
VigeVano, 18 maggio 2009 
auditorium di San Dionigi

Piazza Martiri della Liberazione 

Federalismo, 
pianificazione solidale 

del territorio, 
perequazione finanziaria

CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca 
Interuniversitario in Economia del Territorio che si 
propone di far confrontare, su una serie di tematiche 
di primario interesse per lo sviluppo territoriale, gli 
studiosi con i decisori delle imprese e delle istituzioni, 
le idee con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite 
CRIET Incontra studiosi, esponenti delle maggiori 
istituzioni pubbliche e private in Italia, mettono a di-
sposizione le loro conoscenze e i risultati dei progetti 
di ricerca per poter dare un apporto significativo allo 
sviluppo del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.

Info: criet.incontra2009@unimib.it
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Federalismo, pianificazione 
solidale del territorio, 
perequazione finanziaria

Programma

Project Leader: Giancarlo Pola

La pianificazione territoriale è una funzione di primaria im-
portanza in uno Stato bene amministrato e non può veni-
re trascurata in un processo di costruzione del federalismo, 
incluso quello fiscale. Un federalismo responsabile si basa 
sulla sussidiarietà ma anche sulla cooperazione tra livelli di 
governo e tra unità dello stesso livello di governo. Questo è 
particolarmente rilevante in tema di pianificazione territo-
riale, che in Lombardia è esercitata con metodi e strumenti 
avanzati e soddisfacenti dal punto di vista della condivisione 
da parte dei soggetti coinvolti. 

Poiché i sistemi locali sono soggetti spesso passivi di una serie 
di eventi che mutano il volto dei territori (grandi infrastrut-
ture, decisioni politiche di rilevanza nazionale o regionale, 
e così via) la questione del “federalismo vissuto” e non solo 
recitato si pone nel concreto, attraverso la costruzione di una 
rete di solidarietà e di coperture finanziarie che si riflettono in 
flussi finanziari a favore degli Enti danneggiati dallo sviluppo 
territoriale, senza loro colpa. 

D’interesse è la legislazione della Regione Lombardia (leg-
ge 12/2005), che prevede appunto sistemi di perequazione e 
compensazione verticali ed orizzontali, meritevoli di appro-
fondimento, applicazione ed implementazione.
La ricerca si pone come obiettivo proprio di partire dall’ana-
lisi di tale legislazione regionale, applicata a concreti casi di 
studio, per allargare la problematica a livello nazionale e for-
mulare delle coerenti proposte di governo della complessa 
materia.

09.30 Accreditamento dei partecipanti

10.00 Apertura dei lavori 
 Angelo Di Gregorio, Direttore CRIET 
 e Direttore del Dipartimento di Scienze   
 Economico-Aziendali dell’Università 
 di Milano-Bicocca

10.05 Messaggi di benvenuto 
 Marcello Fontanesi, Magnifico Rettore 
 dell’Università di Milano-Bicocca 
 Ambrogio Cotta Ramusino, Sindaco di Vigevano
 Gianpietro Pacinotti, 
 Assessore all’Economia del Comune di Vigevano 

10.10 Introduzione 
 Giancarlo Pola, CRIET e Università di Ferrara 
 e di Milano-Bicocca 
 La perequazione territoriale solidale come concreta  
 occasione di sperimentazione del federalismo fiscale

10.30 La parola agli studiosi
 Franco Osculati, CRIET e Università di Pavia 
 Federalismo e perequazione finanziaria
 Gian Maria Bernareggi, Università di Milano 
 Effetti della mobilità sull’economia 
 del territorio sub-metropolitano
 Vittorio Ferri, CRIET e Università di Milano-Bicocca 
 Il caso vigevanese: temi e problemi

11.20 Tavola rotonda “Influenza del federalismo 
 sulla pianificazione solidale del territorio”   
 moderata da:
 Giuliano Bianucci, FERPI
 con la partecipazione di:
 Vittorio Barazzotto, Sindaco di Biella
 Andrea Beretta Zanoni, Università di Verona
 Stefano Besseghini, CNR Sondrio
 Alberto Ceriani, I.Re.R. 
 Ambrogio Cotta Ramusino, Sindaco di Vigevano
 Fiorello Provera, Presidente Provincia di Sondrio 
 
 Pausa pranzo

14.15 Focus sui punti emersi durante la tavola rotonda
 Gian Maria Bernareggi, Vittorio Ferri,   
 Franco Osculati e Giancarlo Pola

14.40 La parola ai protagonisti
 Luisa Pedrazzini, Regione Lombardia, 
 DG Territorio e Urbanistica
 Alessandro Di Loreto, Direttore Dipartimento 
 per lo sviluppo delle Economie Territoriali 
 della Presidenza del Consiglio

15.10 Discussione sulle esperienze a confronto 

16.00 Conclusione dei lavori

Per ricevere gratuitamente gli atti dei convegni 
e/o partecipare agli incontri:

www.ilsole24ore.com/criet


