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Invito alla lettura 

Adottato dalla Commissione Europea il 12 Febbraio 2015, il Programma1 ESPON 2020 mira a promuovere e favorire una dimensione territoriale europea nello 
sviluppo e nella cooperazione fornendo dimostrazione, trasferimento di conoscenze e apprendimento di politiche pubbliche alle autorità  e agli altri possibili 
protagonisti delle dinamiche sociali ed economiche comunitarie a tutti i livelli. 

Missione di ESPON 2020 è di continuare il consolidamento di una Rete di Osservazione Territoriale Europea  e di far crescere la fornitura e l’uso politico di prove 
territoriali Pan-europee comparabili, sistematiche e affidabili. 

L’obiettivo del Programma di Cooperazione ESPON 2020 è di supportare il rinforzo dell’efficacia della Politica di Coesione UE e altre politiche settoriali e 
programmi finanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento (ESIF) dell’UE, così come altre politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali tramite la 
produzione, la disseminazione e la promozione di prove territoriali che coprano il territorio intero dei 28 Stati Membri e dei 4 Stati Partner: Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 

Da molto tempo ESPON propone quindi pubblicazioni specifiche e particolarmente attente alle specificità “policentriche” presenti nell’Unione Europea: la 
mappa posta come “apertura” di questa ricerca è particolarmente interessante, e utilizzata anche negli spazi web2 del Network delle Regioni Metropolitane 
della stessa Unione. 

Può quindi risultare utile proporre qui una essenziale raccolta di recenti materiali che richiamano esplicitamente questo orizzonte di ricerca per riflettere sulla 
collocazione di Padova come città dell’Europa policentrica: non solo, quindi, come parte comunque connessa alle dinamiche istitutive3 della città metropolitana 
di Venezia, a loro volta leggibili anche entro il Programma Operativo Nazionale 2014 2020 per le aree metropolitane4 ma anche come comunità dinamica 
chiamata a definire una identità innovativa entro le coordinate5 dell’agenda europea 2020: verso una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. 

I materiali qui raccolti rivelano che molteplici competenze sono all’opera, e che tali voci si pongono come risorse preziose non solo per le amministrazioni 
territoriali - oggi sostanzialmente incentrate sulla bipolarità Comuni / Regione - ma anche per tutti coloro che paiono essere  particolarmente attenti a intuire 
gli snodi del futuro, interpretando con lungimiranza sia le lezioni di 7 anni durissimi di crisi economica sia i molteplici mutamenti in corso6. Nelle nostre città, ma 
anche in Italia e nell’agenda – da trasformare – dell’ Unione Europea. 

Gianni Saonara  

                                                           
1
 � www.espon.eu. La mappa in copertina è disponibile in ESPON Making Europe Open and Polycentric. The Territorial Vision for Europe – ET 2050 ( 2014).  

2
 � www.eurometrex.org Per ulteriori mappe si vedano anche le pubblicazioni di Eurostat, in particolare i Regional Yearbook 2013 e 2014 � www.ec.europa.eu/eurostat  

3
 Legge 56 del 7 aprile 2014. Sul tema rinvio a precedenti testi disponibili ora nella sezione Tonioloricerca � www.difesapopolo.it  

4
 � www.dps.gov.it/it/programmazione_1420/PON_Metro  

5
 � Per un lettura “regionale” di questa agenda si rinvia a Regione Veneto Rapporto Statistico 2014 � www.statistica.regione.veneto.it  

6
 ISTAT Rapporto Annuale 2015. Capitolo 5 La varietà dei territori: condizioni di vita e aspetti sociali  � www.istat.it e le 11 note del Diario della transizione � www.censis.it.  
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Metropolizzazione: un fenomeno europeo7 

 
                                                           
7
 La mappa - disponibile nel sito, già indicato, di Eurostat - è stata proposta nel focus dedicato alle città e regioni metropolitane del Regional Yearbook 2013. Per una ulteriore 

interpretazione rinvio al testo curato da Matteo Carrer e Stefano Rossi Le città metropolitane in Europa, 2014 � www.fondazioneifel.it  
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Sistemi urbani policentrici in Europa e vantaggi delle aree metropolitane nelle regioni UE8 

 

 
                                                           
8
 Giancarlo Corò Spazio metropolitano. Per rilanciare la competitività del Nordest Slide di sintesi della comunicazione proposta a Padova il 22 aprile 2015 � 

www.specoladelleidee.org  
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Popolazione: variazioni e densità nelle regioni del Nord Italia9 

 

                                                           
9
 Alessandro Bove  Report Ricerca “Veneto Metropolitano”, Venezia 10 aprile 2015. Materiali resi disponibili dalla Federazione Regionale Ordini Ingegneri del Veneto � 

www.foiv.it  
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Popolazione: il puzzle dell’abitare in Veneto10 

 

                                                           
10

 Regione Veneto 15° Censimento ( 2011). Il Puzzle della popolazione in Veneto. Statistiche flash - marzo 2013. 
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Popolazione nei comuni e nelle corone delle città metropolitane11 

 

 

                                                           
11

 ANCI Rapporto Cittalia 2013. Le città metropolitane � www.cittalia.it  
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La geografia del benessere nelle città metropolitane in Italia12 

 

                                                           
12

 Serafino Pitingaro Oltre il PIL 2014 : la geografia del benessere nelle regioni italiane e nelle città metropolitane, Venezia 27 gennaio 2015 � www.oltreilpil.it  
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Schema di formazione dell’ambito metropolitano veneto13 
 

 

“L’area metropolitana maggiormente consistente presente nella nostra regione è quella del cosiddetto Veneto Centrale. Questa si incardina sulla centralità del 
suo bipolo principale di riferimento territoriale e funzionale: Venezia-Padova. Detta area metropolitana risulta funzionalmente e morfologicamente completata 
dal contesto metropolitano di Treviso, e in questi ultimi anni anche dalla accelerata presenza del contesto metropolitano vicentino.  Le figure territoriali 
conseguenti risultano quindi essere la opportuna aggregazione spaziale e territoriale dei singoli contesti territoriali di base che nel loro insieme sono in grado di 
definire un’ampia area vasta regionale con sicure e consolidate valenze metropolitane. Per semplicità questo ampio contesto territoriale di tipo metropolitano 

lo chiamiamo CM del Veneto Centrale”. 

                                                           
13

 Federazione Ordini degli Ingegneri del Veneto La città metropolitana veneta - aprile 2015.  Sulle dinamiche dell’area si vedano anche gli utilissimi quaderni proposti, nel corso 
degli ultimi anni, dalla Fondazione Venezia 2000 � www.fondazionevenezia2000.org.  
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Le aree metropolitane in Veneto14 

 

“La domanda di ricerca  è legata alla necessità di capire come si costruisce e come si governa una rete policentrica di città, ipotizzando che diverse forme di 

conflitto o di cooperazione tra i livelli di governo regionale e metropolitano possano ostacolare o incentivare la competitività regionale nel suo complesso. In 

particolare, in una prospettiva comparata, a parità di condizioni strutturali - policentrismo, economia diffusa, frammentazione amministrativa, campagna 

urbanizzata – quanto conta la “buona governance a rete” sulla competitività territoriale di area vasta? Perché alcune realtà sono in grado di mantenere una 

forte competitività regionale mentre altre tendono a perderla in modo drammatico? E soprattutto, se la vecchia dimensione regionale risulta essere ormai 

inadeguata, e lo è certo in Veneto in cui l'area vasta metropolitana assorbe gran parte della Regione, configurandosi come un forma di neoregionalismo (Perulli 

1998, Pichierri 1998), è congruo porsi ancora l’obiettivo dell’incremento della competitività “regionale”? Di quale regione stiamo parlando? La regione 

amministrativa o la city region? È congruo insomma porsi ancora la domanda dell'incidenza di una buona governance “a rete” sul livello di competitività 

regionale? I processi in corso rilevati dalla ricerca porterebbero a pensare che le ricadute di una governance di area vasta efficace siano di portata ben più 

vasta”. 

                                                           
14

  La slide è stata proposta da Patrizia Messina: Reti di città come strategia di sviluppo del territorio. Comunicazione a Mirano, nell’ambito della Scuola di Formazione Politica, 
15 gennaio 2015 � www.villaggioliquido.wordpress.com Il testo è della stessa autrice e fa parte del paper La metropolizzazione come strategia di sviluppo. Congresso 
nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, Perugia 11 - 13 settembre 2014 � www.sisp.it Altra lettura: Walter Tortorella e Massimo Allulli Città metropolitane. La lunga 

attesa Marsilio 2014 
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Lo Sviluppo Urbano Sostenibile nel Programma Operativo Regionale   FESR Veneto 2014 - 202015 

“Attraverso l’Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile”, la Regione conduce le Azioni integrate previste dall’Articolo 7.1 del Regolamento (UE) 1303/2013 per far 
fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell’esigenza di 
promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Queste sfide sono rilevanti sia per l’area metropolitana di Venezia, su cui intervengono congiuntamente il 
Programma Operativo Nazionale “Aree Metropolitane” ed il POR FESR Veneto 2014-2020, sia per le città medie della regione, selezionate sulla base dei criteri 
esposti nella Sezione 4 del POR. 
 
Le azioni previste con tali programmi dovranno essere strettamente correlate a quelle riferite al programma europeo LIFE integrato Bacino Padano sulla 
qualità dell’aria sottoscritto dalla Regione. 
 
In particolare, per le città venete gli interventi del POR saranno concentrati - in coerenza con i campi di intervento del FESR - su alcune aree di fabbisogno 
prioritario, associabili in estrema sintesi a città più sostenibili, inclusive e rinnovate dal punto di vista dei servizi. 
 In particolare: 
• come fattore molto rilevante di qualità dell’ambiente urbano, viene identificato come prioritario il passaggio ad un sistema di mobilità (trasporto pubblico 
locale) ad alta sostenibilità per quanto riguarda emissioni ed uso dell’energia. Questo si associa ad un’azione finalizzata ad accrescere l’utilizzo del sistema 
pubblico della mobilità; 
• il problema della qualità abitativa delle fasce escluse e marginali è ancora molto sentito nelle aree urbane del Veneto, sia come fattore di esclusione sociale 
che in termini di sostenibilità ambientale ed energetica. La risoluzione di questo problema costituisce un elemento importante di riequilibrio e coesione 
territoriale, oltre che di rigenerazione urbana, nella componente che riguarda in particolare l’inclusione sociale; 
• la crisi produttiva, indotta anche dai deficit di innovazione e di capacità di agire in rete, del sistema delle piccole imprese commerciali nei centri delle 
maggiori città del Veneto (e in particolare nei centri storici) costituiscono un elemento di impoverimento non solo dei livelli di attività economica dei centri 
urbani ma della qualità della vita dei cittadini, della capacità di mantenimento della popolazione e nella capacità di attrazione di turisti e visitatori. 
• Vi è la necessità di porre rimedio alla modesta capacità degli Enti locali di offrire servizi ad elevata interattività, nonché l’esigenza di elevare il livello di 
interoperabilità e di cooperazione applicativa tra gli enti pubblici, attualmente insoddisfacente. 
 
Questi fabbisogni si riflettono nel sistema di scelte strategiche prefigurate dall’Accordo di Partenariato per l’Agenda Urbana e relative in particolare ai tre 
driver del ridisegno e della modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (driver 1); delle pratiche e della progettazione per 
l’inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati (driver 2); del rafforzamento della capacità delle città di potenziare 
segmenti locali pregiati di filiere produttive globali (driver 3). In parte, queste scelte vanno anche inquadrate nell’ambito della Strategia regionale di 
specializzazione intelligente”. 
 

                                                           
15

 La proposta di Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( POR FESR) è stata inviata dalla Regione Veneto ai competenti uffici comunitari il 21 
luglio 2014. Documentazione disponibile � www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020.  
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L’utilizzo del suolo nel rapporto di competitività delle aree urbane italiane16 

 

“Il suolo è una risorsa fondamentale per il sistema terra e come tale deve essere salvaguardato e mantenuto in condizioni ottimali. Esso permette all’uomo di 
svolgere le proprie attività e di nutrirsi. Perciò pensando sempre più ad una pianificazione del territorio sostenibile risulta fondamentale avere informazioni 
sull’uso e sul consumo del suolo. Per analizzare questa dimensione si è utilizzato l’indice di competitività aggregato relativo all’utilizzo del suolo che sintetizza la 
dotazione di verde pubblico pro capite e la percentuale di superfici edificate: due tipologie di dati che restituiscono informazioni utili circa la qualità di vita nelle 
aree urbane e suburbane e forniscono informazioni sulla velocità di crescita ed espansione delle aree urbanizzate (fig. 2). Dall’osservazione dei dati riguardanti 
le aree più competitive, le compagini che risultano avere le maggiori performance sono localizzate prevalentemente lungo l’arco alpino e appenninico: i valori 
più alti appartengono alle province di Matera, Trento, Potenza, Sondrio, Terni e Carbonia-Iglesias. 
Al contrario le aree più critiche sono concentrate nel lombardo-veneto e nelle grandi aree metropolitane come Roma e Napoli. Queste aree svantaggiate 
coincidono con quelle ad alto grado di urbanizzazione e sviluppo”. 

                                                           
16

 ISPRA Recuperiamo terreno. Convegno di approfondimento sul consumo di suolo in Italia, Milano 6 maggio 2015. Il testo è proposto nel volume 1 da Enrico Eynard e Giulia 
Melis dell’Istituto Superiore per i Sistemi Territoriali per l’Innovazione del Politecnico di Torino. Materiali � www.isprambiente.gov.it e, per consultazione, � www.siti.polito.it  



 

13 

Verso il Distretto del Business Metropolitano?17 
 

 

“Realizzare l’Area metropolitana Venezia-Padova-Treviso significherebbe collocarci fra le più importanti aree metropolitane del pianeta  oltretutto tenendo 
conto che siamo al centro sia dell'Europa che del Mediterraneo”( Damaso Zanardo, imprenditore della logistica e delegato di Confindustria Venezia per la Città 
Metropolitana). 

                                                           
17

 � www.veneziacittametropolitana.it  
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Interventi per i problemi trasportistici
18

 

 

                                                           
18

 Stefano Soriani La città metropolitana di Venezia. Sviluppo economico, territorio, governance. � www.veneziacittametropolitana.it  



 

15 

Circuito Green & Healthy: percorsi ciclabili del Veneto Centrale19 

 

“ La proposta del circuito si pone l’obiettivo di unire in maniera coerente ed organica 3 aree contigue ancora oggi percepite nell’immaginario comune come 

geograficamente divise ed idealmente disconnesse le une dalle altre:  l’ area del Sole ( litorale veneziano) l’area delle Acque ( il distretto tremale di Abano 

Montegrotto) l’area della Terra ( la fascia prealpina dei Colli Trevigiani). 

                                                           
19

 CISET Per una integrazione economica dell’area metropolitana. Report finale per la Camera di Commercio di Venezia - dicembre 2014. � www.veneziacittametropolitana.it  
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Sistemi Locali e vocazione culturale20 

 
                                                           
20

 Si osservino bene gli indicatori scelti per i singoli territori del Veneto e la visione complessiva. La mappa è proposta da ISTAT Rapporto Annuale 2015, capitolo 5. 
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Progetti formulati nel corridoio metropolitano Padova Venezia21 

 
                                                           
21 Slide proposta da Laura Fregolent Piano e pianificazione. Evoluzione e questioni problematiche, 23 febbraio 2013. Rinvio al testo della stessa autrice con M. Fantin e L. 

Ranzato (2012), «La città continua del Veneto centrale», in M. Fantin, M. Morandi, M. Piazzini, L. Ranzato (a cura di), La città fuori dalla città, INU edizioni, Roma, pp. 12-47. 
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Padova : Smart Index e Qualità della vita22 

 

“Il Gruppo Between, che dal 2001 effettua un monitoraggio sistematico della diffusione dell’ICT (dalla banda larga alle piattaforme di servizi digitali), ha ideato 
lo Smart City Index, un ranking di tutti i 116 Comuni capoluogo di provincia “primari” individuati dall’ISTAT, giunto nel 2014 alla seconda edizione.  
 
Lo Smart City Index 2014 è composto da 12 aree tematiche e oltre 400 indicatori. Si tratta di uno strumento dinamico, ideato per crescere seguendo 
l’introduzione e lo sviluppo delle innovazioni: altre aree tematiche ed altri indicatori verranno aggiunti nelle prossime edizioni. 
 

 Secondo questa indagine, Padova si colloca al 18mo posto nella classifica 2014 delle Smart Cities in Italia (guadagna 2 posizioni rispetto al 2013).  

 
Appartiene quindi alla prima fascia della classifica generale, che riguarda i posti dall’1 al 39; al vertice della classifica Bologna (100), Torino (91,8) e Milano 
(88,5).  
Guardando invece alle singole aree principali di indagine, Padova ottiene punteggi di prima fascia per gli indicatori: broadband, mobility, government, 

culture/travel, justice, mobilità alternativa, energie rinnovabili. 

Padova ottiene quindi punteggi di seconda fascia, che corrisponde alle posizioni da 40 a 78 del ranking, per le aree health, education, security, risorse 

naturali; di terza fascia (posizioni da 79 a 116) per l’efficienza energetica. 

 

 La 25ma edizione (2014) dell’indagine de Il Sole 24Ore sulla qualità della vita colloca la provincia di Padova al 45mo posto tra i capoluoghi di 

provincia italiani (un po’ sopra la metà classifica), con un peggioramento di 9 posizioni rispetto al 2013. 

 
L’indagine colloca ai primi posti in classifica tre medie città del Nord: Ravenna, Trento e Modena; al quarto posto si piazza Belluno. Gli indicatori dell’indagine 
de Il Sole 24 Ore fanno riferimento a 6 categorie principali: tenore di vita, servizi e ambiente, affari e lavoro, ordine pubblico, popolazione e tempo libero.  
 

Padova ottiene buoni risultati per gli indicatori di carattere economico: è all’undicesimo posto in Italia per valore aggiunto prodotto, al primo posto del 

Veneto. Il tasso di occupazione è al 65,40%, il quindicesimo più alto d’Italia. 

 L’indagine rileva invece aspetti negativi concernenti l’ordine pubblico: Padova si colloca al 93mo posto in Italia per scippi e borseggi, con un tasso di 

denunce (315 ogni 100mila abitanti) superiore a quello registrato in diverse città «difficili» come Messina, Palermo e Napoli.  

 

Tra gli aspetti positivi, l’indagine rileva il livello del servizio sanitario, che colloca la provincia di Padova al quindicesimo posto in Italia”. 

 

 

                                                           
22

 Massimo Malaguti Comunicazione al convegno “Padova e la sfida della competitività”, Padova 22 aprile 2015 � www.specoladelleidee.org  
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Valori dello sviluppo umano evoluto e obiettivi strategici per Padova Domani23 

 

“Se poniamo a confronto la percezione di alcune funzioni urbane che potevano essere rilevate vent’anni fa con quella che caratterizza la città di oggi, emerge 

con chiarezza il cambiamento «qualitativo» dei fattori che determinano la capacità competitiva nell’attrazione di investimenti, di capitale umano, di attività 

economiche e produttive. I «vecchi» valori definivano la città sotto il profilo di elementi «quantitativi» che concorrevano a determinarne il posizionamento in 

una gerarchia urbana basata sostanzialmente su parametri dimensionali. I «nuovi» valori competitivi sono legati ad una aspettativa di qualità della vita urbana 

e dei suoi servizi decisamente evoluta, che fa riferimento a funzioni all’interno delle quali le nuove tecnologie assumono un ruolo determinante. 

Particolarmente significativi risultano in questo senso i valori associati al lavoro, alla qualità della vita, all’istruzione e alle comunicazioni: contesti nei quali le 

nuove tecnologie consentono alla città di esprimere appieno le sue caratteristiche smart. La città di Padova costituisce un territorio metropolitano evoluto. 

Come tale, compete attraverso le funzioni connesse agli ambiti dell’economia, della conoscenza e della creatività: questi sono i valori che caratterizzano il 

nuovo posizionamento della città”.  

                                                           
23

 PadovaDomani: una visione strategica della città. La Specola delle Idee,22 aprile 2015.  
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Per continuare a cercare 
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