettività di riferi-
mento. Di fatto si avvalgono della clausola i comuni in rapporto agli interventi di 
carattere sociale e i dipartimenti e le regioni in materia di opere pubbliche. Prevale, 
per così dire, una logica delle cose che se non risolve ogni problema non spaventa 
più di tanto un Paese percepito come unitario e centralista. 

Tuttavia, tornando in Italia, non si vuole fare assegnamento su una giusta dose di 
razionalità spontanea e si intende separare le materie importanti da quelle meno 
significative. Le prime sarebbe le funzioni fondamentali. Quanto alle altre, non 
sembra che si rinunci a volerle elencare. Però (tentare di) mettere in fila le une e le 
altre non è come, da un lato, proibire e, dall’altro, imporre. Inoltre, soprattutto sul 
versante delle proibizioni, è preferibile procedere meno in termini di casi e più di 
principi. Non si vieteranno quindi caserme e ambasciate comunali o provinciali 
ma iniziative che si sovrappongano alle materie esclusive dello Stato. In ogni caso 
sarà apprezzabile che la prossima “Carta delle autonomie” sancisca in anche la 
proibizione di iniziative locali contrarie alla libera concorrenza nei mercati. 
Il funzionamento degli Enti Locali è e sarà interessato (nell’ambito di competenze 
amministrative) anche e indirettamente alle materie per le quali la Costituzione 
fissa il rispetto di livelli essenziali (art. 117, comma 2, lettera m). Sono prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che la legge 42 all’art. 8, comma 2, colloca nei 
campi della sanità, assistenza e scuola. L’elencazione sembra però più esemplifica-
tiva che esaustiva (si usa l’espressione “sono comprese”). Non può escludersi che 
in futuro si aggiunga dell’altro, presumibilmente in tema di ambiente. Questo è 
un tema quasi ignorato dalla Costituzione del ’48 (che esplicitamente menziona 
soltanto la tutela del paesaggio, art. 9), ma invece presente sotto diversi aspetti 
nel nuovo Titolo V. Dato che la Costituzione è radicata in valori espansivi e in 
principi evolutivi non è improprio accostare il diritto all’ambiente sostenibile (an-
che indipendentemente dai riflessi sulla salute) ai diritti sociali costituzionalmente 
tutelati. 

Operata la scelta di distinguere tra funzioni, e relative spese, in sede di copertura 
mediante perequazione, la legge 42 ha riproposto la differenziazione del finan-
ziamento per mezzo di imposte e compartecipazioni. Indicare che determinate 
entrate di tipo tributario (non tariffe) andranno ad alimentare determinati servizi, 
e che altre entrate saranno utilizzate per altri servizi, può rivelarsi utile per fa-
cilitare le stime necessarie alla gestione di sistemi differenziati di perequazione. 

Federalismo e perequazione finanziaria
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Tuttavia, così facendo, si corre il rischio di irrigidire i bilanci e, comunque, ci si 
pone in disarmonia con la Costituzione. La Carta, non prevedendo trasferimenti 
settoriali condizionanti ed esplicitamente qualificando i trasferimenti perequativi 
“senza vincoli di destinazione” (art. 119, comma 3), offre un’indicazione contraria 
all’accoppiamento rigido entrate/spese. Peraltro, il federalismo stesso richiede di 
decentrare spese ed entrate e, quindi, opera un collegamento tra le une e le altre. 
Infine, nulla vieta, anzi molto consiglia, di inserire nell’armamentario degli enti 
territoriali vere e proprie imposte di scopo.

Riguardo alle materie regionali di cui alla lettera m, il ddl imposta il finanziamento 
non perequativo su: “tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali” (art. 
7, comma 1, lettera b) da individuare; addizionale all’Ipef; compartecipazione Iva; 
e, in via transitoria (“fino alla data della sua sostituzione con altri tributi”), Irap 
(art. 8, comma 1, lettera d). Per le spese non lettera m, si conta su tributi propri 
derivati, sempre da definire, e su “tributi propri autonomi”, cioè “tributi propri 
istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione a presupposti non già assogget-
tati ad imposizione erariale” (art. 7, comma 1, lettera b, n. 3).

L’Irap è un bersaglio proverbiale e virtuale del Governo di centro – destra. Infatti, 
anche nella legislatura 2001 – 2006 si promise la soppressione di questa imposta, 
ma senza effetto. Il successivo Governo di centro - sinistra ne ridusse l’aliquota e la 
presa sulla parte di imponibile costituito dal costo del lavoro (esentando i contri-
buti previdenziali). Il gettito dell’Irap, attorno ai 40 miliardi, impedisce una facile 
sostituzione. Rimane che la struttura del tributo, a ben guardare, è vicina a quella 
di una buona imposta locale. E’ innegabile che anche all’estero le imposte locali 
sull’attività produttiva sollevano problemi e suscitano contrasti. Ma è anche vero 
che le soluzioni proposte sono nel campo degli aggiustamenti e delle variazioni 
e non delle alternative radicali. Per esempio, in Francia la taxe professionnelle è 
da tempo discussa ed è in via di superamento. Tuttavia, per la sua sostituzione si 
indica autorevolmente un prelievo sempre a carico (come primo impatto) dell’atti-
vità produttiva e ancorato al valore aggiunto. In pratica si potrebbe trattare di una 
combinazione di tributi analoghi alle nostre Ici e Irap. 

Tuttavia, in tempo di crisi, non si tarderà in Italia a puntare nuovamente il dito 
contro l’Irap, dato che, operando essa il prelievo all’origine, può essere, più di 
altri tributi, indicata strumentalmente come responsabile di qualche tentazione 
a delocalizzare all’estero la produzione. Ma, anche di fronte a questo nuovo dif-
ficile scenario, non si potrà che constatare l’impossibilità di sostituire l’Irap con 
altra imposta parimenti adatta al finanziamento regionale (e locale, sotto forma 
di compartecipazione) e si dovrà promuovere un’eventuale manovra di sostegno 

alla produzione attraverso altre strade: In particolare, una generosa fiscalizzazione 
degli oneri sociali previdenziali.
Per quanto riguarda l’addizionale Irpef, anzitutto, va rilevato che un certo grado 
di condivisione dell’imposizione sui redditi personali tra diversi livelli di governo 
è inevitabile. Tra i Paesi a maggior livello di decentramento tributario (misurato 
come quota dei gettiti locali sul totale nazionale), molti basano la fiscalità locale 
sull’imposizione dei redditi. Il caso dei paesi scandinavi, in questo senso, è mol-
to esplicito. Tuttavia si pone un problema di misura poiché l’Irpef è il tributo a 
maggior gettito, ma è anche di gran lunga lo strumento più importante al quale 
sia affidato il perseguimento dell’obiettivo della progressività. E’ vero che anche 
alle Amministrazioni territoriali può essere affidata una facoltà di fissare aliquote 
progressive delle addizionali. Ma lo spazio di questa manovra deve essere abba-
stanza contenuto. 

All’addizionale Irpef la legge 42 affida il finanziamento sia di spese di cui alla let-
tera m, sia di spese non lettera m. Come abbiamo visto sopra, in questo secondo 
caso l’addizionale finanzia la perequazione. Di quali importi si dovrà disporre, a 
regime? Difficile dirlo per la parte destinata a sorreggere le spese del primo tipo, 
perché, in particolare, non si conosce se e come verranno individuati i “tributi 
propri derivati” menzionati, all’art. 8, comma 1, lettera d, tra le fonti tributarie 
di finanziamento delle uscite collegate alla lettera m. Per la parte indirizzata alle 
spese non lettera m, in possesso di dati ufficiali e attendibili, si potrebbe elaborare 
una stima abbastanza accurata, dato che l’aliquota media dell’addizionale dovreb-
be essere calcolata in modo da pareggiare “l’importo complessivo dei trasferimenti 
statali diretti al finanziamento delle spese” non riconducibili al vincolo di cui alla 
lettera m, ma “fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui 
all’art. 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549” (art. 8, comma 1, 
lettera i). 
Circa i Comuni, riguardo al finanziamento con tributi, la scelta di derivazione 
più ovvia dai dettami teorici del federalismo fiscale e dagli esempi internazionali 
è quella dell’imposta immobiliare. La legge in discorso non si sottrae a questa 
indicazione, ma fissa l’esplicita “esclusione della tassazione patrimoniale sull’uni-
tà immobiliare adibita ad abitazione principale” (art. 12, comma 1, lettera b). Si 
conferma quindi l’abolizione dell’Ici prima casa e si lascia la possibilità che l’altra 
Ici sopravviva come oggi in vigore. E’ una soluzione assai traballante. 

Il superamento dell’Ici prima casa, dalla quale derivavano più di 3 miliardi dei 12 
complessivi, è stato un errore perché, a parte la perdita di gettito e gli effetti non 
equi, esso cade in un momento poco propizio. Infatti, è sconsigliabile abbandona-
re o ridurre l’imposizione patrimoniale soprattutto in presenza di difficoltà strut-
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turali a crescere e di crisi della domanda. Anche un recente studio dell’Oecd, dal 
significativi titolo Tax and Economic Growth, ricorda come in paesi come Cana-
da, Corea, Gran Bretagna e Stati Uniti le imposte patrimoniali rappresentino oltre 
il 10% del gettito totale e come, specificamente, le imposte su terreni e immobili 
siano tra i tributi meno imputabili di alterare l’efficiente allocazione delle risorse. 
Inoltre è facile comprendere che, in un paese come il nostro (con un indice di Gini 
di distribuzione della ricchezza superiore a 0,6), l’abolizione dell’Ici prima casa è 
andata soprattutto a vantaggio delle famiglie più affluenti e, quindi, di soggetti 
a propensione al consumo relativamente bassa. Sopra ogni altra considerazione, 
tuttavia, vale che il federalismo privilegia le imposte che cadono sui soggetti che 
votano nella giurisdizione con potere sulle medesime imposte. Da questo punto 
di vista, che è quello dell’autonomia e della responsabilità, non esiste praticamente 
strumento preferibile ad un’imposizione locale sulla prima casa. 
A questo punto l’intera tassazione immobiliare dovrebbe essere ripensata non più 
in chiave patrimoniale, bensì con riferimento ai redditi, ovvero al valore locativo, 
compresi quelli figurativi goduti dai proprietari residenti. In questa riforma po-
trebbe/dovrebbe essere inserito anche un passaggio di tassazione da erariale a lo-
cale. I redditi costituiti da affitti, relativi a immobili in proprietà di persone fisiche, 
sarebbero esclusi dall’imponibile Irpef e potrebbero essere tassati ad un’aliquota 
unica (per esempio, 20%) preferibilmente uguale a quella di una nuova imposizio-
ne unica ed uniformata sulle attività finanziarie. Dato che in molti casi la nuova 
aliquota sui redditi immobiliari sarebbe inferiore a quella scaturente dalla progres-
sività di Irpef, una riforma di questo tipo otterrebbe il duplice scopo di decentrare 
gettito e di incoraggiare lo sviluppo del mercato dell’affitto abitativo, sviluppo di 
cui in Italia c’è bisogno. Certo per giungere ad una nuova tassazione immobiliare 
complessiva ed organica occorre superare il tabù politico dell’intangibilità della 
prima casa (di chi se la può permettere). In argomento, tuttavia, la constatazione 
che l’origine dell’attuale crisi globale si sia collocata in un mercato drogato proprio 
della prima casa potrebbe offrire qualche utile suggerimento. 

E’ augurabile che si possa organizzare e si accetti un’imposizione immobiliare 
ampia anche perché il ddl non lascia grande spazio ad altra autonomia tributaria. 
Per le spese legate alle funzioni fondamentali (di cui alla lettera p) il ddl, oltre 
l’immobiliare, non annuncia altro che compartecipazioni: all’Iva e all’Irpef (art. 
12, comma 1, lettera b). Pur dopo avere riproposto la distinzione tra le materie di 
responsabilità locale, per le spese non lettera p, sia per i Comuni, sia per le Pro-
vince, ci si è “dimenticati” di specificare i canali di finanziamento. In sostanza, per 
le funzioni non lettera p di entrambi questi livelli istituzionali, dovrebbe valere la 
generica espressione di spese “finanziate con il gettito dei tributi propri, con com-
partecipazioni al gettito di tributi”, oltre che con il fondo perequativo alla capacità 

(art. 11, comma 1, lettera c). La genericità dell’assunto diminuirebbe se con “tri-
buti propri”, in questo caso, si volessero intendere, rispecchiando l’impostazione 
complessiva del ddl, i tributi propri autonomi. 
Secondo quanto disposto all’art. 12, comma 1, lettera b (che specifica per i Co-
muni la regola enunciata in generale per gli Enti locali al precedente art. 11), la 
condivisione comunale all’Irpef perderebbe, rispetto all’esistente, l’elemento costi-
tuito dall’addizionale. Forse è una rinuncia non necessaria e non positiva, ma che 
probabilmente si spiega con quanto compare all’art. 11, dove (comma 1, lettera 
b), nell’elenco dei possibili strumenti di finanziamento di Comuni, Province e 
Città metropolitane, si includono le addizionali a tributi erariali e regionali e, si 
noti, con “manovrabilità …stabilita tenendo conto della dimensione demografica 
dei Comuni per fasce”. Detta manovrabilità, se applicata ad un’addizionale Irpef, 
sarebbe in conflitto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. E’ possibile che la 
mancata conferma (rispetto a precedenti versioni del ddl) dell’addizionale Irpef sia 
collegata all’intento di evitare tale ipotesi.

La compartecipazione comunale all’Iva? E’ uno strumento assai problematico. L’Iva 
è un’imposta sui consumi che, se applicata a livello locale, può soffrire della di-
stinzione tra consumi dei presenti e consumi dei residenti. Come già sottolineato, 
la teoria del federalismo fiscale privilegia i tributi sui residenti perché questi sono 
i soggetti che votano nella giurisdizione. Se non si distribuisce il gettito regionale 
secondo i residenti, il comune ove opera un grande outlet ai bordi di un’autostrada 
ha un introito da compartecipazione Iva imponente. E i comuni vicini? In sostanza 
una compartecipazione comunale all’intera Iva rischia di rappresentare un introito o 
troppo lontano dal dato fiscale o troppo mal distribuito sul territorio. Sarà difficile 
individuare un percorribile compromesso. 
La compartecipazione Iva, però, può essere spacchettata. Se i costi amministrativi 
sono abbordabili, si possono separare gli imponibili costituiti dai servizi e gli altri. 
L’ipotesi è presa in considerazione in tema di territorialità dei tributi. Per quelli 
aventi quale presupposto i consumi, si pone il criterio “del luogo di consumo”, salvo 
precisare: “per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del 
soggetto fruitore finale” (art. 7, comma 1, lettera d). La norma è però riferita ai tributi 
delle Regioni. Relativamente all’imponibile non da servizi, sempre fatta salva la pra-
ticabilità di un supplemento di adempimenti imposti ai contribuenti, è immagina-
bile enucleare il settore dell’edilizia, nuova o riqualificata, acquistata dalle famiglie. 
E’ un gettito non uniforme sul territorio e influenzato dal ciclo edilizio. La relativa 
compartecipazione comunale, tuttavia, si inserirebbe bene in una politica tendente 
ad attribuire ai comuni tutta, o quasi tutta, la tassazione immobiliare. Qualcosa di 
simile, ma con riferimento alla gestione della mobilità urbana, può essere pensato 
circa una compartecipazione all’Iva sulla sosta e il ricovero dei veicoli. 

Federalismo e perequazione finanziaria



Federalismo, pianificazione solidale del territorio, perequazione finanziaria

28 29

Nella logica propria del Titolo V, se un territorio “produce” un tributo erariale, 
una parte di questo può ritornare ai governi sub centrali competenti. Infatti, que-
sti “Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro 
territorio” (art. 119, comma 2). La conseguenza è che se gli enti territoriali, con la 
loro azione, promuovono l’espansione degli imponibili (redditi, consumi o altro), 
essi recuperano i costi e partecipano dei frutti della crescita. Lo stesso può essere 
detto se l’attività delle amministrazioni, ai fini dell’aumento degli imponibili, si 
esprime nella lotta all’evasione, lotta condotta eventualmente anche in termini di 
campagne di pratica civile o di moral suasion (informazione, dissuasione e inco-
raggiamento). In merito, tra i criteri generali, la legge inserisce il “coinvolgimento 
dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione 
fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale” (art. 2, comma 1, lettera 
d). Mentre è certamente difficile, a fronte di un certo aumento dell’imponibile 
in una determinata area, stabilire in quanta parte esso sia dovuto alle politiche 
pubbliche locali, il premio è implicito nelle compartecipazione, se opportuna-
mente agganciate al territorio. Il premio, inoltre, cresce se aumenta lo spazio delle 
compartecipazioni. In questo meccanismo automatico si può rintracciare una giu-
stificazione sensata di una dotazione di compartecipazioni abbondante. Devono 
però valere alcune condizioni. In particolare, la percentuale di compartecipazione 
deve rimanere fissa per un congruo lasso di tempo (per esempio, cinque anni) e 
deve rispondere strettamente al criterio della territorialità, evitando di ripetere 
precedenti esperienze di compartecipazioni giocate surrettiziamente in luogo di 
trasferimenti perequativi.

Angelo di Gregorio

Ringraziamo Franco Osculati dell’Università di Pavia e del CRIET per il suo con-
tributo. A questo punto darei la parola al professor Bernareggi, ordinario di Scien-
za delle Finanze all’Università di Milano
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Effetti della mobilità sull’economia 
del territorio sub-metropolitano

Gian Maria Bernareggi

Nel mio intervento vorrei trattare di un’esigenza di perequazione molto pertinen-
te ad una realtà come quella della nostra Regione, ma finora abbastanza trascurata 
nel dibattito sul riassetto del federalismo fiscale in Italia.

A questa esigenza accenna quasi di sfuggita un breve passaggio dell’ art. 12 della 
legge n. 42/2009 contenente la “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale” appena approvata. Fra i “ principi e criteri direttivi concernenti il coor-
dinamento e l’autonomia di entrata e di spesa degli Enti Locali” è menzionata 
alla lettera (d) la “disciplina di uno o più tributi propri comunali in riferimento a 
particolari scopi quali il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari 
quali flussi turistici e mobilità urbana”. In realtà questo brevissimo cenno agli 
“oneri” derivanti dai “flussi turistici” e dalla “mobilità urbana” richiama un serio 
problema che si presenta immancabilmente, specialmente nel mondo moderno, 
nel finanziamento dei governi locali. Problema che spesso – come dimostra la 
superficialità con cui ne tratta la stessa legge delega – non riceve un’attenzione 
pari alla sua gravità. In che cosa consiste dunque questo problema? 

Per spiegarmi, partirei, come si suol dire, da Adamo ed Eva. A che cosa serve l’au-
tonomia locale, realizzata dal federalismo fiscale, nell’ idea di chi la propone? Il 
primo motivo economico per cui riteniamo che sia opportuno avere un regime 
di autonomie locali è che esso garantisce la massima efficienza delle istituzioni 
di governo, e cioè il massimo “benessere” in termini di soddisfazione dei contri-
buenti, o comunque una soddisfazione maggiore rispetto ad un assetto centraliz-
zato. E questo gli economisti possono dimostrarlo rigorosamente. 

Questa conclusione è basata non solo sulla presunzione che di norma il governo 
locale è meglio informato di quello centrale circa le preferenze particolari dei 
cittadini del posto. Ma anche su un’altra condizione fondamentale, e cioè che la 
collettività locale sappia comunicare le sue preferenze al governo locale ( perché 
le traduca in decisioni di policy) sulla base di un corretto calcolo dei costi e bene-
fici : è se tutti i cittadini sanno fare bene i loro conti, che un regime di autonomie 
locali risulta più soddisfacente, quanto a fornitura di servizi pubblici, che non un 
regime centralistico. Per apprezzare un discorso del genere non occorre la com-
plicata scienza degli economisti, basta il buon senso comunefig.1.
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Ora, perché questo calcolo di costi e benefici sia corretto, occorre che chi lo fa 
siano da una parte tutti coloro che godono di questi servizi, e dall’ altra tutti 
coloro che partecipano al loro finanziamento. Solo così si può avere l’ espres-
sione completa della domanda di servizi pubblici e della disponibilità a pagare 
per ottenerlifig.2. Cioè, se pensiamo ad un ente locale, è necessario che le persone 
presenti nel territorio di tale Ente siano tutte contemporaneamente elettori (che 
richiedono i servizi pubblici con le relative spese) e contribuenti (che finanziano 
queste spese): solo così si può dire che il calcolo dei costi e benefici è stato fatto 
correttamente. Nel mondo delle istituzioni reali, per avere la qualifica congiunta 
di elettori e contribuenti in una data località è richiesta alle persone la residenza – 
la dimora abituale ufficialmente certificata – nel territorio della località stessa. Di 
conseguenza, per avere un sistema di autonomie locali che funzioni perfettamen-
te sotto il profilo dell’ efficienza, occorrerebbe che la popolazionedi ogni ente 
locale fosse composta esclusivamente da cittadini residenti. Uno stato di cose che 
però, specie nel mondo moderno, è spesso ben lontano dalla realtà . 

E’ proprio la mobilità delle persone a determinare nel territorio degli Enti Locali 
la presenza, spesso tutt’altro che marginale, di individui o gruppi che hanno la 
loro residenza altrove: le cosiddette “popolazioni non residenti” o PNR della 
moderna sociologia urbanafig.3 – si ricordino, per tutti, i lavori di Guido Martinot-
ti. Per gli economisti, fondamentalmente le PNR danno luogo ad un problema 
di “esternalità” : una situazione, cioè, nella quale dei servizi forniti dal governo 
locale fruiscono a tutti gli effetti delle persone che, non essendo residenti ( e cioè 
elettrici/contribuenti) , sono “esterne” rispetto al processo di domanda e di finan-
ziamento relativo ai servizi stessi. Persone cioè che, pur essendo “utenti” dei servi-
zi pubblici locali, sono “non elettrici” e/oppure “non contribuenti”. Questo stato 
di cose comporta che il calcolo costi/benefici per la fornitura dei servizi da parte 
del governo locale non può essere fatto in modo corretto, il che compromette 
l’efficienza dei relativi risultati. La conseguenza non è da poco: su questa base si 
può mettere in dubbio che l’autonomia locale ed il federalismo fiscale portino 
ad un effettivo miglioramento del “benessere” dei cittadini/utenti rispetto ad un 
assetto centralizzato. Della questione sono rilevanti due aspettifig.4. 

Innanzitutto le PNR non sono elettrici. Quindi la loro domanda di servizi non 
può essere considerata (almeno direttamente) dal governo locale. Il livello della 
fornitura dei servizi interessati tende ad essere quello determinato dalla sola do-
manda dei cittadini residenti, e dunque inferiore a quello “efficiente” di massi-
ma soddisfazione per tutti gli utenti, residenti e PNR. Ciò genera comunemente 
situazioni di congestione, come può constatare chiunque si trovi nel traffico di 
una delle nostre città intensamente frequentate da pendolari in un’ ora di punta. 
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In secondo luogo le PNR non sono contribuenti. Quindi la loro domanda di 
servizi, oltre ad essere irrilevante dal punto di vista politico/elettorale, non è 
nemmeno sostenuta dalla disponibilità a pagare per la fornitura dei servizi stessi. 
Fornire servizi ai non residenti, in altri termini, comporta un onere per le finanze 
del governo locale e quindi per i suoi cittadini/contribuenti. A parità di volume 
di servizi fornito, infatti, quanto maggiore è la componente non residente nell’ 
utenza complessiva, tanto più elevata è la spesa da finanziare tramite tributi da 
prelevare sulla componente residente. 

E’ da questo secondo fatto che nasce l’esigenza di perequazione alla quale accen-
navo all’iniziofig.5. E’ comunemente riconosciuto come una norma fondamenta-
le nell’implementazione delle politiche pubbliche sia il cosiddetto “principio di 
equità orizzontale” in virtù del quale, se si definisce come “residuo fiscale” la 
differenza fra la spesa pubblica di cui è destinatario ciascun individuo (proxy per i 
servizi di cui fruisce) e le imposte che paga (data la sua situazione economica per-
sonale: reddito, patrimonio o quant’ altro) , il suo residuo fiscale deve essere ugua-
le in tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla particolare giurisdizio-
ne locale in cui egli venga a trovarsi. L’ esistenza di PNR con incidenza diversa 
fra diversi enti locali rende problematico il rispetto di questo principio: infatti, a 
parità di volume di servizi fornito dal governo locale e di numero complessivo di 
utenti, uno stesso contribuente potrà essere gravato da un importo di tributi locali 
maggiore o minore a seconda della maggiore o minore quota della PNR nella po-
polazione complessiva presente nella particolare località in cui si trova. Il residuo 
fiscale sarà quindi diverso fra varie località unicamente per il fatto che in una c’è 
una forte presenza di non residenti ed in un’altra ce n’è di meno. 

Dal punto di vista dei governi locali, per fornire un dato volume di servizi ad 
un dato numero complessivo di utenti, il loro bilancio sarà sottoposto ad uno 
stress tanto maggiore, quanto più elevata è la quota della PNR nella popolazione 
complessiva presente sul loro territorio. 

In un tale stato di cose una qualche misura di perequazione si rende evidente-
mente necessaria, anche solo in base a semplici considerazioni individualistiche 
di uguale trattamento per situazioni uguali, indipendentemente dal livello di svi-
luppo economico e dal reddito pro-capite delle varie località interessate. Si tratta 
in effetti di un motivo di perequazione aggiuntivo rispetto a quelli avanzati più 
tradizionalmente nelle discussioni sull’attuazione del federalismo fiscale ; la sua 
importanza è già notevole, e pare destinata ad aumentare ulteriormente con l’au-
mento della mobilità delle persone sul territorio.
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Come si caratterizza il fenomeno della PNR in Italia? Nel nostro Paese potrem-
mo catalogare la popolazione non residente in due categorie, a seconda del fatto 
che essa partecipi in qualche modo al pagamento dei tributi locali o non vi par-
tecipi affatto. Siccome la residenza è riferita al Comune, i tributi locali ai quali 
riferirsi sono quelli comunali. Partecipa in qualche modo al pagamento dei tributi 
comunali – direttamente o per traslazione - la popolazione che si trattiene nel suo 
luogo di dimora temporanea, ma non di residenza, per il tempo necessario per 
occupare un alloggio, e cioè più di 24 orefig.6. Questo perché le nostre imposte co-
munali – a parte quella opzionale che è la addizionale IRPEF – sono fondamen-
talmente collegate alla proprietà o all’ occupazione di un alloggio nel territorio 
del Comune – l’Ici, la Tarsu ( specialmente nella vecchia versione), l’addizionale 
Enel. Possiamo chiamare “PNR alloggiata” la popolazione non residente di que-
sto tipo, che è “non elettrice” ma “contribuente”. La sua importanza è notevole 
ed a volte eclatante nelle località turistiche, grandi e piccole (da Venezia a Made-
simo…). Ne prende atto, come abbiamo visto all’inizio, anche la legge delega n. 
42/2009 sul federalismo fiscale con il suo fuggevole cenno ai “flussi turistici” alla 
lettera d) dell’ art. 12.

La seconda categoria di PNRfig.7 è invece quella che entra ed esce dal territorio 
comunale in giornata, e pertanto non è né elettrice né contribuente. Possiamo de-
nominarla “PNR giornaliera” e le sue componenti tradizionalmente riconosciute 
sono quella “pendolare” (con frequenza regolare/periodica per motivi di studio 
o lavoro) e quella “di contatto” (con frequenza occasionale/sporadica, per affari, 
svago, turismo, accesso a eventi e servizi vari forniti “a punto” sul territorio). E’ 
la PNR caratteristica delle aree metropolitane, che sono appunto caratterizzate da 
una forte integrazione socio-economica fra insediamenti con relativa intensa mo-
bilità quotidiana intercomunale delle persone. Manco a dirlo, la zona di Milano 
ne è l’esempio più notevole in Italia. Probabilmente è a questo tipo di fenomeni 
che allude il cenno alla “mobilità urbana” contenuto anch’esso nell’art. 12 lettera 
c) della legge delega sul federalismo fiscale.

Qual’è l’importanza quantitativa della presenza della PNR per gli enti locali 
italiani? Per Milano e la Lombardia – e non solo – senz’altro notevole. In propo-
sito riferisco brevemente su una ricerca che ho condotto un paio d’anni fa, an-
che avvalendomi della collaborazione delle Amministrazioni interessate. Il caso 
considerato è quello di Milano, in quanto comune centrale della relativa area 
metropolitana. I dati di base sono relativi agli anni 2001-2002fig.8.
Per il comune di Milanofig.9, in un tipico giorno feriale gli ingressi giornalieri di 
non residenti – grosso modo, la consistenza complessiva della PNR giornaliera – 
risultano pari ad oltre il 50% della popolazione residente, e cioè oltre sono 660 
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mila su circa 1.285.000 abitanti. Di questi visitatori giornalieri una grossa quota, 
quasi il 75%, sono pendolari, cioè gente che va e viene per ragioni di lavoro o 
studio per tutto l’annofig.10. Naturalmente queste persone non sono presenti a Mi-
lano tutte insieme, ed anche i milanesi escono dalla città e vi rientrano in giornata 
; si deve poi tenere conto anche della PNR alloggiata – che a sua volta risulta pari 
a quasi il 10% di quella residente (quasi 125.000 persone). Facendo il calcolo dei 
saldi orari degli spostamenti in entrata e in uscita dei milanesi e non milanesi, 
risulta che verso il mezzogiorno della giornata-tipo a Milano la popolazione pre-
sente raggiunge un picco di quasi 1.750.000 persone, e cioè il 35% in più della 
popolazione residente ufficiale.

Abbiamo detto che di tutti gli appartenenti alla PNR almeno quelli che compon-
gono a PNR giornaliera – e cioè, a Milano oltre i 4/5 del totale – non pagano le 
imposte locali nella città che li ospita, e che quindi le spese per i servizi dei quali 
costoro fruiscono (al netto degli eventuali contributi tariffari da loro pagati) co-
stituiscono un onere per il bilancio del governo cittadino. Sulla base del bilancio 
consuntivo 2002 del Comune di Milano, applicando criteri piuttosto prudenziali 
e facendo ipotesi abbastanza restrittive sul grado di utilizzo dei servizi comunali 
da parte dei non residenti, si è calcolato che comunque l’ 11,5% della spesa 
complessiva del Comune è stato dedicato al finanziamento della fornitura dei 
servizi destinati alla PNR giornaliera.. Una somma di oltre 275 milioni di euro, 
pari a oltre il 70% dell’ICI (all’epoca dovuta anche sulle prime case) percepita dal 
Comune nel 2002. Usando i dati del consuntivo 2005 l’onere netto della PNR 
giornaliera per il Comune di Milano risulta anche maggiore: 295 milioni di euro 
pari a oltre il 12% della spesa comunale. 

Questa naturalmente è una visione piuttosto “Milano-centrica”fig.11 del fenomeno 
della PNR. Per averne una visione più completa, una realtà del genere richiede-
rebbe di essere studiata con riferimento a tutti i comuni intercollegati nell’ area 
metropolitana., e non solo al suo comune centrale. A questo proposito è dove-
roso citare un recente studio in cui proprio il collega Ferri , insieme ad Aurelio 
Bruzzo, prende in esame gli effetti della mobilità delle persone non solo nell’ 
interscambio fra Milano e il resto dell’ area metropolitana presa come un tutto 
unico, ma fra Milano e i singoli comuni del suo hinterland. Di qui si può passare 
a considerare la mobilità non solo da e per il comune centrale, ma anche fra tutti 
i vari comuni dell’ area della metropoli, connessi tra di loro dalla mobilità delle 
persone entro l’ area stessa.

Quali sono, allora, le soluzioni che si possono prospettare il problema posto dalla 
mobilità personale e dalla conseguente presenza della PNR?fig.12 La risposta natu-
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rale degli economisti è semplice: il problema è costituito da un’ “esternalità”, e 
quindi la soluzione sta nell’“internalizzare” questa esternalità. Cioè, il problema 
sta nel fatto che molta gente che usa i servizi del Comune non partecipa né alla 
richiesta né al finanziamento di questi servizi, e quindi non si ha un calcolo cor-
retto dei costi e benefici, il che va a detrimento sia dell’efficienza che dell’equità. 
Riguardo all’efficienza, le soluzioni devono fare in modo che la fornitura dei 
servizi avvenga “come se” il calcolo costi/benefici fosse corretto: e quindi fare 
percepire al governo locale la domanda di servizi che viene dai non residenti e che 
viene nascosta dal fatto che essi non possono votare. Riguardo all’equità, devono 
evitare che la fornitura di servizi ai non residenti produca un onere supplementa-
re per le finanze dell’Ente Locale e quindi dei residenti. 

Per ottenere ciò, almeno nel contesto delle aree metropolitanefig.13, si può pensare 
che la via maestra sia l’istituzione di un ente del tipo Città metropolitana. Se si 
vuole “ internalizzare” un insieme di cose (spostamenti di persone), le si metta 
in un contenitore unico: una Città metropolitana o un’ Unione di Comuni con 
vero potere di governo – come suggeriva opportunamente il prof. Osculati – un 
governo intercomunale di area più vasta che contenga dentro di sé tutti quelli che 
al momento sono invece movimenti “dal dentro al fuori”. Allora il problema dei 
non residenti non esiste più, perché i cittadini presenti sono tutti residenti, cioè 
tutti partecipi del processo di finanziamento e di deliberazione relativo ai servizi 
pubblici locali.

Si presenta però subito il problema di determinare l’area “giusta”, cioè quella 
adeguata all’esigenza dell’“internalizzazione”. Attualmente si parla per esempio 
– per condivisibili ragioni di fattibilità istituzionale – di affidare le funzioni di 
Città metropolitane alle ex Province. Nel caso lombardo, l’idea sarebbe quella di 
trasformare l’area della Provincia di Milano nell’area di competenza del governo 
metropolitano milanese. I dati raccolti in occasione della ricerca che ho già citato 
indicano che gli ingressi giornalieri di non residenti a Milano provengono quasi 
tutti – più o meno per il 96% – dalla Lombardia. 

Dalla Provincia di Milano così com’è adesso – tolta cioè la cinquantina di Co-
muni che da quest’anno entrerà a far parte della Provincia di Monza-Brianza 
– proviene il 56%, cioè poco più della metà dei movimenti in entrata a Milano, 
mentre il resto proviene da altre Province, e cioè dal di fuori dell’ ipotetica nuova 
Città metropolitanafig.14. In termini di onere per il bilancio comunale di Milano 
gli ingressi dall’ area della Provincia sono più “pesanti” in quanto sono collegati 
ad una più intensa fruizione di servizi e perciò contano per il 65% dell’onere 
complessivo della PNR giornaliera. Si può quindi stimare che istituendo la nuova 
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Città metropolitana sul territorio della futura Provincia di Milano si “interna-
lizzerebbe” il 65% circa dell’ “esternalità” dovuta alla PNR giornaliera. Però ne 
rimarrebbe comunque il 35%.

L’area della prospettata Città metropolitana milanese rischia dunque di rivelarsi 
troppo piccola per un’efficiente “internalizzazione”. La creazione della nuova 
Provincia di Monza-Brianza, da questo punto di vista, ha ovviamente peggiorato 
un po’ le cose. Se la provincia di Milano avesse mantenuto i vecchi confini, la 
parte “non internalizzata” dell’ onere della PNR giornaliera per la nuova Città 
metropolitana di Milano sarebbe stata limitata al 25%fig.15. Anche così, però, l’isti-
tuzione della Città metropolitana non avrebbe portato all’ “internalizzazione” 
completa. Forse ha ragione chi sostiene che il bacino di mobilità dell’area metro-
politana milanese coincide più o meno con l’ intera Lombardia. 

Ovviamente tutto ciò può farci pensare non tanto ad una Città metropolitana 
delle dimensioni della Regione Lombardia, ma al fatto che la soluzione “istitu-
zionale” della Città metropolitana ai problemi della mobilità e della PNR va nella 
direzione giusta, ma è insufficiente. A cos’altro si può ricorrere dunque? Una 
possibilità, nemmeno tanto trascurata oggigiorno, è, nel gergo degli economisti, 
l’ applicazione nel massimo numero di casi possibile del “principio del beneficio” 
o “della controprestazione”: e cioè dell’ idea di far pagare gli utenti dei servizi 
pubblici in ragione del beneficio ottenuto o del costo addossato alla collettività. 
Ciò mediante le tradizionali tariffe, ma anche impiegando tributi vari connessi 
all’ utilizzo di una risorsa scarsa (lo spazio cittadino) con relativa fruizione di ser-
vizi pubblici (le tasse di soggiorno) e/oppure generazione di costi di congestione 
( le congestion charges di Londra o Singapore) o di inquinamento (la meneghina 
pollution charge/ecopassfig.16). E’ questa a quanto pare la via indicata dall’art. 12 
lettera d) della legge delega sul federalismo, con l’accenno a uno o più tributi 
propri comunali in riferimento a particolari scopi quali il finanziamento degli 
oneri derivanti da flussi turistici e mobilità urbana”

Dal punto di vista dell’ efficienza la logica di questo sistema è abbastanza inat-
taccabile: i consumatori di servizi pubblici possono decidere in modo efficiente 
quali e quanti servizi avere, o quali e quanti costi causare, in quanto pagano per 
averli/causarli sulla base di un calcolo individuale dei costi e benefici che, fino a 
prova contraria, porta alla massima soddisfazione. Volendo dare a questo schema 
un’ applicazione rigorosa e generalizzata, però, un primo problema da affrontare 
è quello dell’ applicabilità di un pervasivo sistema di gabelle comunali in virtù 
del quale entrando nel territorio di ciascuno delle decine di Comuni dell’area 
occorrerebbe pagare uno specifico tributo localefig.17. Più in generale, in questo 
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campo non si può trascurare la questione dell’ equità. Non è soltanto per fornire 
servizi con efficienza che interviene la mano pubblica nell’economia, ma an-
che per soddisfare esigenze di redistribuzione secondo quello che viene ritenuto 
“equo” dalla collettività. L’efficienza richiede che vengano fatti correttamente i 
calcoli costi/benefici; l’equità richiede che certe situazioni (per esempio quelle 
dei portatori di handicap, degli anziani, degli “indigenti” definiti in vario modo) 
siano tutelate anche indipendentemente dal calcolo costi/benefici. In un sistema 
di fornitura basato sul “principio della contoprestazione” combinare efficienza 
ed equità diventa molto arduo: come si fa a graduare secondo equità un ecopass 
o una congestion charge? Anche sotto questo profilo l’ applicabilità del principio 
si dimostra limitata.

Per affrontare il problema della PNR si può pensare allora al classico sistema della 
perequazione tramite trasferimenti intergovernativifig.18: all’ente locale che subisce 
degli oneri per la presenza di non residenti vengono trasferiti dei fondi che servo-
no a “internalizzare” al suo bilancio la domanda di servizi della PNR (efficienza) 
neutralizzando il pregiudizio che tale onere produrrebbe per il residuo fiscale dei 
residenti (equità). 

Vi sono due maniere per effettuare la perequazione: quella orizzontale e quella 
verticale. La perequazione orizzontalefig.19 avviene mediante lo scambio di risorse 
fra enti dello stesso livello – nel nostro caso i Comuni. Ad esempio, Bruzzo e 
Ferri nel loro saggio segnalano la possibilità di istituire una rete di trasferimenti 
fra coppie di Comuni commisurati al saldo fra i rispettivi oneri dovuti alla PNR 
proveniente dall’altro Comune. Il meccanismo potrebbe essere obbligatorio per 
tutti i Comuni entro una certa area, oppure adottato su base contrattuale. In 
questo secondo caso va considerato che accordi del genere sono tanto più fattibili 
quanto minore è il numero dei contraenti, e che anche considerando i soli Comu-
ni appartenenti alla provincia di Milano nella sua nuova versione si arriva ad un 
numero di circa 140. Se d’altronde lo schema fosse reso obbligatorio, rimarrebbe 
il problema di determinare l’area specifica della sua applicazione, che, come ab-
biamo visto, nel nostro caso potrebbe estendersi all’ intera Lombardia.

La perequazione verticalefig.20 consiste invece nello scambio di finanziamenti fra 
governi di livello diverso, per esempio lo Stato (o la Regione) e i Comuni. Sem-
bra questa, a dire il vero, la forma di perequazione favorita dall’ attuale legge 
delega, ed è quella già attualmente applicata in Italia nella somministrazione dei 
trasferimenti ordinari ai Comuni . Si potrebbe pensare di continuare con questa 
impostazione, riformando però lo schema della distribuzione dei fondi nel sen-
so di renderlo sensibile alla presenza della PNR. A questo scopo si potrebbero 
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selezionare ed impiegare alcuni parametri che servano da indici della presenza 
di popolazione non residente. In sostanza, si tratterebbe semplicemente di dare 
questa caratteristica allo schema generale di riparto (riformato) da utilizzare per 
tutti gli 8000 e più Comuni italiani. Si eviterebbe così, fra l’altro, la difficoltà 
della delimitazione delle singole aree di applicazione. In proposito, ricordo che 
suggeriva una cosa del genere uno studio compiuto alla fine degli anni ’90 dal 
collega Carlo Buratti per il Ministero dell’Interno, in occasione del tentativo 
(non andato a buon fine) di delineare un nuovo schema di trasferimenti erariali 
agli Enti Locali .
Detto tutto questo in favore di quest’ultimo tipo di soluzione del problema delle 
PNRfig.21, c’è da aggiungere che essa richiederebbe chiaramente un faticoso e com-
plicato procedimento di stima della consistenza di queste popolazioni e degli 
oneri da loro provocati a carico dei bilanci degli Enti Locali. Un lavoro, d’altron-
de, paragonabile per difficoltà a quello che richiederà uno dei passi fondamentali 
dell’ implementazione della legge delega appena approvata – la determinazione 
dei cosiddetti “costi standard”. A questo punto non si può che formulare a chi 
si assumerà questi compiti i migliori auguri di ottenere dall’impegno che dovrà 
profondervi un risultato remunerativo.

Figura 1
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Angelo di Gregorio

Ringrazio il professor Bernareggi e chiederei ai partecipanti alla tavola rotonda ad 
accomodarsi: Vittorio Barazzotto, Vice Sindaco di Biella, Andrea Beretta Zanoni, 
professore Università di Verona, Stefano Besseghini, del CNR di Sondrio, Alberto 
Ceriani, dell’IReR, il Dott. Ambrogio Cotta Ramusino, il Sindaco di Vigevano.

Oltre ad essere il direttore del CRIET, sono un docente di Economia delle Imprese 
e ho sempre collaborato con le Imprese. Ascoltando con molto interesse queste 
relazioni ho notato due aspetti che mi hanno colpito. Uno è il fattore tempo: 
sono almeno 10-15 anni che si parla di modelli di sistemi di compensazione e 
perequazione,questo vuole dire, da una parte, che l’interesse su questi temi esiste 
realmente e che quindi è un tema che tende a coinvolgere aspetti sostanziali della 
nostra vita quotidiana e credo che qualche complessità per la competitività dei 
singoli territori possa davvero emergere. Il secondo aspetto che mi ha colpito è 
il punto di vista degli imprenditori che sono interessati dal punto di vista delle 
infrastrutture ma il tema è centrale, ed è quello della competitività delle imprese, 
la logistica, i modelli di gestione dei magazzini, i rapporti con la distribuzione, i 
flussi di ingresso e di uscita, i centri commerciali e quant’altro, sono aspetti fonda-
mentali per la competitività delle imprese. Avere delle infrastrutture che in qualche 
modo supportano o non supportano lo sviluppo della singola realtà economica e 
della singola azienda è fondamentale per operare scelte di localizzazione o, vice-
versa, per scelte di decentramento. 

Quindi incomincerei questa tavola rotonda dando la parola ad Andrea Beretta 
Zanoni che, come me, è un’aziendalista e che su questi temi si pone con un’ottica 
certamente molto concreta e orientata a quel tessuto di medie e piccole imprese 
che rappresentano i nostri studi quotidiani: ogni giorno affrontiamo i problemi 
legati alla competitività tra piccole e medie imprese che rappresentano l’85% del 
tessuto industriale delle nostre realtà e, poi, quando ci si interfaccia con queste 
problematiche di più ampio respiro rimaniamo per alcuni aspetti forse un po’ 
spiazzati.

Influenza del federalismo sulla pianificazione solidale del territorio

Panelist:  Andrea Beretta Zanoni, 
  Alberto Ceriani, 
  Stefano Besseghini, 
  Diego Presa
  Ambrogio Cotta Ramusino
Moderatore:  Angelo Di Gregorio

Andrea Beretta Zanoni 
Ho ascoltato con grande interesse tutti gli interventi, e peraltro, sul lato un po’ più 
tecnico sono interventi da cui ho solo da apprendere perché mi occupo in linea 
generale di competitività delle imprese e in parte di competitività dei territori. 
E’ tuttavia proprio su questo aspetto della competitività che il prof. Angelo Di 
Gregorio ha introdotto, che volglio fare un rapidissimo ragionamento insieme a 
voi e soffermarmi su un aspetto che probabilmente è concettualmente a monte 
rispetto a molte cose che sono state dette questa mattina e che credo verranno 
poi anche riprese durante la tavola rotonda e nel pomeriggio. Per introdurre il 
ragionamento parlerei, abusando forse di un termine, di pianificazione strategica 
del territorio con una riflessione che ha una prospettiva, sia di tipo contenutistico, 
sia di tipo metodologico, molto operativa. Da un punto di vista contenutistico 
credo che sia necessario parlare di pianificazione strategica nella misura in cui noi 
riconosciamo un concetto di fondo e cioè che i territori, tutti i territori, di scala 
diversa dimensionale, sono oggi e sempre più saranno, in competizione sull’attra-
zione delle risorse. Il fatto ovviamente non è nuovo; è un fatto che dal punto di 
vista dell’analisi economica è noto da molto tempo, però fenomeni tecnologici e 
culturali hanno indubbiamente accelerato i processi competitivi. La competizione 
è evidentemente delle imprese che operano nei territori e questo va da sé, ma la 
capacità che poi queste imprese possano produrre una ricchezza che rimanga nei 
territori e promuova lo sviluppo territoriale, dipende dalla capacità sistemica dei 
territori di attrarre le risorse necessarie affinchè le imprese ottengano i risultati 
migliori. Come abbiamo visto nella slide introduttiva di questa mattina, c’è un 
sistema di macrosistema di riferimento che, in diversa misura, costituisce quel 
terreno di ricettività delle risorse e non più risorse finanziarie come in fondo è 
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sempre stato, ma anche risorse umane che si spostano in maniera molto più veloce 
e frequente rispetto al passato, risorse tecnologiche. Le domande chiave della com-
petizione territoriale sono sostanzialmente queste: perché un’impresa dovrebbe 
stare in un territorio piuttosto che in un altro? Perché uno sviluppo tecnologico 
deve avvenire da una parte piuttosto che in un’altra?. Poi, a cascata, abbiamo do-
mande più creative, legate ai flussi finanziari, cioè perché gli investimenti vanno 
da una parte piuttosto che dall’altra? e così via, fino ad arrivare a domande molto 
essenziali del tipo tipo: perché un individuo dovrebbe operare in un territorio 
piuttosto che da un altro ?. Quindi il contenuto della pianificazione strategica è 
rendersi conto che esiste una tensione competitiva non solo tra le imprese, ma tra 
i territori che ospitano le imprese. Questa è una competizione territoriale che ha 
problematiche diverse e regole diverse, ma che segue le stesse logiche della compe-
tizione così com’è conosciuta anche dalle imprese. 
Poi c’è un aspetto metodologico e cioè, riconoscere che esiste un certo livello di 
competizione territoriale. Questa è variabile nel tempo, ed è più o meno intensa a 
seconda di tutta una serie di fattori; ebbene, se riconosciamo che questa esiste, tut-
to questo ha una serie importante di ricadute sul governo del territorio, o meglio, 
sulla pianificazione e poi sul governo del territorio. Io ne ho segnati cinque: 1) la 
necessità, da parte di chi governa il territorio, di avere una vision strategica, cioè di 
avere un’idea di che cosa quel territorio possa diventare nell’arco di cinque, dieci 
o vent’anni, ossia avere un punto di arrivo condiviso dal territorio e che non sia 
necessariamente solo il frutto di un programma politico, quindi, per definizione 
di parte. Deve essere, a mio parere, il programma del territorio, che poi farà le 
sue scelte politiche nel tempo, ma questo fa parte dei meccanismi democratici. 
A questa vision devono però corrispondere degli obiettivi, cioè dei traguardi che 
siano in qualche modo valutabili e misurabili e che siano controllabili nel tempo. 
Ma attenzione il termine “controllabile” non va inteso nel senso formale del ter-
mine ma in senso sostanziale, per capire cioè se il territorio sta andando in quella 
direzione o nell’altra direzione, in un modo simile a quanto si dovrebbe fare in 
azienda. Il terzo aspetto è che ci sia un piano di scelte d’azione che sia coerente 
con la vision e con gli obiettivi e che abbia, da questo punto di vista, tutta una 
serie di aspetti tecnici più o meno operativi; il quarto consiste nell’individuare 
i territori che in qualche modo sono competitor perché se è vero che i territori 
sono in competizione è evidente che non lo sono tutti allo stesso modo: ci sono 
dei territori che vanno maggiormente in sovrapposizione. A volte mi è capitato, 
per motivi di studio e professione, di vedere dei piani territoriali che puntavano 
moltissimo sullo sviluppo di alcuni ambiti produttivi o di ricerca, che apparivano 
assolutamente ragionevoli, se non ché quei Presidenti rispetto ad altri erano indie-
tro di trent’anni. Tutto questo significa dal punto di vista strategico di avere fatto 
una scelta di retroguardia, difficilmente difendibile. Quinto e ultimo aspetto che 
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a mio modo di vedere è più importante di quanto io stesso riuscirò a spiegare: 
quando si ragiona di strategie dei territori è necessario distinguere tra ciò che è un 
fattore inibitore allo sviluppo del territorio e ciò che è un fattore competitivo. Il 
fattore inibitore è una malattia, una patologia del territorio e nel momento in cui 
viene rimosso, ci si pone allo stesso livello dei competitori ma non si diventa più 
forti, cioè non si ha un vantaggio di competizione. Quindi i fattori inibitori sono 
sono patologie da rimuovere. Chiunque giri l’Europa sa che tutti i sistemi di col-
legamento territoriale sono sistemi oggi molto deboli. Investire molto nel nostro 
problema è fondamentale ma significherà, speriamo, arrivare gradualmente a un 
livello similare a molti territori che oggi sono in competizione con noi. 
In questo ragionamento ci sono evidentemente alcuni aspetti di grandissima com-
plessità e qui andiamo nella parte più tecnica del ragionamento che non credo sia 
il caso di sviluppare e non sono io certo la persona migliore per farlo. Il primo 
livello di complessità, che io ho usato e sto usando di “territori” è assolutamente 
astratto; i territori si trovano all’interno di un meccanismo di “verticalizzazione 
istituzionale”,. Siamo in un paese peraltro abbastanza complesso da questo punto 
di vista, c’è il rapporto tra le Province, i Comuni, le Regioni, le città metropoli-
tana, il Paese etc. Siamo pure all’interno di una dinamica istituzionale che è di 
tipo continentale e quindi la strategia del territorio ha e vive questa prima grande 
complessità. Il che significa che quando si fa la strategia del territorio, per esempio 
nella città di Vigevano, non si può non capire verso quale parte sta andando non 
solo la Lombardia ma le sue aeree, che sono area di “sostanza economica” al di là 
della forma giuridico-politica. Questo è un grandissimo elemento di discordanza e 
di difficoltà per chi deve ragionare in questi termini. 
Il secondo elemento a cui ho accennato prima è il problema della compartecipa-
zione: gestire strategicamente il territorio non significa delegare un’amministrazio-
ne politica a farlo, ma significa partecipare ad una gestione più complessiva perché 
anche i tempi della gestione strategica sono tempi che non necessariamente sono 
coerenti con i mandati politico-amministrativi. Quindi, pensate a cosa significhi, a 
livello di Paese, fare un piano energetico: significa guardare a vent’anni e se non si 
ha la possibilità di farlo non si fa un piano energetico come infatti è avvenuto nel 
nostro Paese. Le esperienze estere sono numerose, a livello cittadino ci sono i piani 
strategici di una città come Glasgow, che non è un benchmarking eccezionale, ma 
i primi fatti risalgono al 1076; Francoforte ha iniziato nel 1977, Lione nell’1982 e 
poi tutte le città spagnole agganciandosi in parte all’evento olimpico. 
C’è ormai, in modo abbastanza diffuso, questo tipo di orientamento, anche in 
Italia. Certamente anche nel nostro Paese non partiamo da zero, ma si tratta di 
portarlo alle estreme conseguenze in senso positivo e di renderlo il più possibile 
operativo. 
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Angelo Di Gregorio 
Ringrazio il prof. Andrea Beretta per i suoi tanti stimoli. Vorrei ribadire che in que-
sto tipo di problematiche è veramente molto complesso cercare di concretizzare 
qualcosa di veramente efficace sui singoli territori, in quanto gli attori dello svilup-
po territoriale sono una molteplicità con una molteplicità di componenti. Si pone 
il problema di andare a definire quali sono le aree che devono essere coordinate 
dagli organi di governo, capire se i confini devono essere i confini amministrativi 
e reali di certe problematiche economiche. Come abbiamo visto in precedenza 
con l’intervento del prof. Bernareggi, abbiamo una serie di complessità che deriva-
no: dall’oggetto da andare a definire e da chi sono i centri decisionali in qualche 
modo titolati a prendere l’iniziativa. E’ chiaro che si tratta di mettere a punto dei 
modelli di dialogo, emerge quindi la necessità di modelli di comunicazione fra i 
diversi principali gruppi di attori: Pubblica Amministrazione, Istituzioni, Istituzio-
ni Finanziarie, il mondo delle Imprese e il mondo per così dire delle Università, 
dell’Accademia, delle collaborazioni a trecentosessanta gradi. 
Per in proseguire con questo discorso porrei il problema della rappresentazione dei 
territori al Dott. Ceriani, Dirigente dell’iReR, che in queste tematiche ha svolto 
delle ricerche. Lo inviterei a presentare la situazione della Regione Lombardia 
con riferimento agli effetti della perequazione finanziaria che stiamo andando a 
affrontare. 

Alberto Ceriani
Devo confermare tutte le cose che sono state dette in precedenza, anche perché 
l’IReR fa un’analisi territoriale e poi verifica che cosa succede nei contesti terri-
toriali. I territori sono in forte competizione tra loro e l’idea che avete messo nel 
convegno che sia possibile una pianificazione solidale è un’idea difficile: è difficile 
in Lombardia e probabilmente in tutti i contesti territoriali dove è la competizione 
che fa la differenza. Sono confermabili anche tutte le logiche emerse stamattina 
e cioè che c’è un legame molto stretto tra problematiche territoriali e aspetti fi-
nanziari di qualsiasi tipo. Tutta la fiscalità dell’Ente Locale che ha sul territorio 
attraverso gli oneri e altri aspetti la propria centralità è un elemento sulla quale si 
legge la programmazione territoriale italiana. I tentativi di revisione di perequazio-
ne che sono nel ddl della legge delega, già emersi questa mattina, apriranno una 
diversa perequazione effettiva e i tentativi regionali del Dpt enunciati dalla legge 
12 che oggi saranno illustrati meglio dai colleghi della Regione sono ancora ad 
uno stadio inizialefig.1. 
E’ quindi necessario affidarsi ad un’analisi concreta delle cose. 
Questa è la megalopoli padana al cui interno c’è la megalopoli lombardafig.2. Per-
ché i processi competitivi sono difficili da gestire? Perché il sistema milanese, che 
ormai parte da Novara e arriva a Brescia, ha risolto dentro di sé dei sistemi che 
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sono la modalità con la quale si riducono i costi di transazione e localizzazione 
e che fanno della metropoli un corpo molto denso, a complessità crescente, ma 
molto compatto e che funziona in modo formidabile? C’è l’indicatore di funzio-
namento della metropoli dei livelli economico finanziari che è “tremendo” per la 
metropoli padana e lombarda e chi è fuori fa fatica a reggere il confronto mentre 
chi è dentro fa fatica ad abbandonarla. Provate a ragionare su questo. Se vediamo 
la Lombardia in filigrana come un disegno, una sinopiafig.3, i segni più scuri sono 
quelli più significativi. Qui non c’è una gerarchia e ogni territorio funziona come 
se avesse un confine effettivo attorno a sé; diventa impossibile pensare di gestire 
una logica di localizzazione territoriale piuttosto che di disegno o di strategie sen-
za considerare che in realtà ogni territorio è quasi autoconsistente e sviluppa logi-
che che sono verso la Provincia. Per esempio, l’attrazione di popolazione o popo-
lazione migrante, si condensa quasi tutta nella fascia metropolitana, le fasce rurali 
e la montagna non richiamano nemmeno la popolazione migrante e quindi tutto 
si concentra nella fascia centrale. Se a questo si sommano problemi di riduzione 
del saldo naturale negativo e ulteriori fattori si vedono certi poli che sono auto–
consistenti ma in realtà sono “fattori dell’intorno” che si depaupera. Da questo 
punto di vista la Provincia di Pavia, per esempio, ha una fascia molto critica che è 
quella dell’oltre Pò, che appunto ha degli indicatori di difficoltà demografica tra i 
più critici d’Europa. Se volete ragionare oggi del posizionamento di Vigevano, di 
Pavia, verso la metropoli bisogna mettere in campo questa oggettività: la metropo-
li, è un formidabile ambito dove sono stati risolti i problemi di attrazione. Anche i 
piccoli comuni danno problemi e questo è emerso anche oggi; più si è lontani dal 
centro più la gente si sposta e viene attratta da questi poli centrali. 
Provate a ragionare su queste altre cosefig.4: la dinamica di crescita della città, il 
consumo di suolo, se diventa un elemento di baratto di tipo economico finanzia-
rio, se il consumo di suolo è la soluzione tecnica per trovare risorse a prescindere 
dagli altri indicatori, il rischio è quello di arrivare a un disagio effettivo. L’altra cosa 
è che alcuni temi sono propriamente comunali perché la gestione della funzione 
è quella dell’Ente Locale; la capacità di spesa che si basa sugli oneri ma che poi 
arriva sui fattori che portano una domanda di servizi per la persona, è un problema 
che va risolto correttamente.
Quando si parla di federalismo e di pianificazione solidale non si deve dimenticare 
che ci sono cittadine lombarde che tra poco avranno dei problemi di pianifica-
zione solidale interna. I centri non che diventeranno dei ghettifig.6, ma il modello 
d’uso del suolo della popolazione straniera, quando diventano proprietari dell’abi-
tazione, è oggettivamente molto diverso rispetto al nostro. Anche la possibilità di 
investimento sulla sistemazione del bene casa è radicalmente diverso e quindi il 
problema della pianificazione solidale, mentre noi facciamo strategie di alto livel-
lo, impatteranno sui micro–centri e sui micro-territori che da tempo costituiscono 
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un fardello, un problema non risoltofig.5. Che cosa si vede al livello sovra–regio-
nalefig.7? Il vicino insedia grandi attrattori, grandi supermercati e lo fa consapevol-
mente senza parlare o quasi con gli altri. Non ci sono tavoli di regolazione. Questa 
è una domanda da fare marcatamente alla Regionefig.11, la quale dovrebbe trovare 
soluzioni locali perché non è pensabile che i comuni facciano i free raider per ri-
solvere i loro problemifig.14 – sia pure con ragionevolezza e consapevolezza – e poi 
scatta il Comune accanto che crea problemi di impatto o che risolve il problema 
della localizzazione a livello dei micro–centri. Questo è un tema molto serio che, 
fino adesso, è stato poco considerato e i tentativi che sono stati fatti per risolverlo 
sono troppo pochifig.10. Che cosa c’è in ballofig.8? Che funzioni devono svolgere le 
istituzioni e che cosa devono fare i privatifig.9? Quali obiettivi e quali strumenti 
operativifig.12? Su questo, purtroppo, anche la modernissima ed efficientissima Re-
gione Lombardia è purtroppo molto indietrofig.13,15,16.

Angelo Di Gregorio
Mi sembra che gli stimoli che sono venuti dal Dott. Ceriani, dell’Istituto di Ri-
cerca della Regione Lombardia, siano veramente interessanti anche perché questo 
accento relativo ai micro-territori è un elemento su cui riflettere e lavorare. Andare 
a vedere all’interno di una determinata area territoriale quali sono le dinamiche e 
le logiche di perequazione, mi sembrano aspetti molto importi e centrali. In ogni 
caso mi sembra molto interessante questa logica a livello regionale di mostrare 
come i territori si vanno a riaggregare superando completamente i confini geogra-
fici. Alcune di queste aggregazioni sono il risultato di fattori economici, quindi 
i flussi di lavoro per cui Milano e altri centri fungono da attrattori, mentre altri 
attrattori sono il risultato del depauperamento delle aree rurali intorno. L’organiz-
zazione dell’area metropolitana non può essere la panacea che risolve tutto, ma 
bensì può essere una parte. Il discorso è un pochino più ampio e va affrontato 
superando alcune logiche di tipo normativo, come ad esempio il fatto che noi 
oggi siamo abituati a vedere i territori suddivisi in comuni, province, regioni e 
all’interno delle regioni le aeree metropolitane e così via. 
A questo punto darei la parola ai rappresentanti dei territori, partendo dal Dott. 
Stefano Besseghini del Cnr di Lecco e Amministratore Delegato di una Cooperati-
va – Politec, Polo dell’innovazione per la Valleltina – fondata a Sondrio da un paio 
d’anni, è un rappresentante molto qualificato di uno specifico territorio montano 
e caratterizzato da un’elevata dinamicità. 

Stefano Besseghini 
Grazie per la quantità di stimoli che sono emersi dagli interventi di questa mattina 
e dalle riflessioni che sono state fatte nel corso di questa tavola rotonda. Faccio 
soltanto una piccola premessa: come ha detto il prof. Di Gregorio nell’introdur-

mi, sono Amministratore Delegato del Politec, che consiste sostanzialmente nel 
tentativo di declinare alcuni aspetti che sono emersi anche oggi, di programma-
zione, di visione strategica, di volontà di riqualificare le capacità di attrattività di 
un territorio, certamente periferico, come quello della Provincia di Sondrio, mi 
appare sempre di più come un ideale laboratorio. Sono un fisico di formazione, 
mi piace definire la Provincia di Sondrio come “un laboratorio”, effettivamente 
notevole, di molte delle cose che abbiamo sentito oggi. Infatti, questa dinamica 
della popolazione non residente si declina molto bene con il concetto del turi-
smo: noi abbiamo realtà che passano da 3 mila abitanti a 15 mila abitanti nel 
periodo di picco e quindi si trovano a sostenere lo stress insediativo in termini 
di infrastrutture al quale si è accennato questa mattina. Per contro abbiamo delle 
realtà che hanno “la testa pensante” sul territorio della Provincia di Sondrio: sto 
pensando alle due banche territoriali, il Credito Valtellinese e la Banca Popolare 
della Provincia di Sondrio, che vedono nel mercato locale poco più il 10% della 
loro clientela e quindi hanno grandissima tensione a operare anche su territori che 
stanno all’esterno della Provincia di Sondrio. Abbiamo anche altre caratteristiche, 
come quella della pianificazione solidale. In Provincia di Sondrio abbiamo una 
zona franca, cioè il Comune di Livigno, ebbene, qui c’è stato un tentativo di 
perequazione orizzontale, perché il Comune di Livigno sapendo di impattare in 
termini di trasporti sugli altri Comuni della Valtellina in maniera significativa, 
ha ridistribuito parte delle proprie consistenti ricchezze ad altri Comuni della 
Valtellina per mitigare l’impatto da questo punto di vista. Ma questi sono esempi 
particellari e come tali non fanno modello, ma richiamano quanto è stato detto 
poco fa, ossia la mancanza di tavoli di confronto, dove questi meccanismi posso-
no andare a sistema. 
Quello che credo sia importante portare in questo contesto è l’esperienza di Poli-
tec, progetto nato con un obiettivo preciso e cioè quello di riuscire a proporre e 
a presentare un modello di sviluppo della Valtellina che faccia dell’innovazione 
tecnologica un elemento centrale. Questo perché in un sistema piccolo deve “riu-
scire a trovarsi delle scuse evolutive” diverse da quelle precedenti perché tenden-
zialmente non funzioneranno più; ci sono elementi positivi che tuttavia sosten-
gono questo tipo di riflessione, come, per esempio, il fatto che l’urbanizzazione 
non sarà più necessariamente un motivo di sviluppo. Non c’è più la necessità di 
concentrarsi in aeree metropolitane per poter cogliere delle opportunità di svi-
luppo; ci sono nicchie che possono svilupparsi in territori periferici purché siano 
raccordati e il raccordo non è un raccordo dell’infrastruttura di trasporto che pure 
è importante. Sono d’accordo con quanto detto poco fa in relazione ai fattori 
limitanti, forse perchè la sposavamo da prima, nel senso che quello su cui si sta 
lavorando come Politec è la realizzazione di una copertura wireless per l’intera 
provincia di Sondrio; siamo così uno dei primi territori che hanno una copertura 
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di quasi 60 - 70 km, se adesso entrate in provincia di Sondrio per circa 60 - 70 km 
siete coperti da questo segnale wi–hi geografico e vi potete collegare in internet 
ovunque vi troviate. Questo credo sia un “elemento abilitante”, capace di dare 
nuove opportunità agli imprenditori locali, a chi esiste e che ha più fantasia di noi 
di creare nuovi servizi, nuove realtà produttive che possono caratterizzare in ma-
niera diversa la Valtellina che ha un grande pregio ambientale. Il nostro territorio è 
l’unica area interamente montana della Lombardia, è una Provincia naturalmente 
destinataria di flussi turistici, però noi siamo interessati - come polo di innovazio-
ne - a quel turismo che si basa sull’ingegneria, quindi a quel turismo non legato ai 
temi dell’offerta turistica ma dell’organizzazione del modello turistico che gli sta 
sotto. Su questo si sta lavorando molto per cercare di fare un’opera di sensibiliz-
zazione, di messa a sistema delle realtà che insistono sul territorio, affinché siano 
capaci di cogliere delle opportunità di sviluppo che si presenteranno con il cambio 
dei paradigmi turistici a cui andremo in conto nei prossimi anni e a cui bisogna 
rispondere con consapevolezza e coscienza. 
Credo anch’io che i tavoli a cui faceva cenno il Dott. Ceriani e i sistemi di con-
certazione di programmazione territoriale con la Regione Lombardia, che è il 
principale e più importante interlocutore da questo punto di vista, siano fonda-
mentali. Credo anche che un’opera fondamentale sia anche identificare gli attori. 
Noi abbiamo deciso di costituire questa cooperativa del Polo dell’innovazione 
della Valtellina per dire sostanzialmente che, per quanto riguarda quei temi - non 
tutto, non l’universo mondo - questo soggetto si candida a essere l’interlocutore. 
Il lavoro che si sta facendo in questa fase consiste nel vedere riconosciuto questo 
ruolo sia rispetto al proprio territorio di riferimento, sia rispetto a quelle che sono 
le reti con cui bisogna entrare in connessione, che sono tipicamente quelle della 
Pubblica Amministrazione, dei privati con cui si vuole interagire e del settore 
della ricerca che è quello con cui abbiamo evidentemente una grande volontà di 
raccordo. 

Angelo Di Gregorio
Ringrazio Stefano Besseghini per questo suo intervento. La sua presenza oggi è ri-
conducibile anche al fatto che, come CRIET e Politec, avendo interessi fortemente 
in comune, stiamo cercando di andare ad individuare aree di sviluppo comune in 
questa direzione: problematiche organizzative, individuare gli strumenti e i tavoli 
di concertazione, perchè queste sono le basi per potere passare da un ambito 
puramente accademico o puramente legislativo e normativo ad un ambito che 
è la sintesi dei due, di dialogo sul territorio per i diversi attori per uno sviluppo 
concreto sul territorio. 
A questo punto darei la parola ad un altro attore di un territorio che mi sta a cuore, 
che è la Provincia di Biella. Avendo avuto occasione di collaborare con una grande 

azienda forse la più grande in termini di addetti e di fatturato della Provincia di 
Biella. Passerei quindi la parola al Vice Sindaco della Provincia di Biella che ci 
presenta l’esperienza fatta nel tempo perché, se la Lombardia con la sua legge qua-
dro in qualche modo rappresenta un riferimento, ci sono altre realtà italiane che 
in vari modi, secondo varie modalità, stanno già da tempo sperimentando questi 
strumenti di perequazione.

Diego Presa 
L’esperienza biellese “sa di lombardo”; abbiamo iniziato con un piano di Gae Au-
lenti, che aveva maturato l’esperienza di Barcellona e poi di Lione. Gaue Aulenti 
aveva in mente il quadro di un piano strategico che ha cercato di fare maturare 
nel tempo: è stata la nostra guida ed ancora oggi lo è. Dopo una serie di con-
sultazioni che hanno visto coinvolte tutte le associazioni di categoria, abbiamo 
capito che era fondamentale definire il fattore “tempo” per rendere significativi 
gli interventi. Tutto questo sapendo che ci sono tutte le variabili che rendono vec-
chie le previsioni del giorno dopo e quelle del giorno prima. Nelle previsioni – e 
parlo del 1996 - c’era anche la perequazione delle aeree destinate ai servizi. Siamo 
arrivati nel 2005 ad attuare questa previsione che sta funzionando nel senso che 
temevo - e lo dico perché ho seguito questa fase come Assessore all’urbanistica 
- il conflitto sociale e di interessi tra i proprietari delle aree edificabili e i nuovi 
soggetti che entravano in gioco con il diritto di edificabilità virtuale, che sarebbe 
atterrato nelle aree edificabili, ma condividendo i vantaggi, soprattutto quelli 
economici. L’operazione invece è avvenuta nella maniera più serena possibile. 
Non abbiamo avuto contestazione né da parte dei proprietari, tantomeno da 
parte dei professionisti che hanno visto un’opportunità e devo dire che in que-
sto modo l’Amministrazione ha vincolato 88 ettari di terreni destinati a servizi. 
Tutto questo, ovviamente, cercando di fare una progettazione sufficientemente 
intelligente per non caricarsi di aree da mantenere, ma gli obiettivi devono essere 
mirati e dovevano giustificare la manutenzione di queste aree e rendere signifi-
cativi gli obiettivi da raggiungere. Dal 2005 a oggi, abbiamo avuto 5 - 6 ettari di 
aree entrate gratuitamente nel patrimonio del Comune, cioè compensate da un 
diritto edificatorio che andava oltre al minimo che era garantito. Quindi le aeree 
standard e le aree edificabili avevano un minimo garantito di 0,25 metri di “sul” 
per metro quadrato - quindi tutte - dopodiché aree edificabili con una classifica-
zione “I 5” di categoria potevano arrivare fino ad un metro e mezzo di sul, ma per 
ogni metro aggiuntivo al minimo si dovevano dare all’amministrazione comunale 
quattro metri di area standard. I valori delle aree non sono saliti (si temeva anche 
un effetto speculativo sul valore delle aree), ma quello che era il valore principale 
che prima era insito nell’area edificabile è stato tendenzialmente redistribuito nei 
4 metri aggiuntivi per la parte eccedente lo 0.25. A Biella la pressione non è stata 
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così forte in questi anni, devo dire che si sono concluse ottime operazioni, ma 
non c’è stata una penalizzazione in termini di costo sulla rendita fondiaria, che si 
è distribuita oltre lo 0,25 su 5 metri anziché 1. Ovviamente l’area su cui si poteva 
edificare ha mantenuto un valore maggiore rispetto alle quattro aree agganciate 
per standard e questo è andato un po’ a discapito del valore che precedente-
mente aveva. In ogni caso quest’esperienza ha generato risorse perchè è chiaro 
che quando si fa la pianificazione si fa la ricchezza o povertà del territorio. È un 
metodo per generare valore aggiunto, ma è il valore aggiunto il punto nodale sul 
quale poi si va a innescare il futuro del federalismo fiscale. Ho provato a mettere 
insieme i dati della Camera di Commercio di Mestre e dell’Istituto Tagliacarne, 
ebbene, Mestre individua in maniera abbastanza precisa il costo, cioè quanto si 
spende procapite per abitante, mentre con il Tagliacarne vediamo qual è il Pil per 
abitante: ovviamente il dato che emerge è che c’è una pressione fiscale del 52% 
di per alcune aree (andiamo dal 48% del Sud al 52% del Nord perché la pressione 
fiscale è sfasata). Bisogna tener conto che vi è un 20% di reddito non dichiarato e 
quindi è chiaro che mentre ufficialmente la pressione fiscale risulta poco più del 
40% perché viene fatta su redditi non dichiarati, di fatto la contabilità pubblica 
riporta un 20% di reddito in nero, cioè di operazioni non stimate e aggiunte. 
Se vediamo la pressione fiscale nella realtà dei diversi territori, vediamo che anche 
nelle aree forti, compresa la Lombardia e il Piemonte, ci sono realtà completa-
mente diverse e qui entra in gioco il discorso della perequazione; per esempio 
la Valle d’Aosta spende 4 mila euro procapite più di quanto paga e lo stesso vale 
all’incirca per la provincia di Bolzano e per quella di Trento, per il Friuli Venezia 
Giulia e solo 6 regioni risultano virtuose. Ho fatto una proiezione su Biella che 
risultava virtuosa nel 2006 perché si versava 100 e si riceveva, in termini di servizi, 
il 96,40, ma se tengo conto che dal punto di vista del PIL territoriale abbiamo per-
so il 15%, ritengo che la stessa Biella, come lo era Verbania e altre provincie, oggi 
siamo sussidiate da altre realtà. Se questo calcolo lo facciamo, per quanto riguar-
da le province piemontesi - sono quattro sotto il parametro 100 - è chiaro che per 
Sondrio, al pari di quelle economie montane che non hanno quella dinamica che 
possono avere le regioni metropolitane, possiamo configurare una perequazione 
nella produzione di Pil e in termini di risorse future che il federalismo di per sé 
non riuscirà a generare a meno che non ci sia una compensazione che valuti le di-
verse dinamiche. E’ evidente che i costi sociali della cassa integrazione e mobilità 
nel breve periodo ricadranno nelle regioni forti e riuscire a stimare quali sono i 
costi e gli effetti di questo fenomeno in un periodo di tempo che sarà in una fase 
accelerata, è difficile ai fini dell’applicazione del federalismo. 
Quando si dice che i territori che hanno una forte mobilità e attrazione hanno co-
sti, non credo si dica una cosa esatta perché i costi e i ricavi vanno fatti tutti e so 
che Biella, rispetto ai paesi, ha un incasso pubblicitario almeno 30 volte superiore 

rispetto agli altri perché è forte di attrazione; i comuni di cintura queste entrate 
non le hanno, ma non solo, Biella potenzia la sua attività in termini di servizi 
erogati per tutto il territorio grazie alla presenza di queste persone che raddop-
piano il potenziale giornaliero, grazie al quale il Pil della città raddoppia. Allora 
qual è l’elemento che dobbiamo considerare: il bilancio dell’Amministrazione o 
il Pil territoriale? Ecco perché ritengo che ci deve essere una visione più ampia 
del problema. Se guardo l’interesse dell’Amministrazione è forte la tentazione di 
raddoppiare la rata dell’asilo nido ad un bambino che arriva dal paese vicino che 
non ha i servizi, ma se penso al concetto di “utilità marginale” scopro che con 
quell’unità in più il mio asilo nido abbatte i costi e, se non avessi quell’unità in 
più e non riuscissi ad abbattere i costi, dovrei aumentare la tariffa residenti. Per 
questo è chiaro che i calcoli vanno fatti tutti prima della fine e semplicemente il 
calcolo utilitaristico fatto dalla singola amministrativa, che tiene conto dei van-
taggi e degli svantaggi, è difficile a farsi.
L’altra questione è invece la perequazione esistente: oggi i comuni non hanno tut-
te le stesse entrate; Biella riceve dallo Stato 172 euro procapite, quando la spesa 
complessiva pro capite supera i 1000-1.200 euro; Milano riceve 700 euro proca-
pite, etc. Esiste in altre parole una sperequazione che nasce da un tentativo pe-
requativo fatto quando c’era l’imposta di famiglia che risale agli anni che furono 
e ancora all’Isi prima dell’Ici. Anche il tentativo di perequare difficilmente trova 
una regola costante nel tempo, ma deve essere talmente dinamica da seguire l’iter 
che i Cinesi considerano il Pil locale. I Cinesi cominciano a considerare il Pil lo-
cale sotto due aspetti: quello positivo e quello negativo; non tutte le azioni sono 
positive, se una città fa una pianificazione che favorisce una forte concentrazione 
a discapito degli altri territori, forse è da valutare con la pianificazione. Gli effetti 
indotti di questi costi sociali che possono essere sullo sforzo di fare determinare 
strutture è molto importante; (per esempio Expò 2015 è un’operazione di questo 
tipo; risaliamo alla storia degli Expo, da quello di Parigi, a Torino, Italia ‘61). 
Il problema che oggi nasce sull’esperienza di 150 di grandi esposizioni è che 
rischiamo di indirizzare risorse e spendere la maggior parte di queste in infrastrut-
ture che hanno una durata limitata nel tempo, mentre bisognerebbe ripensarli 
in termini di rifunzionalizzazione di un’area talmente vasta da ridurre gli effetti 
e i costi. Parlando in termini di marketing dei territori e di questa competitività 
che esiste tra i territori dico che l’area è davvero vasta; penso che a Biella oramai 
abbiamo limiti di ferrovia e di strada, che tuttavia sono superabili nel senso che la 
pianificazione, finalmente, concepisce la necessità di collegarsi alla Pedemontana 
lombarda, all’A4 piuttosto che all’A26. Contiamo in una fase dove si prevede 
che ci sia una era post-industriale dove non è possibile contare solo ed esclusi-
vamente sulla manifattura. I tedeschi dicono che il 15% della popolazione può 
produrre per tutti, il problema è che cosa devono fare e dove devono stare gli al-

Influenza del federalismo sulla pianificazione solidale del territorio



Federalismo, pianificazione solidale del territorio, perequazione finanziaria

60 61

tri. Noi constatiamo che più di un milione di persone del centro nord telelavora, 
forse sta iniziando l’era dell’urbanesimo dove ci si potrà permettere di lavorare 
non sempre a stretto contatto con il luogo di produzione. In Italia – nel centro 
nord – più di un milione di persone già oggi fa questo: possono essere operatori 
finanziari, assicuratori, con una mobilità notevole. Se questa è la considerazione 
e quindi, sapendo che il sistema manifatturiero nel suo insieme si ridurrà an-
che se speriamo mantenga la sua consistenza, è importante considerare qual è il 
patrimonio immobiliare e la qualità della vita in un’area più vasta, pensando a 
un’operazione che anticipi la congestione ragionando magari molto di più sulla 
mobilità delle informazioni. Infatti diventa fondamentale il discorso della rete 
telematica come si è fatto in molte realtà; il biellese è interamente cablato, anche 
la montagna con il sistema del wireless è raggiungibile. Tutto questo anche per 
ridurre la mobilità passiva ma anche per migliorare le condizioni di vita della 
popolazione. Se pensiamo che Milano si gioca tre anni di vita media perché ha 
un livello di 60 milligrammi a metro cubo per quanto riguarda le polveri sottili, 
l’idea di offrire a costi vantaggiosi situazioni immobiliari allo stesso prezzo è una 
proposta che credo debba essere valutata attentamente. Oggi a Biella il costo degli 
immobili è quasi tre volte inferiore a quelli di Milano e tutto questo in una realtà 
ambientale completamente diversa. Il problema è quindi di utilizzare il patrimo-
nio esistente perché altrimenti generiamo una ricchezza che è quella che rischia 
di essere “l’Italia ‘61”, con tutti i costi del depauperamento. Tutto questo senza 
considerare che il problema che tutti abbiamo è quello demografico, riusciamo a 
rigenerare le nostre capacità in termini di risorse produttive. Nel nostro territorio 
muoiono due persone e ne nasce una e le coppie si stanno dimezzando e questo 
problema si avvita di generazione a generazione. Ecco quindi che il problema 
di un’equa distribuzione della popolazione non è banale perché, altrimenti, dal 
centro dovremmo pagare il prezzo dello svuotamento che abbiamo nelle perife-
rie, sul territorio e questo è terribile anche in termini di flussi finanziari. Infatti 
ciascuna persona a livello territoriale porta redditi indipendentemente dalla sua 
capacità di lavoro. Se c’è un bambino che viene nel mio territorio, per i dirit-
ti che ha, trasferisce ricchezza sul territorio (sono più o meno 12 mila euro) e 
trasferisce lavoro. L’effetto di evitare una forte concentrazione e di mantenere 
una ridistribuzione delle persone come risorsa per il futuro è importante perchè, 
indipendentemente dal loro ruolo è anche utile a ridistribuire correttamente delle 
risorse che poi vengono ridistribuite a coloro che oggi si sentono garantiti ma 
che, di fatto non lo sono. Infatti la maestra, il pediatra, il medico di base, tutti 
quelli che sono proporzionati al numero degli abitanti, non hanno la garanzia di 
restare e ce ne accorgiamo quando se ne vanno, oppure lo facciamo quando si fa 
il censimento della popolazione. Penso che nel processo di pianificazione, al di là 
delle punte di sviluppo e delle occasioni che ci sono, bisogna ragionare con altre 

logiche. In Italia purtroppo arrivano con le occasioni, i soldi arrivano se arriva 
l’Expò 2015; a Roma il fatto di stabilità non conta, come non conta a Catania e 
a Napoli, etc. perché ci sono le emergenze! Questo non è un modo di ragionare 
e pianificare che va nella dimensione di cogliere, nel tempo, un bisogno reale e 
in prospettiva rischia di vanificare i benefici che oggi se ne ricavano. Milano dalla 
forte concentrazione ricava dei vantaggi dai quali avremo dei costi sociali futuri. 
Il problema è quello di un’equa distribuzione dei territori pensando ad una forma 
di intervento - e davvero in questo caso sarebbe perequazione - che guardando al 
futuro punti ad un Pil che però deve svilupparsi armonicamente altrimenti con le 
punte genererà costi futuri. Questa è un po’ la situazione, l’ottica di cui ero con-
vinto prima partendo dalla mia esperienza, ma che mi sembra di cogliere anche 
dalle indicazioni dell’Assessore di Vigevano, e che derivano dalle realtà montane, 
dalle zone deboli, le quali però devono fare i conti con realtà molto forti, che 
rischia di fare il patto leonino, cioè quello di fagocitarli. 

Angelo Di Gregorio 
Credo che questo sia un po’ il punto cruciale; ci sono alcuni territori che indi-
pendentemente dall’esistenza di un organo di meta-governo, come lo chiamia-
mo noi accademici, ossia indipendentemente dal fatto che ci sia qualcuno che 
governa lo sviluppo specifico di quel territorio, per le caratteristiche naturali che 
oramai si sono andate a sedimentare nel corso dei decenni, hanno una capacità 
di attrazione e di superiorità competitiva. Quando si fa un discorso globale e si 
vanno a considerare tutti i costi e i ricavi, a livello globale ci perdiamo un po’ 
perché i territori con una minore dotazione di questa capacità competitiva, di 
questo potenziale competitivo (si potrebbe chiamare così) in realtà risultano 
essere perdenti. Quindi a maggior ragione, forse, i territori decentrati come po-
trebbero essere gli esempi di territori di cui stiamo parlando questa mattina (la 
Valtellina, la provincia di Biella, l’area vigevanese-lomellina), sono dei territori 
che a maggior ragione dovrebbero avere una capacità organizzativa di essere 
pro-attivi di certi comportamenti e non di aspettare che in qualche modo ci sia 
la grande riforma a livello nazionale o regionale che possa facilitare un’attività 
di perequazione. Tutti quelli che sono i segnali in questa direzione bisognerebbe 
riuscire a coglierli per tempo. 
Io concluderei questo giro della tavola rotonda passando la parola al Dott. Am-
brogio Cotta Ramusino, Sindaco di Vigevano che ci ospita e che è rappresentan-
te di una realtà che, come abbiamo sentito dall’assessore Pacinotti prima, sulla 
competitività e sul decentramento sicuramente qualcosa da dire ce l’ha. 
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Ambrogio Cotta Ramusino
Indubbiamente il quadro che ha fatto l’Assessore Pacinotti è ampiamente rappre-
sentativo della nostra realtà. Vigevano negli anni ‘60 era una cittadina di circa 60 
mila abitanti, cioè quelli che abbiamo oggi, con la bellezza di 3.500 calzaturifici. 
La maggior parte era costituita da aziende medio o medio piccole e poi c’era serie 
di calzaturifici di dimensioni, non sicuramente enormi, ma con un’occupazione 
che superava le 200-300 unità. Dagli anni ‘60 è stata una parabola discendente e 
tale andamento costantemente decrescente si è concluso praticamente negli anni 
’80: oggi a Vigevano ci saranno non più di quaranta calzaturifici. Poi, come diceva 
l’Assessore, per fortuna nostra si è affiancato lo sviluppo meccano-calzaturiere e 
quindi la città ha avuto ancora - e ha ancora - una situazione generale decente 
buona. Ma che cosa hanno portato questi 3500 calzaturifici distribuiti su tutta la 
città quasi tutti avviati nella cantina di casa per poi ingrandirsi con l’acquisizione 
di un piccolo laboratorio, di un piccolo stabile situato di fianco o vicino l’abitazio-
ne? Tutto questo ha comportato una serie di aree dismesse, perché quando questi 
calzaturifici hanno interrotto la produzione, gli stabili sono rimasti inutilizzati a 
parte qualche eccezione. Vigevano quindi ha tutta questa serie di aree, nella mag-
gior parte nelle zone limitrofe al centro cittadino che negli anni ‘80/’90 davano 
una dimensione abbastanza degradata della città stessa. Qui la perequazione ur-
banistica e la legge 12, ma anche la legge che l’ha preceduta - la Legge Moneta, la 
legge dei programmi dei PII (dei Piani Integrati di Intervento) - ci ha aiutato molto 
perché ha permesso di recuperare queste aree, incentivando l’abbattimento e, per 
la maggior parte la ricostruzione, di tutto un tessuto di cui ormai Vigevano non 
aveva più bisogno perché purtroppo a queste attività (calzaturiera prima, meccano-
calzaturiera oggi) non si è sostituito trend in altre direzioni; quindi il problema che 
si presenta oggi è sentito dai vigevanesi ed è abbastanza grave. 
Ma perché una realtà economica dovrebbe venire a investire a Vigevano? Perché 
siamo vicini a Milano? Perché siamo vicini a Torino, baricentristi al triangolo indu-
striale del nord ovest? Sì, la posizione è questa e questo potrebbe probabilmente 
essere un aiuto, però ecco che allora ritorna il problema delle infrastrutture in 
senso ampio della parola. Diceva il prof. Di Gregorio con una battuta, che oggi 
per andare da Vigevano a Milano ci vuole il tempo che ci vuole da Milano centrale 
a Roma Termini e, per la verità, in certi orari siamo in queste condizioni! Quello 
che preoccupa per trovare soluzioni in un immediato futuro, non in un futuro 
lontano, tenuto conto che quest’appuntamento del 2015 è un appuntamento a cui 
tutti ci rivolgiamo con tante speranze e ipotesi per riavvivare una situazione un po’ 
critica e deficitaria. C’era un piano che si chiamava “Malpensa 2000”; oggi natural-
mente nessuno più lo ripresenta in questi termini e quindi si parla di “accessibilità 
a Malpensa”; sappiamo tutti i problemi che ha avuto e che ha ancora Malpensa, 
ma non va dimenticato che questo piano prevedeva il collegamento tra Malpensa 

e il ponte sul Ticino. In questo contesto la Provincia di Pavia si è data da fare, con 
tempi abbastanza lunghi, per la costruzione di un altro ponte sul Ticino, perché se 
questa mattina avete avuto il piacere o il dispiacere di venire in macchina da Mila-
no, sarete arrivati sul ponte del Ticino e lì ci sarà stato un rallentamento. Allora la 
Provincia di Pavia, visto che questo avrebbe portato un collegamento diretto al di 
là del ponte fino a Malpensa e in un altro indirizzo verso la tangenziale di Milano, 
si è impegnata a costruire un secondo ponte e quindi dare un’accessibilità, che non 
è l’accessibilità di Vigevano, perché l’accessibilità di Vigevano, della Lomellina e in 
un certo senso dell’area Piemontese del casalese e vercellese. I risultati quali sono? 
Dopo anni di discussioni probabilmente la costruzione del ponte sul Ticino parti-
rà nei primi mesi dell’anno prossimo mentre sul famoso collegamento-accessibilità 
Malpensa, tale collegamento è oggi arrivato fino a Magenta poi si è fermato! Qui 
c’è il rischio di fare interventi che, alla fine, non servono quasi a nulla con impegni 
economici molto consistenti perché se malauguratamente il secondo ponte sul 
Ticino venisse costruito e non ci fosse il completamento di questa arteria che era 
nel progetto Malpensa 2000 - e quindi dovrebbe essere abbondantemente con-
clusa - avremmo un bel ponte sul Ticino e ci rimetteremmo in un imbuto che ci 
potrebbe portare ad avere le difficoltà di ieri. Potrei fare lo stesso identico esempio 
per quanto riguarda la ferrovia. 
Questi problemi a che cosa sono dovuti? E’ facile dire: alla difficoltà di confronto 
tra i troppi Enti che ci amministrano/governano il territorio: Regione, Provincia, 
Comune, i vari Comuni, le Comunità montane, i parchi. Ebbene, tutti questi sog-
getti hanno delle competenze su questi progetti, e tutti collaborano, ma in realtà 
tutti sembrano lavorare per ostacolare il procedimento, le varie opere. Tornando 
a quell’arteria stradale, sono bastati due paesi con motivazioni che dal loro punto 
di vista sono più che legittime, a bloccare quel progetto. Quindi direi che si può 
facilmente capire che questa situazione non può dare dei risultati utili a qualsiasi 
tipo di territorio, perché questi problemi rimangono problemi che bloccano la 
soluzione degli stessi. Pensiamo alle polemiche e alle prese di posizione relative 
alla TAV, piuttosto che a quelle sorte relativamente alla costruzione di nuove auto-
strade o superstrade che, secondo alcuni, aggraverebbero una situazione climatica 
generale che non è già delle migliori. Sappiamo che la pianura padana ha dei livelli 
di inquinamento molto alti, temo però che se non si riuscirà a superare questi di-
vieti, queste difficoltà, si rischia anche di svuotare i territori di quelle che possono 
essere le loro potenzialità. Quindi ben venga qualche cosa che, tuttavia, dovrebbe 
avere dei tempi diversi da cui siamo stati abituati, in modo che, attraverso una 
forma di perequazione e sicuramente nel rispetto delle esigenze primarie delle 
comunità locali, però possono permettere ai territori quanto meno di mantenere 
o, ci auguriamo, conquistare una nuova potenzialità quali sono le realtà all’interno 
del territorio stesso. 
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Angelo Di Gregorio 
Ringrazio anche il Dott. Corta Ramusino per il suo intervento. Ho avuto prima 
un primo stimolo dal Dott. Ceriani dell’IReR il quale osservava che questo non è 
un problema delle singole opere ma di come le stesse si inseriscono in un contesto 
più ampio, di tipo competitivo, qual è il posizionamento di un territorio e la sua 
mission. Quelle che per il mondo aziendale sono terminologie oramai abbastanza 
familiari, anche nell’impresa media e non necessariamente solo nella grande im-
presa, cioè il confrontarsi con quelli che sono i cosiddetti “concorrenti allargati”, 
chi sono i competitor e i soggetti che ci influenzano indipendentemente dal set-
tore nel quale si opera, è una problematica che riguarda anche i territori. Allora le 
singole opere sono sicuramente dei passaggi cruciali anche perché quando si parla 
di infrastrutture le opere richiedono molto spesso dei periodi di tempo molto 
lunghi. Prima si parlava di energia e, come ben sappiamo, quando si parla di una 
pianificazione nel mondo energetico, l’orizzonte temporale va da 10 - 20 anni; su 
tempi più brevi è ridicolo addirittura incominciare ad avviare un piccolo dibattito. 
E’ chiaro che l’infrastruttura è un punto essenziale ma la stessa va vista in un con-
testo più ampio, che travalica le responsabilità del singolo attore ma che vede una 
pluralità di attori che in qualche modo vanno a coordinarsi. Il ruolo dell’impresa, 
dell’imprenditoria, sicuramente è centrale come quello della Pubblica Ammini-
strazione, quello delle Istituzioni, della Finanza.
Proseguirei a questo punto con l’intervento del prof. Vittorio Ferri che affronterà 
le problematiche che abbiamo visto questa mattina in un’ottica riferita anche al 
caso vigevanese. 
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Il caso vigevanese: temi e problemi

Vittorio Ferri
Buon pomeriggio.
Il territorio vigevanese sarà interessato da importanti interventi infrastrutturali: 
l  il nuovo ponte sul fiume Ticino a Vigevano, con raccordi alla viabilità ordinaria; 
l  il collegamento tra la Statale 11 “Padana Superiore” a Magenta e la tangenziale 

Ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso fino al ponte sul Ticino; 
l  il raddoppio della ferrovia Milano-Mortara e l’autostrada regionale Broni-Mortara.
In generale la realizzazione delle infrastrutture lineari di trasporto determina:
l  benefici diffusi: il miglioramento dell’accessibilità; la riduzione della congestione, 

dei costi di trasporto, dei tempi di percorrenza e della mortalità per incidenti; 
l  costi concentrati: di tipo ambientale (l’inquinamento atmosferico, acustico e 

visivo) e di tipo economico (esternalità negative, costi di connessione alla rete 
esistente);

l  modificazioni dello status quo territoriale per le Amministrazioni coinvolte: dei 
programmi, delle politiche e degli strumenti di pianificazione, della base produt-
tiva, della popolazione, delle entrate e delle spese di bilancio dei Comuni. 

In questo intervento concentrerò l’attenzione su quest’ultimo punto. 
Dalla realizzazione delle infrastrutture citate il territorio vigevanese riceverà: 
l  una significativa riduzione del deficit infrastrutturale ed un aumento della pro-

pria competitività territoriale rispetto ad altri territori regionali (cito per esem-
pio Melzo, Treviglio e Caravaggio, interessati dalla BRE BE MI che conferisce a 
questi territori una grande accessibilità); 

l  opportunità differenziate in termini di sviluppo nei settori produttivo, com-
merciale, logistico ed immobiliare e con importanti conseguenze sull’aumento 
della popolazione; 

l  gli effetti della realizzazione delle infrastrutture saranno però diversificati tra le 
diverse tipologie di comuni coinvolti (solo attraversati, interessati da svincoli di 
entrata e uscita, di prima e seconda fascia)fig.1; 

In particolare, con riferimento ai Comuni interessati dalla realizzazione della Bro-
ni–Mortarafig.9, possiamo osservare che le aree di influenza definite da un raggio 
di 4 km, con centro in ogni casello autostradale, di frequente si sovrappongono e 
nella gran parte dei casi si estendono e non solo ai Comuni attraversati ma anche 
a quelli di prima e seconda fasciafig.2. 
Ora, rispetto a quanto detto in precedenza, vediamo brevemente che cosa preve-
dono i diversi livelli di governo interessati. Iniziamo con l’azione legislativa dello 
Stato. Recentemente la Legge numero 42 del 5 maggio 2009, la cosiddetta “Calde-
roli”, ha introdotto la perequazione infrastrutturalefig.4. 
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L’articolo 22, comma 1, prevede “la ricognizione della dotazione infrastruttura-
le” riguardantefig.3:
l  la rete stradale, autostradale e ferroviaria;
l  la rete idrica, elettrica, di trasporto e distribuzione del gas; 
l  le strutture portuali ed aeroportuali. 
La finalità di questa ricognizione è, almeno per quanto annunciato, di individuare 
interventi finalizzati agli obiettivi dell’articolo 119, V comma della Costituzione, 
che fa riferimento: 
l  alla promozione dello sviluppo economico; 
l  alla coesione e la solidarietà sociale; 
l  alla rimozione degli squilibri economici e sociali.
Anche se l’applicazione di questa norma è al momento da considerarsi remota, sul 
piano dei principi rappresenta una innovazione di grande interesse. 
L’azione legislativa della Regione Lombardia è stata di recente particolarmente 
innovativa soprattutto con la Legge numero 12/2005fig.5 che ha introdotto forme 
di compensazione finanziaria ed ambientale, ad esempio: 
l  nei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) prevede il coordina-

mento delle pianificazioni dei Comuni e forme di compensazione finanziaria a 
favore dell’associazionismo (art. 15 lettera h); 

l  nel Piano Territoriale Regionale (PTR) prevede forme di compensazione finan-
ziaria a favore degli enti locali ricadenti in ambiti oggetto di limitazioni alle 
possibilità di sviluppo in ordine alla realizzazione di infrastrutture di interesse 
regionale (art. 19 lettera c1);

Rispetto a questi obiettivi la Regione si avvale di fondi propri ed indica le modalità 
per suddividere solidalmente tra gli enti locali i vantaggi e gli oneri conseguenti.
Ancora l’azione legislativa della Regione Lombardia all’interno della Legge 12 ha 
istituito il Piano Territoriale d’Area per le aree interessate da interventi di rilevanza 
regionale. Le Province e la Regione possono attivare un Piano d’area che detta i 
criteri necessari per le previsioni insediative ed anche per il reperimento e la ripar-
tizione delle risorse finanziarie e le forme di compensazione. 
Inoltre, più recentemente, la Legge Regionale n. 93 del 15 maggio 2008fig.6 ha 
associato alla realizzazione delle infrastrutture la possibilità per il concessiona-
rio di realizzare nuovi interventi, condizionati però ad opere e misure mitigatrici 
dell’impatto ambientale, territoriale e sociale. 
Veniamo ora alla perequazione territoriale. Va ricordato che le esperienze più si-
gnificative sono state realizzate in Francia con l’unificazione delle aliquote della 
tassa professionale, una imposta a favore dei governi locali che grava sulle impre-
se, e la conseguente attivazione di forme di cooperazione intercomunale per il go-
verno del territorio inteso come pianificazione solidale dell’uso del suolo. In Italia 
le prime esperienze di localizzazione di insediamenti produttivi intercomunali, 

associate a forme di compensazione e di redistribuzione delle risorse finanziarie, 
sono state attivate in Emilia Romagna e successivamente codificate negli accordi 
di pianificazionefig.7.
La perequazione territorialefig.8 è uno strumento di equità e di coesione che tratta 
le interdipendenze tra le politiche territoriali e la politica di bilancio degli Enti 
locali, con particolare riferimento all’ineguale concentrazione di attività economi-
che, di popolazione, di basi imponibili e di consumo di suolo.
Che cosa fa in concreto la perequazione territoriale? 
l  analizza la distribuzione nel tempo e nello spazio dei ricavi e degli oneri sui 

bilanci delle Amministrazioni; 
l  compensa le esternalità prodotte da decisioni orizzontali e/o verticali, non vo-

lute o condivise; 
l  riduce la concorrenza fiscale tra i comuni per attrarre basi imponibili di tipo 

immobiliare.
Per quanto riguarda la Broni-Mortara possiamo suggerire: 
1. un Piano Provinciale d’Area (previsto dal PTCP in corso di adeguamento); 
2.  la costruzione di meccanismi di perequazione territoriale finalizzati alla redistri-

buzione delle risorse per gli enti che ricevano vantaggi e svantaggi;
3. Unioni di Comuni finalizzate alla regolazione congiunta dell’uso del suolo.
A proposito del primo puntofig.10 va ricordato il Protocollo d’Intesa per il Piano 
d’Area dell’Ambito 21 della Provincia di Bergamo, interessato dalla Bre–Be–Mi, si 
proponeva di individuare strumenti innovativi per attuare interventi di perequa-
zione e compensazione territoriale e di dettare i criteri necessari alla ripartizione 
delle risorse finanziarie. Tuttavia, la mancata corrispondenza tra l’area entro la 
quale si manifestano gli effetti della Bre Be Mi e quella dell’ambito 21 del PTCP 
non ha favorito l’attuazione del Protocollo.
Per quanto riguarda il secondo punto la tabella sotto riportata presenta uno sche-
ma di contabilizzazione delle variazioni delle entrate e delle spese imputabili agli 
effetti delle infrastrutturefig.11. Nella prima colonna sono indicate le principali ti-
pologie delle entrate e delle spese e, nelle colonne successive, le variazioni che 
interessano i Comuni attraversati, quelli nodo, di prima fascia, ed esterni e le altre 
Amministrazioni coinvolte.
Per quanto riguarda, invece, il terzo punto – le Unioni di Comunifig.12 - va osser-
vato con favore che la Provincia di Pavia è la prima per Unione di Comuni nella 
Regione Lombardia. Questo dato lascia ben sperare per le prospettive del loro 
rafforzamento, da realizzare con la pianificazione solidale, a livello intercomu-
nale, dell’uso del suolo e l’attivazione di meccanismi di perequazione territoriale 
finalizzati distribuire equamente o compensare i vantaggi e gli svantaggi assegnati 
di fatto ai Comuni dalla realizzazione delle infrastrutture lineari di trasporto.
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Angelo Di Gregorio 
Ringrazio Vittorio Ferri per il suo contributo alla discussione. Inviterei ora i rela-
tori a fare qualche ulteriore considerazione anche alla luce delle riflessioni emerse 
durante la tavola rotonda.
Per esempio, il primo punto che sottolineava anche il Dott. Ceriani è: 
ma è giusto limitare le nostre osservazioni solo alle infrastrutture e invece non 
estenderle agli aspetti organizzativi? 
Un secondo punto è relativo al discorso dell’organizzazione, dei comportamenti 
attivi che possono emergere dal territorio, cioè: che cosa si può fare in concreto 
per far sviluppare dei comportamenti virtuosi che, in qualche modo, portino il 
territorio a non aspettare che ci sia un cambiamento normativo che generi le mo-
difiche, ma che in qualche modo ci sia un sistema di dialogo fra gli attori dello 
sviluppo locale (quindi Imprese, Pubbliche Amministrazioni, sistema finanziario 
ed altre Istituzioni economico-culturali) che in qualche modo possa spingere ed 
avere dei piani di sviluppo credibili e che possa portare a fare delle richieste credi-
bili, coerenti con le attese del territorio stesso? 
Porrei questa domanda innanzitutto al nostro project leader, prof. Pola: dobbia-
mo veramente aspettare solo il cambiamento normativo e dei comportamenti che 
vengono dall’alto o dovremmo cercare di spingere e fare una moral suasion anche 
nei confronti delle istituzioni locali affinché diventino soggetti attivi di un certo 
tipo di sviluppo? 

Giancarlo Pola
Direi che sono abbastanza riflessivo su questa domanda, mi sono chiesto anche 
stamattina: ma quali sono i valori che siamo qui a difendere ed a propagandare? La 
competition, come sentivo dire, competizione del territorio, marketing territoriale, 
vendita delle proprie chances ad ogni costo? O, invece, armonizzazione degli inte-
ressi dei vari territori, senza spingere troppo a fondo il pedale della competizione 
a tutti i costi? Perché poi se è una gara a somma zero (come si sente spesso dire) e 
se la vittoria mia è la tua sconfitta, direi che su questo piano è bene non procedere 
troppo. I francesi questa lezione l’hanno assorbita, l’hanno imparata, non è il caso 
di spingere la competition tra territori in modo esagerato; la frammentazione co-
munale va vinta e superata anche per non essere schiavi di questi giochi troppo par-
cellizzati che alla fine danneggiano e mettono confusione nei territori. Credo che 
ci sia un giusto mezzo che parla di una generale regolamentazione delle chances 
di sviluppo dei territori facenti parte di Regioni in questo caso un arretramento di 
qualche posizione sul piano della produzione industriale non significa necessaria-
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mente “impoverimento complessivo del territorio”. I francesi hanno recentemente 
prodotto dei buoni contributi su questo punto in cui distinguono fra i “redditi” 
e le “produzioni”. Può darsi che un ambiente, un territorio rimanga comunque 
titolare dei redditi, soprattutto se popolato di pendolari, di gente che va fuori a 
lavorare, ma che poi riporta il reddito a casa e non necessariamente l’assenza di 
fabbriche che significa impoverimento. Poi c’è la crescita politica del concetto di 
“perequazione”, di compensazione, che magari cinquant’anni fa non esisteva e 
che ora è diventata patrimonio. E’ nata come perequazione in particolare delle 
risorse utilizzate per servizi concreti, perché si possa avere l’asilo, la scuola, e così 
via, ma oggi può diventare benissimo appunto la compensazione presa dalla Legge 
12. Tale meccanismo di compensazione perequa e rimborsa, cioè ricompensa di 
eventuali minori tassi di sviluppo, addirittura blocchi di sviluppo, se ciò rende più 
felice e più ricca comunque la collettività dotandola di un ambiente sano, di aree 
di riposo e quant’altro. Quindi abbiamo avuto una crescita politica del concetto 
di compensazione in tutti i sensi. Abbiamo una crescita politica, ma niente può 
giustificare un’Amministrazione locale inattiva che non si rende conto delle chan-
ces che può avere mettendosi a tavolino con la propria istituzione, in questo caso 
regionale, e soprattutto coltivando l’egoistica frammentazione. Questa situazione 
di frammentazione che si trova in Lombardia, è veramente espressione spesso di 
egoismi che non hanno più ragione di esistere! Bisogna che in Lombardia come in 
Emilia (ma direi che le 2-3 Regioni che lo devono fare per prime sono Piemonte, 
Lombardia e poi Emilia, anche noi seguiremo, ma noi abbiamo 340 comuni in 
Emilia non 1.600) si trovi la strada della semplificazione. Tutti gli Stati Europei 
hanno proceduto a delle semplificazioni drastiche delle proprie Amministrazioni. 
Meno di un anno fa ero a Parigi ed in un congresso internazionale di 27 Paesi Eu-
ropei sentivo il Ministro degli Interni della Danimarca felice perché aveva portato 
i comuni da 200 a 94 nello spazio di 6 mesi. Per cui io credo che si debba anche 
ragionare in questi termini.

Angelo Di Gregorio  
Condivido assolutamente che ci debba essere un approccio di perequazione e 
non di iper-competitività, però probabilmente anche i Comuni devono in qual-
che modo essere maggiormente proattivi e non essere molto passivi nell’attendere 
che dall’alto gli vengano risolti i problemi. Farei ora la seconda domanda, relativa 
discorso delle infrastrutture, e cioè: finora le tematiche che pongono l’accento 
sulla perequazione si sono focalizzate troppo sul collegamento con la singola 
infrastruttura, la singola opera, non si dimentica un po’ una visione, peraltro 
auspicata, a livello un po’ più generale? Chiederei il parere del prof. Osculati e 
Bernareggi.

Focus sui punti emersi durante la tavola rotonda

Franco Osculati 
Sono d’accordo con il prof. Giancarlo Pola e riporterei il dibattito a questi anni 
o comunque a questi mesi in Italia, forse avrete sentito diverse volte dire: cosa 
vogliamo? Vogliamo un federalismo competitivo o vogliamo un federalismo soli-
dale? Al di là di quel che vogliamo, c’è il problema di capire come si comportano 
le giurisdizioni locali. Ci sono una serie di studi che dicono, per esempio, che 
Vigevano è in concorrenza con Mortara, e viceversa, sull’aliquota dell’ICI oppure 
sull’addizionale IRPEF. Ammesso che queste - ICI ed IRPEF - siano tangibili e 
significative si potrebbe fare concorrenza in modo da avere un maggior numero di 
soggetti che si installano vuoi a Vigevano o vuoi a Mortara. Detto questo, però, qui 
stiamo parlando di perequazione territoriale e delle infrastrutture con riferimento 
all’autostrada in progettazione e a tante altre cose. Siamo di fronte ad iniziative 
con forti elementi di esternalità di tipo comunale per cui bisognerebbe passare ad 
un livello di Governo che riesca a comprendere al proprio interno la maggior parte 
di tali esternalità perché altrimenti molto probabilmente arriveremo ad effettuare 
scelte non efficienti, non razionali. E’ inutile negare o fingere che sulle infrastrut-
ture non ci siano problemi finanziari perché anche l’ultima relazione pubblicata 
giorni fa dimostra che nel giro di mesi, non nel giro di anni, il nostro debito 
pubblico è aumentato di 15 punti, non percentuali, ma di 15 punti PIL, che è una 
enormità! Stiamo quindi tornando velocemente al livello in cui eravamo nei primi 
anni Novanta quando - fino al 1995 - il PIL è arrivato al 125% per poi iniziare a 
discendere anche perché –è stata fatta una forte operazione di privatizzazione.
Attualmente quest’operazione non è più possibile o comunque non con le stesse 
dimensioni perché quello che è stato venduto non può essere venduto, eviden-
temente, due volte. E’ inutile pensare che lo sviluppo economico proceda pie-
namente, in quanto procede con alcune punte avanzate ed altre meno. In parti-
colare dagli studi effettuati dall’OECD (allora OCSE) sulle aree metropolitane 
(Osservatorio che riguarda, mi sembra di ricordare, 70-72 aree metropolitane a 
livello mondiale), risulta che queste, tranne quattro - ed una di queste quattro è 
Napoli - hanno dei fondamentali economici (cioè reddito procapite, occupazione, 
investimenti ed altro) migliori o della Regione circostante o del Paese. Questo per 
dire che c’è un rapporto tra area metropolitana e sviluppo. Ciò che emerge però, 
è che anche all’interno delle aree metropolitane non tutto si distribuisce in modo 
uguale, anzi, anche all’interno di aree che hanno nel loro complesso dei fonda-
mentali economici migliori della regione o migliori del paese, si collocano delle 
aree invece in condizioni di difficoltà, per esempio, il Dott. Ceriani faceva riferi-
mento al caso degli extracomunitari o degli immigrati degli ultimi anni. Quindi 
il fatto di dare ad un’area metropolitana le competenze finanziarie serve per far 
fronte anche a questi problemi di carattere sociale, problemi non solo quindi di 
carattere infrastrutturale. 
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Per concludere, la risposta alla domanda di prima che evidentemente è minima, 
è sfuggente, ma con le mie conoscenze non sono in grado di rispondere fino in 
fondo. A mia volta però volevo fare una domanda al prof. Bernareggi: a Milano 
come a Brescia non si applica da mai l’addizionale IRPEF e la motivazione che do 
consiste nel fatto che sia a Brescia che a Milano ricavate ingenti somme di denaro 
attraverso la produzione e la vendita del gas e la vendita dell’energia elettrica, in 
quanto producete l’energia elettrica con le dighe della Valtellina, perciò ammortiz-
zate da ormai molto tempo, e quindi ottenete ricavi. Questi ricavi, però, vendendo 
il gas o l’energia elettrica li ottenete anche vendendolo ai pavesi o ai vigevanesi che 
vengono come turisti, come studenti, come fruitori di servizi sanitari e quant’altro 
a Milano? Quindi anche di questo (molto in teoria perché poi, in pratica, credo 
che le cose siano assai complicate) bisognerebbe tenere conto. 

Prof. Gian Maria Bernareggi
Posso continuare su questa falsa riga: naturalmente nel calcolo dell’ICI si tie-
ne conto anche di questo, si tiene conto del fatto che questi signori sono anche 
compartecipi della quota dei dividendi che il Comune di Milano, che ancora è 
l’azionista per un 45-50% della componente AEM (dell’attuale A2A) ogni anno 
raggranella a prezzi di monopolio e chiaramente sfruttando questa posizione di fa-
vore. Non so a quanto ammonterebbe il gettito dell’addizionale IRPEF a Milano, 
comunque quello dei dividendi è sui circa 40-45 milioni di euro. 
Il problema è che, per esempio, il consumo di energia elettrica è qualcosa che 
riguarda in grande maggioranza la popolazione residente, per quanto riguarda in-
vece le imprese questi sono dei calcoli avventurosi da fare ed abbastanza a due 
tagli, possono essere viziati o per eccesso o per difetto. Devo inoltre specificare 
che la logica del ragionamento di queste simulazioni non è tanto vedere che cosa 
succederebbe se alla popolazione residente a Milano si aggiungesse, con tutto 
l’incremento di occupazione e di attività economiche, quella non residente; allora 
occorrerebbe fare delle cose effettivamente di altissima burocrazia! Qui si tratta di 
rivedere cosa succede se una parte di queste persone che mettono in pratica queste 
attività economiche è residente o cosa succede se invece non fossero residenti, 
cioè vedere a parità di attività economica e situazione demografica la differenza di 
status giuridico, molto più limitato, chiaramente, però possibile. 
Vorrei tornare un attimo al discorso sulle infrastrutture. Si verifica lì, come in 
qualunque altro campo in cui si vuole dotare di federalismo una certa struttura 
della Pubblica Amministrazione e del settore pubblico, la realizzazione di uno 
strumento che è perfettamente legittimo, logico ed usuale e cioè il concorso di 
competenza. Per attribuire le competenze si sceglie di suddividere per una certa 
gamma di attività, per esempio la perequazione infrastrutturale, a seconda del 
grado di internalizzazione possibile a vari Enti Locali e di varia dimensione la 

competenza in materia (lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune). 
Il problema è che un sistema del genere può funzionare quando le competenze 
sono nettamente distinte e non si sovrappongo. Nel caso in cui ci siano even-
tuali conflitti le competenze vengono decise priori da un organo super partes, 
altrimenti succede un po’ quello che accadrebbe - e sta succedendo attualmente 
- nel rapporto Stato-Regioni per quello che riguarda tutte le materie contemplate 
dall’articolo 117: il perenne conflitto ed il perenne ricorso alla Corte Costituzio-
nale e soprattutto la paralisi decisionale e la necessità di ricorrere di volta in volta 
ai famosi “Tavoli” che secondo la mia opinione sono la morte della possibilità 
operativa italiana di realizzare soprattutto le infrastrutture. 
Con questo sistema dei “Tavoli” la nostra opera ci mette 7-8 anni per essere delibe-
rata e dalla deliberazione in poi altri 7-8 anni per essere emanata. Questo richiede, 
sì, un forse e diverso atteggiamento volontaristico delle Pubbliche Amministra-
zioni, ma senz’altro richiede un quadro normativo molto diverso e abbastanza 
lontano da quello a cui siamo abituati e che, a quanto pare, si vuole perpetuare. 

Angelo Di Gregorio
A questo punto inviterei il prof. Vittorio Ferri a concludere cercando di riportarci 
un po’ sulle specificità locali dandoci una sintesi di quella che è la sua opinione, 
anche come giudizio qualitativo delle opportunità e delle difficoltà che ancora 
sussistono alla luce di quello che ha avuto modo di osservare dalla sua analisi. 

Vittorio Ferri
La questione delle infrastrutture è indubbiamente molto complessa. Sono d’ac-
cordo, in linea generale, con il prof. Bernareggi quando dice che il ricorso, per 
qualsiasi politica pubblica in Italia, alla concertazione nei “Tavoli” di coopera-
zione fra Istituzioni sia ormai una pratica molto diffusa ma che presenta dei costi 
decisionali e delle difficoltà. È vero che le infrastrutture portano l’accessibilità, che 
è certamente un aspetto importante, però sono anche delle grandi occasioni per 
attrarre nuove funzioni territoriali e soprattutto per riorganizzare il territorio, non 
solo quelli attraversati ma quelli più coinvolti in generale. Su questo in generale va 
accolta con favore certamente la novità dell’articolo 22 della Legge Calderoli che è 
appunto una novità inattesa, una sorpresa di cui sarà difficile prevedere la portata, 
che certamente non riguarderà (forse come era nelle intenzioni del Legislatore) 
soltanto alcuni territori del Paese considerati meno avvantaggiati, ma riguarderà 
molti più territori. Per tali ragioni direi che, in attesa di conoscere quali saranno 
le possibili applicazioni in futuro (forse anche in un futuro remoto), dal punto 
di vista pubblico possiamo ritenere che è molto più importante accelerare questo 
processo di attuazione della perequazione concentrandoci più su quella territo-
riale legata alle infrastrutture. In altri termini dobbiamo cercare di capire quali 
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sono gli effetti che può portare su un territorio (quindi non solo quello dell’ac-
cessibilità), ma anche quello di cercare di prevedere quelle che sono le esternalità 
che vengono assegnate ai diversi territori coinvolti. Tra questi effetti che non sono 
solo di carattere ambientale ce ne sono altri da dover considerare (e su questo il 
caso italiano evidenzia come c’è stata una grande attenzione per la valutazione di 
impatto ambientale, ma una scarsa attenzione degli effetti di squilibrio territoriale 
in termini di popolazione, di redditi, di potenzialità e di sviluppo). A mio parere, 
forse è meglio tenere conto di questi aspetti e cercare di attivare la cooperazione 
tra i Comuni e gli altri Enti coinvolti, sensibilizzandoli sul fatto che le opportu-
nità ed i rischi sono molto alti, per cui ci possono essere dei Comuni che avranno 
certamente dei grandi incrementi per quanto riguarda le localizzazioni di funzioni 
di tipo produttivo o commerciale, ma ci saranno anche i Comuni che subiranno 
una stagnazione del dono fra vari imponibili immobiliari. È chiaro che ci sono 
delle responsabilità dal punto di vista della pianificazione che deve considerare 
anche gli effetti economici. Forse è il caso di fare ricorso a degli incentivi da parte 
della Provincia e della Regione per far sì che i comuni collaborino in modo più 
forte, più stringente e cerchino di costruire il futuro del loro territorio in un modo 
solidale. Se guardiamo questi problemi solo con l’occhio alle vicende italiane si 
può anche essere pessimisti, però se li guardiamo in una prospettiva più allargata 
possiamo osservare come nella esperienza francese non hanno fatto ricorso a delle 
fusioni coercitive dei Comuni, che sono sostanzialmente rimasti sopra quota 36 
mila, ma hanno fatto sì che la cooperazione intercomunale sia una pratica ormai 
diffusa nel governo del territorio, sulla base sostanzialmente di forti e robusti 
incentivi finanziari da parte dello Stato. Credo che, senza aspettare l’applicazione 
dell’articolo 22 della nuova Legge Calderoli, potremmo in modo più immediato 
aspettarci un intervento da parte delle Regioni in termini di incentivi finanziari.

Angelo Di Gregorio 
Ringrazio i nostri “studiosi”, per usare la terminologia che abbiamo battezzato 
all’interno di CRIET Incontra. L’obiettivo di CRIET Incontra è quello di dare 
progressivamente un contributo alla collettività, cercando sempre più di avvicina-
re il mondo dell’Accademia con il mondo operativo, e quindi anche la scelta delle 
persone, ma anche dei partner del CRIET, va proprio in questa direzione. 
Ringrazio nuovamente i partecipanti alla seconda tavola rotonda e passerei la pa-
rola all’architetto Pedrazzini per presentarci l’opinione della Direzione Generale 
Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia. 

Luisa Pedrazzini 
Considero di ottimo auspicio questo avvicinamento disciplinare, sebbene in as-
soluta minoranza, mi fa piacere di essere stata coinvolta in questo momento di 
confronto soprattutto di esperti di finanza locale e di fiscalità locale. Questo è un 
po’ il punto di partenza per qualche considerazione che pensavo di fare non del 
tutto strutturata.
Per fare queste considerazioni di partire dall’inquadramento, dall’approccio che ci 
spinge sempre di più e che chiede sempre di più di avvicinare queste competenze 
che hanno lavorato nel corso degli anni sempre in maniera abbastanza distinta, se 
non qualche volta conflittuale. Sicuramente la questione della globalizzazione, del 
collegamento e delle relazioni fra luoghi, fra territori, fra città e fra entità (aziende 
che operano localmente, però hanno una relazione e si devono confrontare neces-
sariamente con il resto del mondo), può essere un punto di partenza importante 
perché sempre più questo competenze articolate e una preparazione adeguata. E 
qui emerge la prima criticità: tante volte abbiamo una normativa, una legislazio-
ne, ma abbiamo dei gap culturali sul territorio. Sicuramente la questione della 
cultura dell’intervento sul territorio, della cultura sia amministrativa che tecnica 
territoriale, è uno degli elementi più critici e più deboli che mette in difficoltà 
appunto il fatto di stare in questa situazione, di stare adeguatamente nell’arena 
della competitività globale. Non bisogna dimenticare che ci sono alcuni elementi 
e condizioni che influenzano tutti i giorni le scelte, le decisioni e gli orientamenti 
delle trasformazioni territoriali che non consideriamo in maniera adeguata. Non 
dimentichiamoci che l’Europa ha un peso prevalente sulle decisioni di trasforma-
zione appunto, anche locali. Una cosa che conosciamo tutti è il Patto di Stabilità 
che, in alcuni casi, può impedire ad un Sindaco o ad un Amministratore di ac-
quisire risorse che servono per gli investimenti, quindi per opere che servono ai 
cittadini, che servono al miglioramento della qualità del Comune, del territorio, 
quindi che sono decisioni che hanno proprio un riscontro diretto rispetto anche al 
tema della sussidiarietà o del potere decisionale. 
Ma non sono solo questi; non è solo l’esempio del Patto di Stabilità ma ci sono 
anche tante altre situazioni molto aderenti e vicine alle potenzialità di sviluppo 
locale. Tutta la programmazione comunitaria – questo non solo nel periodo 2007-
2013 che è il periodo che stiamo vivendo adesso, ma già dal 2000 – è fondata sul 
riconoscimento che il territorio è il teatro di verifica degli effetti e dell’efficacia 
delle politiche settoriali. Dopo credo qualche decennio, con la maturazione dei 
trattati comunitari, ormai dalla presente programmazione e, soprattutto, mi rife-
risco a quella che viene negoziata direttamente tra la Commissione Europea e gli 
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Enti territoriali, le Regioni ma anche le città. L’esperienza di Urban è stata forse la 
prima grande esperienza in cui è stato proposto - all’inizio sperimentalmente, ma 
poi con grande successo - un approccio integrato finalizzato allo sviluppo delle 
città ma che ha visto in maniera sequenziale e coordinata una visione di tipo eco-
nomico, sociale, urbanistico, di sviluppo dell’imprenditorialità e soprattutto della 
formazione. Quindi la programmazione attuale - che poi alla fine, nella situazione 
di criticità della finanza locale, è anche una fonte di risorse non secondaria - ci 
sta già dicendo, ce lo dice dall’alto, che bisogna guardare e prendere in maniera 
coordinata le decisioni di natura settoriale (quindi economica, fiscale, sociale) e 
quelle di natura operativa che riguardano le trasformazioni e gli investimenti che si 
visualizzano e riconoscono attraverso le trasformazioni del territorio. Non a caso, 
dopo il periodo delle grandi decisioni continentali attraverso le reti trans–europee 
si è passati decisamente allo sviluppo delle reti secondarie. 
La nuova Programmazione Comunitaria guarda alle reti secondarie, soprattutto 
con l’obiettivo del collegamento fra i territori attraversati dalle reti “TEN” (dalle 
reti transeuropee) e le “TEN” stesse, o tra i cosiddetti territori “secondari” che ve-
nivano tagliati fuori dai grandi collegamenti transeuropei, in particolar modo allo 
sviluppo di questi territori e quindi allo sviluppo delle reti secondarie che abbiano 
funzioni di volano, di recupero, di riqualificazione di questi interessi,. Questo 
sempre per dire che in alcuni casi siamo noi forse che dobbiamo rincorrere a qual-
cosa che ha già avuto un’impostazione, che alcuni territori sempre qui in Europa 
(magari anche non particolarmente dotati di infrastrutture, e mi riferisco ai paesi 
del nord soprattutto, ma forse più dotati di un’attenzione all’innovazione) stanno 
sicuramente recependo ed agguantando prima di noi. In sostanza, quello che vo-
glio dire è che in realtà ci sono tante cose che stanno movendosi e sviluppandosi, 
ma credo che una delle prime cose che dobbiamo fare, sia come aree disciplinari 
che si stanno avvicinando su problemi concreti, sia come amministratori che sem-
pre più devono guardare fuori dai perimetri comunali, sia come decisori in genera-
le, decisori politici, è proprio quella di guardare “cosa c’è già in corsa”, cosa già ci 
sta condizionando e da condizione passiva, da condizione assunta passivamente, 
dobbiamo forse cercare di recuperarla e farla diventare un’occasione per lo svilup-
po, un’occasione per superare la crisi ed un’occasione per vedere che cosa ci può 
essere di positivo in questo contesto che in qualche modo ci viene dato dall’alto. 
In questa premessa forse un po’ lunga però, secondo me, necessaria, anche perché 
insisto che le discipline devono essere sempre più integrate, quello che stiamo fa-
cendo noi in Lombardia, quello che abbiamo fatto con la Legge 12. A mio avviso 
questa è una legge parecchio fluida, in quanto ha avuto 7 modifiche negli ultimi 
3-4 anni (e forse non è stata ancora fatta l’ultima) perché è una legge abbastanza 
articolata e difficile con alcuni contenuti decisamente innovativi. Il nostro Piano 
Territoriale (che in questo momento non è ancora stato approvato, però è stato 

approvato dalla Giunta, è in Consiglio Regionale) ha voluto proprio dare questo 
tipo di impostazione: noi abbiamo ridefinito tre obiettivi territoriali che non sono 
in realtà obiettivi territoriali e non si riconoscono immediatamente come tali per-
ché abbiamo detto che: 
Il primo obiettivo è la competitività dei territori lombardi, il che vuol dire (in 
parole povere) garantire alle aree forti di continuare ad essere forti, ma sostenere le 
aree deboli che non vuol dire promettere o immaginare che ci sia una omogeneiz-
zazione dei territori, però vuol dire sostenere aree deboli almeno per garantire un 
certo livello di standard di infrastrutture territoriali e di servizi. 
Tutelare e valorizzare le risorse - secondo obiettivo - che vuol dire soprattutto in 
una visione di sviluppo delle nostre risorse, e mi riferisco soprattutto al patrimo-
nio naturale e culturale non visto come elemento da cristallizzare ma elemento da 
mettere in valore per le potenzialità. 
E poi, ultimo obiettivo, quello del riequilibrio dei territori, dell’attenzione ai ter-
ritori critici soprattutto dal punto di vista ambientale. 
Quindi abbiamo proprio proposto questo strumento in maniera del tutto stru-
mentale, appunto, come qualcosa che viene messo a disposizione dei territori, 
delle altre Amministrazioni, degli altri livelli di Governo, perché sia utilizzato 
nella maniera più strumentale possibile, quindi come riferimento ma anche fonte 
di potenziale accessibilità ad altre risorse. Il lavoro grosso che è stato fatto è stato 
proprio quello di mettere a coerenza le politiche, le programmazioni, gli strumenti 
di tipo settoriale, delle Direzioni Centrali, delle Direzioni Regionali (dell’indu-
stria, dell’artigianato, dell’agricola) facendole catalizzare sui loro effetti territoriali 
e cercando anche di mettere in sintesi e in coerenza alcune politiche che spesso 
appunto sono incoerenti e che, guarda caso, riscontrano la loro incoerenza quan-
do calano sul territorio. 
L’altra cosa che vorrei ricordare come elemento innovativo della Legge 12 è pro-
prio il tema di oggi che riguarda la perequazione e la compensazione. Con la 
perequazione e compensazione secondo me si apre un’altra questione molto più 
grossa e cioè che forse dal punto di vista fiscale ed economico questi termini sono 
più acquisiti, dal punto di vista territoriale non tanto o comunque hanno significa-
ti diversi. Per esempio, il discorso della “perequazione urbanistica”, non è una cosa 
nuova, è una cosa che è stata acquisita dal Legge 12. In realtà sono state fatte tante 
sperimentazioni ma di strutturato non c’è ancora niente, però diciamo che è una 
questione su cui non c’è tantissima confusione; forse manca ancora un po’ di espe-
rienza più consolidata. Ma “perequazione urbanistica” - lo riferisce ovviamente il 
Piano di Governo del Territorio - è qualcosa appunto che riguarda il “locale”, è la 
scelta di sviluppo che si fa attraverso il Piano di Governo del Territorio (in sintesi) 
di compensare il privato per una perdita di valore di un certo bene, immobile, di 
una certa area, di un certo territorio. 
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La “perequazione territoriale” non esiste, almeno non esiste ancora secondo la 
legge, esiste qualcosa di diverso che viene usato in termini analoghi che è la “com-
pensazione territoriale”, esiste invece la compensazione urbanistica e la compen-
sazione territoriale, ma i referenti di questi due strumenti sono diversi. Se quello 
della perequazione è diciamo il privato, è il cittadino, è il proprietario, quello della 
perequazione urbanistica, quando si trasla questo concetto “il tema della compen-
sazione territoriale” non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di qualcosa 
di diverso, cioè stiamo parlando di attori diversi. Infatti il concetto di “compen-
sazione territoriale” nella Legge 12 è soprattutto riferito a scale d’intervento assai 
più vaste, più larghe: si parla di interventi di natura infrastrutturale, per esempio 
(un classico), che hanno un’incidenza positiva su alcuni territori ma negativa su 
molti altri. Ed allora qui di nuovo il campo è molto aperto; ci sono sempre delle 
sperimentazioni ante litteram: possiamo parlare della Brebemi oppure della Pede-
montana (che comunque una maturazione molto più antica), ma non sappiamo 
ancora bene che cosa possa voler dire “compensazione territoriale”. 
La Legge 12 introduce tanti elementi che in questo momento però non sono an-
cora del tutto strutturati, per esempio introduce di nuovo in un altro modo, con 
un’altra accezione il tema delle “compensazioni” sempre territoriali diciamo, in 
realtà le definisce “sovracomunali” quando dice all’articolo 44: “I Comuni che 
possono essere interessati dall’impatto di interventi edilizi che hanno un impatto 
sovracomunale possono gestire insieme gli oneri di urbanizzazione al fine di effet-
tuare delle compensazioni sovracomunali”. Insomma ci sono tante cose sul fronte 
nostro relative all’applicazione territoriale, che però hanno un diretto collegamen-
to con gli aspetti finanziari, quindi nella gestione degli oneri e delle tasse hanno 
una relazione strettissima; sul fronte nostro sono ancora molto da strutturare. 
Una cosa fondamentale - la perequazione urbanistica ormai diversi Comuni la 
stanno applicando a scala comunale, a livello individuale, prevista sempre dall’ar-
ticolo 11 (che è quello che prevede la perequazione comunale ed è quello che 
riguarda l’istituzione di un registro delle concessioni dei diritti di edificabilità). 
Quindi per gestire questi crediti, per gestire questi diritti di perequazione, diritti 
edificatori, questo registro non esiste, e non credo che un Comune singolarmente 
- si parlava prima dell’ICI, ad esempio - possa gestire queste cose individualmente. 
Non credo nemmeno (tornando al discorso iniziale) che ormai alcune questioni 
possano essere gestite dentro i confini amministrativi e quindi con gli strumenti 
che agiscono all’interno dei confini amministrativi, e ce lo dice di nuovo l’Unione 
Europea. Ormai, ma proprio per essere competitivi, i fenomeni si gestiscono dove 
si manifestano e sempre di più è importante avere chiaro l’obiettivo di natura terri-
toriale. Una volta che è chiaro l’obiettivo di tipo territoriale, il progetto di territorio 
a cui si vuole andare incontro, allora lì si definiscono i confini di questo fenomeno 
e si definiscono anche le alleanze e di conseguenza si definiscono gli strumenti.

La strategia di Lisbona nei territori più avanzati - e, ripeto, non sono le mega city, 
Londra, Parigi, non sono questi i territori, sono per esempio la Danimarca, la 
Svezia, la Cechia, i nuovi Paesi membri che si stanno dando tanto da fare, almeno 
sul fronte centro est, quelli che confinano con la Germania - sono gli strumenti 
dell’innovazione, dell’Innovation Technology, della formazione, del fatto di stare 
nell’arena globale sempre, di rispondere, di avere soprattutto un territorio di qua-
lità. Il territorio di qualità non è solo metri cubi, ormai non è quello, ma è la qua-
lità del territorio, il fatto di compensare la mancanza di accessibilità pesante con 
l’accessibilità di altra natura, l’accessibilità alle informazioni soprattutto. Quindi 
questo è abbastanza difficile, è un collegamento che è sempre mancato, almeno 
per noi in Lombardia: il collegamento fra chi ha la competenza per prendere le 
decisioni sul territorio e chi fa economia, chi sta effettivamente nel mercato e chi 
rappresenta l’innovazione in Italia, in Europa, nei nostri Paesi, nelle nostre città. 
Uno stretto collegamento fra queste due competenze è sicuramente l’elemento 
che può far scattare questo gap che c’è ancora. La nostra Legge Urbanistica da 
questo punto di vista non è una legge arretrata, ma è una legge che richiede ulte-
riori integrazioni. Il fatto che per la prima volta (e credo che in Italia sia assoluto) 
sia richiesto dalla legge un collegamento fra il Documento di Programmazione 
Economico Finanziaria e lo strumento del Piano Territoriale Regionale è anche 
questo il riconoscimento di questo legame necessario. Noi ogni anno dobbiamo, 
all’interno del Piano Territoriale, riconoscere quegli elementi, quei pezzi che noi 
andremo a realizzare e dobbiamo collegare questi progetti, questi obiettivi con lo 
strumento di Programmazione Economico Finanziaria. Le potenzialità ci sono in 
sostanza e qualcosa stiamo facendo. 
Questo collegamento che vediamo sempre più necessario e sempre più forte e 
che stiamo tentando anche di fare attraverso iniziative parallele che noi stiamo 
sviluppando con i Piani Territoriali Regionali d’Area: in questo momento abbiamo 
in corso un Piano Territoriale Regionale d’Area che riguarda anche quest’area in 
qualche modo, sui Navigli lombardi, in collegamento anche con il progetto Expo; 
stiamo avviando un nuovo Piano Territoriale Regionale d’Area che riguarda Mal-
pensa. L’area di Malpensa in questo caso la vediamo molto più complessa, estesa 
ed articolata ma non cristallizzata come nel Piano che è finito, si è chiuso ad aprile 
di quest’anno, perché vediamo Malpensa funzionale a: la fiera di Rho- Pero, ad 
Expo ed al ruolo che quell’area, il quadrante ovest della Lombardia, ha nel sud 
Europa con incrocio fra il corridoio 5, est/ovest; il corridoio Rotterdam-Genova e 
le relazioni che si stanno sviluppando con il Canton Ticino. 
Ho ricordato tutto questo per darvi la cronaca di quello che si sta svolgendo e re-
alizzando in questi mesi e questo appunto è per dire che speriamo di avere modo 
di lavorare ancora più da vicino per arricchirci, arricchire soprattutto noi che, 
avendo un impostazione territorialista, magari vediamo l’obiettivo finale ma non 
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abbiamo mai ben chiare quali sono le risorse possibili ed attivabili per arrivare a 
questo punto finale. 
Grazie per l’attenzione.

Angelo Di Gregorio 
Ringrazio l’architetto Pedrazzini per il suo contributo che sicuramente ha arric-
chito il dibattito con considerazioni un po’ più ampie con riferimento a tutta una 
serie di aspetti strutturali ed anche di un governo in atto nella Regione Lombardia. 
Non è un caso che prima l’amministratore del Comune di Biella, appunto con 
riferimento a Biella, diceva che Biella si comportava come un “comune lombar-
do”, nel senso che c’è una maggiore attenzione in quest’area. Io dico che una cosa 
abbastanza oggettiva (anche se non la metteremo agli atti questa mia affermazione) 
è che in Lombardia c’è una maggiore attenzione in quest’ambito, però l’attenzione 
c’è anche a livello di Presidenza del Consiglio. Inoltre non è un caso che uno dei 
Dipartimenti più dinamici della Presidenza del Consiglio è proprio il DISET (Di-
partimento per lo Sviluppo delle Economiche Territoriali); noi oggi abbiamo qui il 
suo Direttore Generale, Alessandro Di Loreto, che invito a presentarci il suo punto 
di vista su queste tematiche della perequazione fiscale e la pianificazione solidale 
del territorio, invitandolo anche a concludere questi lavori.

Alessandro Di Loreto
Ringrazio il prof. Di Gregorio per avermi invitato già qualche tempo fa quando 
la legge era ancora lontana dall’approvazione, questo significa che ha avuto una 
buona preveggenza, naturalmente mi riferisco alla Legge del Federalismo Fiscale 
approvata pochissimi giorni fa. 
Apprezzo molto questa vostra capacità di essere già entrati nel merito, però da 
come la vediamo noi, da Roma, i processi sono più lenti perché devono essere 
ancora formate le strutture fondamentali d’attuazione della legge, la quale avrà 
due anni di tempo per fare i decreti. 
Devo dire che ho avuto molte informazioni, molti stimoli, però forse è utile dal 
mio punto di vista richiamare la vostra attenzione a quelli che sono i problemi del 
territorio, come li vive il Governo centrale.
Per riprendere alcuni elementi dalla collega che mi ha preceduto, e cioè che l’Italia 
ovviamente è inserita nel sistema europeo e soprattutto è inserita nella globalità 
ormai, devo dire che ho visto da circa 15 anni come, ad esempio, il nostro manifat-
turiero abbia subìto cambiamenti molto forti negli anni Novanta per l’effetto delle 
indicazioni comunitarie, il grande settore della chimica e della siderurgia, tutta 
la grande industria pubblica (soprattutto perché bisognava smantellare il settore) 
ma anche tutto il resto è scomparso. Forse al nord si avverte meno perché le aree 
del nord sono più competitive per definizione, ma noi abbiamo vastissime aree 

disattrezzate o smantellate che sono anche nei posti più belli d’Italia, dal Golfo di 
Taranto al Golfo di Napoli, in Sicilia, in Sardegna. Probabilmente i nostri genitori 
dopo la guerra hanno fatto anche qualche errore andando ad intaccare queste 
zone per cercare di ricostruire e sviluppare l’economia italiana. Quando si arriva a 
parlare di “infrastrutture”, di “equiparazione”, di “sviluppo”, anche di “censimento 
dell’esistente”, bisogna sempre tener conto che l’Italia è lunga, è varia, è stretta ed 
ha una situazione molto diversa che ovviamente, a livello di uno Stato centrale, 
ancorché sempre più federalista, è necessario tenere sempre in considerazione. 
Nella prima fase degli anni Novanta scomparse la grande industria, lo dico perché 
il mio Dipartimento è quello che segue i dossier delle crisi e ha seguito anche 
quello dell’epoca in quanto il Governo centrale veniva chiamato continuamente 
in causa:perché il Sindacato e la Confindustria avevano fatto degli accordi per i 
processi di deindustrializzazione di nuove localizzazioni che si sono sempre rile-
vati molto difficili.
Adesso poi avrete seguito sicuramente gli ultimi drammatici fatti de l’Aquila per il 
terremoto, vorrei ricordarvi che circa 6 mila posti di lavoro sono stati persi perché 
è andata via tutto il settore dell’elettronica da l’Aquila; l’Aquila non è una città 
industriale, anzi, le industrie sono vuote e sono rimaste in piedi, non sono crol-
late, però le attività di manifacturing ed elettroniche sono state trasferite in tempi 
precedenti in paesi dell’est o anche in Estremo Oriente, quindi la città de l’Aquila 
è diventata una città terziaria, dell’università e di altro. 
Nella fase più recente di accentuata globalizzazione dell’economia (avrete vissuto 
anche voi come anche altri settori che hanno dovuto cambiare, dal tessile, all’ab-
bigliamento, anche l’industria leggera, intermedia) l’Italia è riuscita a sopravvivere 
ed infatti nel campo della meccanica resiste, però –però, parlare anche di un punto 
fondamentale del territorio che è quello dell’energia, abbiamo una bolletta ener-
getica molto elevata e tutta l’esportazione meccanica va a compensare sostanzial-
mente il pagamento della bolletta energetica.
Mi ha fatto molto piacere ascoltare i ragionamenti sui modelli di competitività dei 
territori e competitività dell’azienda, è chiaro che a livello centrale noi ci occupia-
mo della competitività del sistema Paese e di tutta l’Italia. Abbiamo detto che per 
vivere bene l’Italia ha alcuni canali che sono: 
1. le esportazioni; 
2.  l’attrazione di investimenti, anche dall’estero, per rivitalizzare anche queste aree 

che sono state abbandonate dalle precedenti industrie; 
3. ovviamente il commercio, quindi vendere i nostri prodotti all’estero. 
Questi sono i tre canali fondamentali che animano la politica di un Paese. Su 
questo si sovrappone come fatto importantissimo quello dell’energia, soprattutto 
delle energie rinnovabili di competenza ormai delle Regioni e delle Autonomie 
locali. Proprio su questo ci sono delle indicazioni e degli obiettivi molto precisi 
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da rispettare anche da parte dell’Unione Europea, quello che si chiama “20.20.20”, 
cioè: aumentare l’efficienza, diminuire le emissioni ed aumentare la produzio-
ne da fonti rinnovabili. E’ proprio la varietà del territorio italiano a consentire 
che energie come quelle legate al territorio, che sono rinnovabili, siano uno degli 
aspetti fondamentali che dovrebbe essere tenuto in considerazione nel fare questi 
modelli di sviluppo e di competitività. Tutto questo perché allo “sviluppo” pos-
siamo dare molte accezioni però è anche acquisito che deve essere uno “sviluppo 
compatibile”, cioè sviluppo compatibile con le risorse, con la vita delle persone 
che ci abitano, con eventuali arrivi di altre risorse umane. Quindi attenzione allo 
sviluppo compatibile e all’accentuazione di questa componente delle energie. Im-
maginate un territorio che ha autonomia energetica, nel senso che ha una capacità 
di produrre energia per sé e magari di esportarla in rete, perché la tendenza che si 
andrà affermando è sempre quella di un sistema diffuso (spesso si fa riferimento 
a quella che è la rete Internet). In altre parole, la produzione di energia diffusa in 
una prima fase non risolverà tutti i problemi, quindi sarà ancora necessario utiliz-
zare fonti di tipo fossile, però queste sono esauribili, non si esauriranno in 20 o 30 
anni, ma in 50 anni si esauriranno. 
Poi c’è il dato molto negativo, che è ormai riconosciuto da tutti quanti gli scien-
ziati che se ne occupano, cioè che c’è questo effetto dei “clima alteranti” sull’at-
mosfera quindi è opportuno cambiare direzione. Ora su questo l’Italia purtroppo 
è rimasta un po’ indietro, ha avuto degli sprazzi qualche ventennio fa, dopo, per 
il basso costo dell’energia, diciamo del petrolio e del gas, probabilmente non ha 
sviluppato abbastanza. 
Credo che questa sia una delle leve dello sviluppo territoriale locale, ovviamente 
questo è differente: al sud ci sarà più energia di radiazione, al nord ci sono le 
biomasse, c’è il sistema dei gas termali oppure si possono fare le turbine. C’è 
una cosa che, per esempio, gli americani sviluppano moltissimo ed è quella delle 
centrali che vanno a prendere il calore in profondità. L’Italia è un Paese vulcanico, 
un Paese che ha una fortissima potenzialità perché, come sapete, abbiamo tutti i 
vulcani attivi. Questo significa che a profondità non eccessive è possibile avere 
temperature elevate, quindi applicare un metodo tradizionale, cioè: trasformare 
l’acqua in vapore e far girare le turbine. Tra l’altro questi impianti non sono più 
costosi, anzi, sono meno costosi delle centrali nucleari che sono anche continua-
mente rinnovabili e non hanno il problema della materia prima perché prima che 
si raffreddi il nucleo della terra passeranno milioni di anni, quindi si può dire che 
non è questo il problema. 
Ci siamo occupati ad esempio dei “Tavoli” proprio perché la governance del terri-
torio in Italia è difficile. Tutto è diventato complicatissimo negli ultimi 10-15 anni 
anche per l’approvazione del decentramento amministrativo, per il ruolo delle Re-
gioni, delle Autonomie locali. In questa fase siamo abbastanza in mezzo al guado 

perché ormai bisogna completare la riforma costituzionale, questa ma anche quel-
la del Parlamento, dei poteri dello Stato Centrale, delle Regioni e delle Autonomie 
(i Comuni, le Province e le Regioni sono organi costituzionali). Quindi credo che 
sia opportuno farlo nel più breve tempo possibile perché questo, sì, che ci aiuta a 
superare la questione dei “Tavoli”.
Devo dire che non ho fatto molto su questo fronte ma il mio predecessore ne aveva 
istituiti molti in tutta Italia (compreso il “Tavolo” a Milano da cui sono scaturito 
anch’io, Expo 2015) perché dal territorio venivano le esigenze di coordinamento. 
Spesso - nei casi positivi - non è neanche un problema di risorse finanziarie, è un 
problema di mettere d’accordo più soggetti che frequentemente, o perché sono o 
centrali o regionali o locali, è difficile che riescano ad accordarsi da soli. 
Perciò, prima si completa sia il federalismo fiscale (ma anche le altre riforme che ad 
esso sono collegate) e meglio ciascuno sarà in grado di fare la propria parte. Quin-
di in questo senso vedo anche più facile quello che sto impostando io per il Go-
verno centrale. Si tratta di sviluppare il ruolo del Paese nel mondo, attraverso “la 
regia dell’Italia internazionale”, formata dal Presidente del Consiglio, dal Ministro 
degli Esteri, dal Ministro dello Sviluppo Economico, più la Confindustria ed altri 
soggetti del Commercio Estero. Questo organizza delle missioni nei continenti 
(quindi sud America, quest’anno si è sviluppato soprattutto in Russia, nell’Euro-
pa dell’est, in Cina, in Africa, nel Mediterraneo) con lo scopo di far avvenire lo 
scambio tra business, quindi tra le imprese che vanno per acquisire commesse, per 
commerciare, per attrarre anche investimenti nel Paese. Contestualmente si svilup-
pa anche una certa promozione del turismo, diciamo dell’attrattività del Paese. 
Voi sapete che il turismo ha dei problemi perché abbiamo la materia prima ma 
non abbiamo ben ospitato il prodotto (ormai la competizione globale anche lì è 
molto forte), l’Italia ha un elevato numero di giacimenti però non si riesce a farla 
diventare un prodotto competitivo con gli altri (che vanno per esempio al mare 
nelle Isole Seychelles) perché ci sono molti concorrenti. L’Italia è un Paese piccolo 
(cioè in questo caso l’Italia è come una delle province della Cina, 60 milioni di 
abitanti non sono molti) ma ha una sedimentazione storica migliore di altri Paesi, 
anche di quelli europei.
A questo punto, però, opportunamente ne prendiamo atto e cerchiamo da parte 
nostra - Governo centrale - di svolgere un ruolo di coordinamento, di stimolo e 
di sussidiarietà, quello che si dice sempre, quindi di aiutare il sistema. In questo 
senso ho avuto già degli scambi con il professor Angelo Di Gregorio perché stiamo 
facendo anche la “banca dati sito Internet del territorio italiano”, cioè una sintesi 
di quello che è il sistema Italia avendo come unità base la Provincia italiana (quin-
di per ora sono 106, anche se aumentano ogni tanto), ovviamente poi ci sono le 
Regioni, poi ci saranno le mappe delle reti infrastrutturali e tutto il resto I Ministri, 
o anche gli ambasciatori o gli imprenditori, volendo parlare con la Provincia di 
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Conclusione dei lavori

Angelo Di Gregorio

A questo punto non mi rimane che ringraziare tutti i partecipanti e ribadire che il 
nostro obiettivo è quello di osservare lo sviluppo del macro ambiente attraverso 
tutti questi filoni di ricerca però con un’ottica interdisciplinare, perché solo se ri-
usciamo a vedere tutti i diversi punti di vista riusciamo ad avere un approccio che 
può essere sostenibile nel tempo. Contrariamente si corre il rischio di inseguire un 
interesse contingente e particolare di una parte piuttosto che di un’altra, ma poi 
nel medio e lungo periodo di scontrarsi con una serie di difficoltà di altri attori che 
non si sono presi in considerazione. 
Questa è la filosofia che guida in generale il CRIET, ma soprattutto questa specifi-
ca iniziativa di CRIET Incontra. Ci aggiorniamo all’anno prossimo su questo spe-
cifico tema oppure al 6 luglio per il prossimo convegno dal titolo Competitività 
dei territori e Pubblica Amministrazione. 

Conclusione dei lavori

Catanzaro o con la Provincia di Messina, hanno la possibilità con un semplice clic 
(che ci permette di fare Internet) di spiegare di che cosa stanno parlando, quindi di 
illustrare la competitività del Paese. Ovviamente questo sarà accompagnato dalle 
caratteristiche che sono anche le immagini prodotte da una serie di elementi di 
aiuto. E in questo senso per me avere un rapporto con strutture come questa che 
studiano così in profondità il modello locale (spero che accada anche in altre parti 
dell’Italia. Farò così un giro in tutte le Regioni cercando di acquisire queste infor-
mazioni) è d’interesse proprio per mettere in rete queste informazioni con questa 
logica della sussidiarietà. Noi diamo le informazioni per quello che è possibile e poi 
ci saranno dei collegamenti con le basi informative. Quindi credo che quello che fa-
rete, che mi sembra abbastanza d’avanguardia, almeno rispetto alla Legge Calderoli 
sarà sicuramente utile al futuro anche del mio lavoro, e per questo vi ringrazio. 
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