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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.incontra@unimib.it
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La conoscenza della mobilità degli individui per l’attuazione 
del federalismo fiscale

Programma

Project Leader: Giancarlo Pola
Da tempo la popolazione è un elemento che caratterizza gli studi di fi nan-
za locale e di economia urbana da diversi punti di vista. Il requisito tradi-
zionale è costituito dalla residenza, ma recentemente, con l’aumento della 
mobilità degli individui, nuovi contributi scientifi ci hanno individuato le 
diverse categorie di popolazione non residente che vivono, lavorano e con-
sumano nelle città. Gli studi che sono stati compiuti hanno evidenziato 
che queste popolazioni determinano effetti rilevanti non solo sull’econo-
mia delle città, ma anche sui bilanci dei governi locali, sulla pianifi cazione 
dei servizi e delle infrastrutture di trasporto pubblico. Tuttavia, a fronte 
di una tradizionale disponibilità di dati relativi alla popolazione residente, 
va sottolineata la carenza, la frammentazione e la discontinuità  delle in-
formazioni relative alla mobilità, al pendolarismo, e a fenomeni più com-
plessi quali la trasformazione strutturale delle grandi città nella presente 
epoca di globalizzazione e la relativa presenza di city users, con particolare 
riferimento all’origine, alla destinazione e alle motivazioni dei fl ussi. La 
conoscenza quantitativa e qualitativa della mobilità degli individui con-

sente di valutare le consistenze delle popolazioni effettivamente presenti 
nei Comuni, di effettuare un confronto con la popolazione residente,  e 
monitorare i fl ussi a scala regionale. L’obiettivo principale dell’incontro 
è di rifl ettere sui temi e problemi accennati ed indicare le prospettive di 
indagine e di applicazione, con particolare riferimento:.  alle metodologie, alla disponibilità, alla rilevazione e all’aggiornamen-

to dei dati relativi alla mobilità e in particolare alla mobilità giornalie-
ra (pendolare e di contatto);.  all’uso dei dati per la costruzione delle policy e delle scelte dei decisori 
a livello comunale, metropolitano e regionale in materia di governo 
del territorio, infrastrutture, investimenti e fi nanza pubblica;.  al ruolo di queste informazioni nell’attuale processo di ristrutturazio-
ne del federalismo fi scale in questo paese, con particolare riferimento 
al fi nanziamento dei Comuni.

La ricerca si inserisce in una più ampia area di studio relativa agli impatti 
della mobilità delle persone sulla fi nanza pubblica e sull’attuazione del fe-
deralismo e che fa seguito all’incontro tenutosi lo scorso anno all’interno 
del ciclo di convegni di CRIET Incontra 2009 concernente Federalismo, 
pianifi cazione solidale del territorio e perequazione fi nanziaria.

09.30 Accreditamento dei partecipanti

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

10.10 Presentazione della ricerca 
 Gianmaria Bernareggi, Università di Milano
 Vittorio Ferri, CRIET e Università di Milano-Bicocca 
 
10.35 Il commento della ricerca 
 Edoardo Croci, IEFE, Università Bocconi

11.00 Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
 Ugo Arrigo, CRIET e Università di Milano-Bicocca
 Alberto Ceriani, I.Re.R
 Alfredo Peri, federMobilità
 Lucia Crottogini, Regione Lombardia
 Stefano Piperno, IRES Piemonte
 Filippo Salucci, Comune di Milano

12.30 Intervento conclusivo
  Giancarlo Pola, CRIET e Università di Ferrara

13:00 Light lunch

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

www.ilsole24ore.com/criet


