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PRESENTAZIONE 

La nuova modalità di elezione degli organi della provincia introdotta dalla Legge 56/2014 cambia il modo di 

governare i temi territoriali ed infrastrutturali di area vasta. I piani territoriali dell’ente intermedio e della 

regione si dovranno integrare maggiormente. Province e città metropolitane dovranno adottare modalità e 

strumenti per favorire e supportare tecnicamente la formazione di piani associati tra più comuni. 

Le decisioni sui grandi interventi insediativi e infrastrutturali, e più in generale sugli aspetti sovracomunali di 

area vasta, necessitano il concorso di più soggetti istituzionali e quindi il potenziamento degli strumenti di 

governance a disposizione dell’ente intermedio. 

Il Piano territoriale della città metropolitana è uno strumento nuovo, solo in parte analogo al PTCP, che dovrà in 

essere in grado di fare fronte alle competenze aggiuntive assegnate, e soprattutto sapere interpretare le 

complesse dinamiche di interazione tra ente intermedio e comuni che differenziano in modo sostanziale la 

realtà metropolitana da quella provinciale. 

Il corso punta, attraverso relazioni generali sulle novità introdotte dalla riforma e analisi di casi applicativi del 

passato ed in corso, a fornire ai partecipanti una serie di strumenti per rafforzare nelle strutture della provincia, 

della città metropolitana e delle unioni e associazioni di comuni la capacità di guidare i percorsi di governance 

sui temi di area vasta. 

A tale fine il corso avrà un formato interattivo, sarà organizzato nel formato di laboratorio, coinvolgendo i 

partecipanti i quali sono invitati a portare all’attenzione e discussione durante le lezioni documenti e questioni 

su casistiche che stanno affrontando negli enti di provenienza. 

 

 

 

 



 

 

Modulo 1, giovedì 26 marzo.  Il quadro normativo nazionale e regionale, l’esperienza dei PTCP 

Ore 10.  Apertura dei lavori 

• Andrea Zatti, Presidente Fondazione Romagnosi  

Ore 10.15-11.  I temi del coordinamento territoriale di area vasta a seguito della legge 56/2014  

• Marco Pompilio, Fondazione Romagnosi 

Ore 11-12.  Governance, fattori di competitività e organizzazione del territorio 

• Giuseppe Roma, Censis, Rete Urbana delle Rappresentanze 

Ore 12-13.  Testimonianze. Piani territoriali di coordinamento provinciale   

• Contenuti del PTCP di Reggio Emilia e supporto alla pianificazione di comuni e unioni 

Anna Campeol e Renzo Pavignani, Provincia di Reggio Emilia 

Ore 13-14.  Pausa Pranzo 

Ore 14-16. Testimonianze. Piani territoriali di coordinamento provinciale 

• PTCP di Cagliari e pianificazione di area vasta in Sardegna 

Giuseppina Carta, Provincia di Cagliari 

• I lavori per l’adeguamento del PTCP di Lodi alla Legge 56/2014 

Alberto Tenconi e Barbara Fugazza, Provincia di Lodi 

Ore 16-17. Laboratori di approfondimento con partecipanti e relatori sui temi della giornata 

• Coordina Marco Pompilio, Fondazione Romagnosi 

 

Modulo 2, venerdì 27 marzo. Pianificazione strategica e territoriale, i nuovi piani metropolitani  

Ore 10-11.  L’esperienza delle province per il coordinamento e la cooperazione territoriale 

• Marco Pompilio, Fondazione Romagnosi 

Ore 11-12. Il paesaggio nei piani territoriali. Scenari e prospettive 

• Paola Buoncristiani, Provincia di Perugia 

Ore 12-13.  La pianificazione nelle città metropolitane europee 

• Andrea Pasetti, Città metropolitana di Genova 

Ore 13-14.  Pausa Pranzo 

Ore 14-16. Testimonianze. Piani territoriali metropolitani 

• Pianificazione territoriale nel passaggio dalla Provincia alla Città metropolitana di Genova 

Andrea Pasetti, Città metropolitana di Genova 

• Pianificazione strategica e territoriale nella nuova Città metropolitana di Firenze 

Adriana Sgolastra, Città metropolitana di Firenze 

Ore 16-17. Laboratori di approfondimento con partecipanti e relatori sui temi della giornata  

• Coordina Marco Pompilio, Fondazione Romagnosi 



 

 

 

Modulo 3, giovedì 9 aprile.  La pianificazione di associazioni e unioni di comuni 

Ore 10-11. Pianificazione strategica e territoriale dopo la legge Delrio 

• Enrico Ciciotti, Università Cattolica di Piacenza 

Ore 11-12.  Collaborazione provincia e comuni per la pianificazione intercomunale 

• Luigi Rizzolo, Provincia di Padova 

Ore 12-13.  I temi di area vasta nella pianificazione associata comunale 

• Monica Cesari, Unione dei comuni della Bassa Romagna 

Ore 13-14.  Pausa Pranzo 

Ore 14-16. Testimonianze. Contenuti di area vasta nella pianificazione comunale 

• Il piano strutturale dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna 

Monica Cesari, Unione dei comuni Bassa Romagna 

• PTCP e supporto ai piccoli comuni nella programmazione del territorio e delle infrastrutture 

Antonio Schizzi, Provincia di Savona 

Ore 16-17. Laboratori di approfondimento con partecipanti e relatori sui temi della giornata  

• Coordina Marco Pompilio, Fondazione Romagnosi 

 

Modulo 4, giovedì 10 aprile.  Pianificazione delle infrastrutture strategiche 

Ore 10-11.  Modalità e strumenti per la pianificazione delle infrastrutture strategiche 

• Salvatore Crapanzano, già Direttore Centro studi PIM e Dirigente MM – Metropolitana Milanese  

Ore 11-12.  I servizi di mobilità integrata nell’area milanese 

• Valentino Sevino, Direttore Pianificazione mobilità, AMAT – Agenzia Mobilità, Ambiente, Territorio 

Ore 12-13.  Stazioni di interscambio nella pianificazione del territorio e della mobilità 

• Orazio Iacono, Direttore Divisione Trasporto Regionale, Trenitalia 

Ore 13-14.  Pausa Pranzo 

Ore 14-15.  Programmazione delle infrastrutture e pianificazione del territorio nell’area metropolitana 

• Marco Felisa, Città metropolitana di Milano 

Ore 15-16.  Reti informatiche, social media e organizzazione dei territori di area vasta  

• Giampiero Lombardini, Università di Genova 

Ore 16-17. Laboratori di approfondimento con partecipanti e relatori sui temi della giornata. 

• Coordina Marco Pompilio, Fondazione Romagnosi 


