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La gestione della transizione verso 
la città metropolitana a 17 anni 

dalla 142 / 1990
Cosa è cambiato e cosa è ancora 

attuale 
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AIM Associaz interessi metropolitani Quaderno 9 1991
La transizione verso la città metropolitana: esperienze e proposte di gestione

Analisi di case studies a livello europeo ( Glasgow, Manchester, Francoforte, Lilla, 
Rotterdam) 

Leve di manovra ( Diamante)
Formule di gestione dei servizi pubblici locali e gruppi pubblici metropolitani 
Cooperazione interistituzionale e forme associative 
Accordi e contratti di programma (orizzontali e verticali) 
Organizzazione uffici e gestione del personale 

Linee di azione 
Flessibilità dei modelli organizzativi e delle relazioni interistituzionali 
Think tanks metropolitani per progettare attuazione CM e governare processo di 
transizione 
Sistemi di incentivazione al cambiamento ed esplicitazione dei vantaggi conseguibili 
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Cosa è cambiato
Gruppi pubblici locali

1.048 277.876.560Energia elettrica, gasTorinoAEM TORINO SPA
1
2

1.298 304.388.390

Energia elettrica, Funebri e 
cimiteriali, Gas, Idrico, 
Igiene ambientaleBologna

HERA BOLOGNA SRL 
(azienda del gruppo Hera

Spa)
1
1

1.302 1.491.381.000

Energia elettrica, Funebri e 
cimiteriali, Gas, Idrico, 
Igiene ambientaleBolognaGRUPPO HERA SPA

1
0

1.689 606.687.000
Energia elettrica, gas, 
idrico, igiene ambientaleBresciaASM BRESCIA SPA9

1.846 167.460.300
Igiene 
ambientaleTorinoAMIAT SPA8

1.849 332.009.990IdricoBariAQP SPA7

2.479 201.463.920TrasportiRomaMET.RO SPA6

2.705 283.713.180
Igiene 
ambientaleMilanoAMSA SPA5

5.332 117.802.370TrasportiTorinoGTT SPA4

6.348 497.756.730
Funebri e cimiteriali, igiene 
ambientaleRomaAMA SPA3

8.473 284.222.210TrasportiMilanoATM SPA2

8.539 440.304.280TrasportiRomaTRAMBUS SPA1
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Cosa è cambiato

Esperienze di pianificazione strategica
•Rete delle città strategiche, Piano strategico Torino (Olimpiadi invernali)
•Piano strategico di Firenze (pianificazione partecipata)
•Progetto strategico per la regione urbana milanese Provincia Milano

Emergenze  “metropolitane”  ( gestione rifiuti, sicurezza, trasporti, 
ambiente, risorse idriche )

Ridefinizione degli assetti organizzativi Comuni “centrali” 
Modelli organizzativi , creazione di Agenzie, Fondazioni e società di 
capitali, Politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane , sistemi di 
management pubblico e sistemi di public governance

Regioni della conoscenza e città della conoscenza
Gestione grandi eventi e incubatori imprese a livello urbano
Autopromozione sociale Roma vincitrice European enterprises award 2006 
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Cosa sta cambiando

Failures at the top 

Qualità del governo 
(nazionale, locale) 
è insieme il fattore 

critico di successo delle 
città 
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The world goes to town Economist maggio 2007

Ranking urbano
Di vivibilità  

Valutazione di 40 fattori
inseriti in 10 

Categorie (politico, economico,
cultura, sanità, educazione,

servizi pubblici, 
tempo libero, abitazioni,

ambiente,
Infrastrutture commerciali) 


