
PANEL N. 5 

GOVERNANCE METROPOLITANA E INNOVAZIONE SOCIO-SPAZIALE 

 

Descrizione del Panel 

“The relation between the richness of systematic (more or less) and cartographic – one is tempted to say, 

calligraphic – data on cities and the theoretical poverty, despite some good hunches, is in my mind the crux 

of the crisis of Urban Sociology” (Martinotti, 2011). Guido Martinotti, con l’individuazione delle quattro 

popolazioni metropolitane (1993), ha evidenziato come le metropoli di prima generazione abbiano ceduto il 

passo a un tipo del tutto nuovo di morfologia urbana in cui forme diverse di insediamenti umani si 

mescolano inestricabilmente, fino a costituire un’entità urbana nuova, ma non ancora ben definita (metropoli 

di seconda e di terza generazione). Martinotti, aggiornando il suo lavoro del 1993, ha proposto di chiamare 

questa nuova forma urbana sconfinata (letteralmente senza confini ma, ovviamente, non infinita), metacittà 

nel triplice senso che è andata al di là: 1) della morfologia della metropoli di prima generazione 2) del 

controllo amministrativo tradizionale degli EE.LL. sul territorio 3) del riferimento sociologico (prevalente) 

agli abitanti. Questa nuova forma urbana dipende sempre di più dalle PNR (popolazioni non residenti) e dalle 

ICT. Di fronte a questa nuova realtà gli strumenti teorici propri della scuola di Chicago e quelli legati alle tre 

variabili (dimensione, densità, eterogeneità) proposte da Wirth (1938) appaiono in gran parte obsoleti 

(Martinotti, 2011).  

 

Introduzione  

Ezio Marra (Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Università di Milano Bicocca, 

ezio.marra@unimib.it)  

Città, metropoli e metacittà. Riflessioni sul contributo di Guido Martinotti agli "Studi Urbani" 

Abstract 

“The relation between the richness of systematic (more or less) and cartographic – one is tempted to say, calligraphic – 

data on cities and the theoretical poverty, despite some good hunches, is in my mind the crux of the crisis of Urban 

Sociology” (Martinotti, 2011). 

Guido Martinotti, con l’individuazione delle quattro popolazioni metropolitane (1993), ha evidenziato come le 

metropoli di prima generazione abbiano ceduto il passo a un tipo del tutto nuovo di morfologia urbana in cui forme 

diverse di insediamenti umani si mescolano inestricabilmente, fino a costituire un’entità urbana nuova, ma non ancora 

ben definita (metropoli di seconda e di terza generazione). Martinotti, aggiornando il suo lavoro del 1993, ha proposto 

di chiamare questa nuova forma urbana sconfinata (letteralmente senza confini ma, ovviamente, non infinita), metacittà 

nel triplice senso che è andata al di là: 1) della morfologia della metropoli di prima generazione 2) del controllo 

amministrativo tradizionale degli EE.LL. sul territorio 3) del riferimento sociologico (prevalente) agli abitanti. Questa 

nuova forma urbana dipende sempre di più dalle PNR (popolazioni non residenti) e dalle ICT. Di fronte a questa nuova 

realtà gli strumenti teorici propri della scuola di Chicago e quelli legati alle tre variabili proposte da Wirth (dimensione, 

densità, eterogeneità, Wirth 1938) appaiono in gran parte obsoleti (Martinotti, 2011).  
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Matteo Colleoni (Università di Milano Bicocca, matteo.colleoni@unimib.it) 

Struttura e dinamica delle aree metropolitane in Italia. Uno studio nazionale comparato (1991-2011) 

Abstract 

La relazione presenta i risultati di un’indagine finalizzata ad identificare e analizzare la struttura e la dinamica delle aree 

metropolitane italiane negli ultimi vent’anni. Lo studio si caratterizza per la scelta di considerare metropolitane le aree 

che rispondono a specifici requisiti di densità di funzioni metropolitane (tra le quali particolare attenzione è dedicata 

alla mobilità) e per l’elevato dettaglio territoriale dell’analisi (il comune e la sezione di censimento), che rispetto 

adunità più aggregate consente di meglio descrivere un fenomeno come quello metropolitano sempre più trasversale 

rispetto ai confini amministrativi. Premesso dalla descrizione della dinamica demografica urbana di lungo e di medio 

periodo, lo studio è stato condotto sui dati dei Censimenti della popolazione e dei Censimenti dell’industria, dei servizi 

e delle istituzioni del 1991 e 2011. 

 

Abstract 

 

1. Monica Bernardi (Università di Milano Bicocca, m.bernardi4@campus.unimib.it), Davide Diamantini 

(Università di Milano Bicocca. davide.diamantini@unimib.it)  

La governance dei fenomeni emergenti tesi al recupero di una dimensione comunitaria: sharing economy e 

impatto urbano. Il caso milanese  

Abstract  

La relazione si concentra sul fenomeno emergente della sharing economy. Il punto di osservazione è quello dei modelli 

di governance implementabili in ambito urbano per la sua diffusione e il caso preso in esame è quello milanese. Molte 

città nel mondo stanno infatti raccogliendo la sfida della sharing economy quale strumento complementare per favorire 

un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, accrescere la coesione sociale del tessuto urbano e favorire le 

forme di socialità, nonché promuovere nuove modalità di sviluppo economico. Milano, nella fattispecie, negli ultimi 

anni ha aperto un interessante dialogo in merito, dimostrando una forte attenzione per le innovazioni, per il capitale 

umano, per i nuovi modelli economici residuali e per le nuove forme di aggregazione sociale. Le azioni intraprese e le 

modalità implementate la stanno rendendo un modello per tutto il contesto nazionale e nel presente lavoro si 

indagheranno le modalità con le quali tale modello è stato costruito e quali output si stanno registrando. Per la città resta 

aperta la sfida di replicare le buone pratiche realizzate a livello cittadino anche nel quadro dell’area metropolitana. 

 

2. Letizia Carrera (Università di Bari, letizia.carrera@libero.it) 

Governance metropolitana e diritto alla città  

Abstract  

La governance territoriale e in modo particolare la governance urbana è chiamata a confrontarsi con un’accresciuta 

domanda di città che prende le mosse dalla rivendicazione di un sempre più sentito “diritto alla città” e di tutti i diritti a 

quello inestricabilmente connessi, quello all’uguaglianza, alla sicurezza, alla bellezza e alle emozioni. La comparsa 

della nuova città metropolitana, che in Italia racchiude molti comuni dotati da sempre di centralità e identità proprie 

soprattutto in realtà articolate come le aree fiorentina, bolognese, catanese e barese, pone il problema di una imponente 

domanda di policentrismo, sia funzionale sia identitario e culturale, che implica la rinegoziazione dei ruoli e dei pesi dei 

luoghi e delle città, in vista della tutela e della valorizzazione delle identità locali. 
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3. Gilda Catalano (Università della Calabria, gilda.catalano@unical.it) 

Mobilità e partecipazione nelle zone di transizione. Nuove socialità di quartiere  

Abstract 

Le metropoli sono attualmente un paesaggio ibrido dove le appendici urbane costituiscono il modello insediativo di 

almeno un terzo della popolazione italiana. Vivere in queste terre molecolari, spazialmente disomogenee e socialmente 

poco coese è divenuto un nostro diffuso modus vivendi. Il loro peso ha una significativa problematicità funzionale, che 

va oltre il degrado ambientale ed estetico. In questo contributo mi chiedo se in queste zone mobili e snelle sia possibile 

forgiare quartieri di relativo successo. Di fronte a questa questione, generalmente la risposta ha il respiro della resa 

sociale. Tuttavia, in questo scritto, mi muovo in una direzione parzialmente opposta. Prendendo spunto dal confronto tra 

due aree nella città di Rende - un quartiere e una frangia urbana - emergono presupposti che individuano in nuovi 

elementi socio-spaziali l’emergere di differenti vie per formare quartieri di parziale successo. 

 

4. Enrico Gargiulo (Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, enrico.gargiulo@uniupo.it), 

Adriano Cirulli (Università Telematica Internazionale Uninettuno, a.cirulli@uninettunouniversity.net),  

Gli spazi occupati a Napoli: informalità, trasformazioni urbane e costruzione del soggetto politico tra “beni 

comuni” e “populismo” 

Abstract  

Il fenomeno degli spazi occupati nella loro diversificazione di obiettivi (squat a scopo abitativo, centri sociali per la 

produzione contro-culturale, ecc.) e di appartenenza politico-ideologica, rappresenta un aspetto importante del 

panorama sociale e politico di diverse città italiane. Dalla fine degli anni '70, con diverse fasi ed evoluzioni, infatti, 

l’occupazione di spazi ed edifici di diversa tipologia rappresenta una particolare forma di mobilitazione e conflittualità 

urbana che si intreccia e interagisce con gli altri movimenti, conflitti e tensioni che interessano le città. Le dinamiche 

conflittuali urbane spesso entrano in connessione con pratiche, discorsi e strutture organizzative relative a dinamiche 

conflittuali e mobilitazioni di scala più ampia (statale o transnazionale). Analizzare la realtà degli spazi occupati, 

ricostruirne l'evoluzione delle pratiche, dei discorsi e della dimensione organizzativa durante gli ultimi tre decenni, 

valutando le relazioni di queste esperienze con gli altri attori politici e sociali attivi sul territorio urbano, rappresenta 

pertanto un’attività conoscitiva cruciale per contribuire a una migliore comprensione delle trasformazioni sociali e 

politiche che interessano diverse città. Ciò appare particolarmente importante nel caso di Napoli: in primo luogo, per la 

rilevanza dell’informalità nello sviluppo urbano della città; in secondo luogo, per le importanti trasformazioni, e 

conflitti, veicolate dai progetti di riqualificazione che hanno interessato la città partenopea a partire dagli anni '80. 

Infine, focalizzandosi sui processi socio-politici più recenti, un'analisi della realtà degli spazi occupati napoletani risulta 

particolarmente utile considerando l'importanza data dall'attuale amministrazione comunale ai temi della partecipazione 

popolare e della difesa dei “beni comuni” per la governance urbana. Il contributo intende fornire un’analisi del ruolo 

degli spazi occupati nella configurazione della governance urbana di Napoli, con una particolare attenzione alle loro 

pratiche, discorsi e dimensioni organizzative, e al loro rapporto con i diversi ambiti territoriali, attori sociopolitici e 

tematiche, basando l'analisi su un approccio laclausiano alla costruzione del soggetto politico. 
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5. Fabio Corbisiero (Università di Napoli “Federico II”, fabio.corbisiero@unina.it), Luigi Delle Cave 

(Università di Napoli “Federico II”, luigi.dellecave@unina.it)  

Resilienza e reti nella qualità della vita del centro storico di Napoli, Autori     

Abstract 

Nelle discipline storico-sociali il concetto di resilienza è largamente utilizzato per denotare la resistenza o la flessibilità 

degli ecosistemi urbani nel reagire a eventi inaspettati, ripristinando le condizioni a essi antecedenti. Il contributo punta 

ad offrire un’analisi della resilienza di uno specifico ecosistema urbano, il centro storico di Napoli, attraverso i risultati 

di una indagine empirica di tipo survey su resilienza e qualità della vita che ricostruisce le reti resilienti degli abitanti 

del centro storico di Napoli. Si tratta di un tessuto connettivo localizzato che rappresenta una parte fondamentale per 

migliorare i livelli della qualità della vita urbana e che contribuisce a definire identità locali in cui si realizzano strategie 

collettive attuate in risposta a problematiche sociali. Oltre alla più tradizionale analisi dei dati survey, la ricerca utilizza 

la Social Network Analysis (SNA) permettendo di misurare le reti e analizzarne i nodi strutturali. 

 

6. Roberta Cucca (Università di Vienna, roberta.cucca@univie.ac.at) 

Sostenibile per chi? Gli impatti sociali delle politiche di riqualificazione ambientale nelle città europee 

Abstract   

La consapevolezza della fragilità dell’equilibrio città-ambiente naturale ha prodotto rilevanti effetti sulle politiche 

urbane europee, divenendo un’importante leva di innovazione sociale e istituzionale. Un numero crescente di studi (in 

particolare di Urban Political Ecology) sta mettendo in luce possibili e paradossali effetti delle politiche di sostenibilità 

sulla configurazione delle disuguaglianze sociali e spaziali che caratterizzano le nostre città. Il contributo discute la 

tensione fra innovazione ecologica e inasprimento/contenimento delle disuguaglianze urbane. Attraverso l’analisi con 

approccio mix-method di due casi studio (Copenhagen e Vienna) l’ipotesi che si esplora è che la diversa configurazione 

dalla governance delle politiche abitative rappresenti un importante variabile per comprendere i diversificati impatti 

delle politiche di sostenibilità. In alcuni contesti tali interventi stanno infatti innescando violenti processi di 

privatizzazione di risorse sociali e ambientali di qualità mentre in altri, invece, stanno sollecitando pratiche di 

(ri)pubblicizzazione di tali risorse. 

 

7. N. Borrelli, Luca DACONTO (Università di Milano Bicocca, FAMi -Food Anziani Milano, 

luca.daconto@unimib.it) 

L’accessibilità degli anziani alle risorse alimentari nella città metropolitana di Milano 

Abstract 

L’alimentazione è un elemento fondamentale della qualità della vita degli individui, in particolare degli anziani. Per le 

politiche si pone quindi la sfida di costruire sistemi metropolitani in grado di garantire accessibilità a una varietà di 

alimenti sani, sicuri e appropriati, individuando metodi di valutazione adatti a comprendere, rappresentare e governare i 

territori metropolitani. In questo quadro, il contributo propone un indice di accessibilità alle risorse alimentari che tiene 

in considerazione, da un lato, la distribuzione dell’offerta alimentare e l’economicità degli alimenti presenti nei punti 

vendita e, dall’altro, la distribuzione delle popolazioni anziane sul territorio. Il metodo di valutazione sarà applicato al 

caso della città metropolitana di Milano per individuare, alla scala di vicinato, le aree più vulnerabili sotto il profilo 

dell’accessibilità. 
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8. Matteo Del Fabbro (Gran Sasso Science Institute, L'Aquila, matteo.delfabbro@gssi.infn.it) 

La governance dell'area metropolitana: cambiamento istituzionale, mega-eventi e ceto politico emergente 

Abstract 

Adottando un approccio di economia politica urbana, il contributo tenta di ricostruire le tendenze evolutive dell'assetto 

di governance metropolitana negli ultimi 25 anni in uno dei casi più eclatanti di discrepanza tra fenomeni territoriali e 

forme di regolazione, quello dell'area metropolitana di Milano. Sullo sfondo di queste tendenze, viene analizzato 

l'impatto che recenti novità endogene ed esogene hanno avuto sulle forme di governance metropolitana: l’istituzione 

delle Città metropolitane, lo svolgimento del “megaevento” Expo 2015, la recente tornata elettorale nel Comune di 

Milano. Tramite l'apporto di materiale empirico, il contributo dimostra l'esistenza di una nuova “finestra di opportunità” 

per l'affermazione di forme di azione collettiva a scala metropolitana. 

 

9. Rossana Galdini (Università di Roma “La Sapienza”, rossana.galdini@uniroma1.it) 

La metropoli informale. Pratiche di innovazione sociale nelle periferie di Roma Capitale  

Abstract 

L’innovazione sociale trae spesso origine da una domanda insoddisfatta di bisogni e aspirazioni che non trovano 

risposte nella città contemporanea. Nello stesso tempo promuove nuove forme di collaborazione tra soggetti diversi che 

condividono interessi per il raggiungimento di obiettivi comuni, generando interessanti iniziative dal basso. Il contesto 

in cui proliferano queste pratiche informali sono spesso le aree al margine, in senso fisico e sociale. Roma, in 

particolare, appare come un laboratorio in cui osservare, accanto alle altre, anche una città “informale”, esito di queste 

azioni spontanee, promosse da attori locali. Il contributo, attraverso l’analisi di alcune esperienze come il Metropoliz a 

Tor Sapienza o Le casette in zona Garbatella, propone una riflessione sui processi di appropriazione e ri-appropriazione 

degli spazi e di significazione e ri-significazione dei luoghi urbani contemporanei. 

 

10. Claudia Gianvito (Università di Salerno, cla_edeia@live.it) 

L’emergenza abitativa in Italia: tra politiche neoliberali e movimenti sociali urbani  

Abstract  

I processi di ristrutturazione urbana in Italia negli ultimi tre decenni sono stati caratterizzati dalla combinazione 

dell’incremento delle case sfitte ed invendute con la quasi scomparsa dell’edilizia sociale e di interventi di sostegno alle 

locazioni, con l'effetto di fare crescere l’emergenza abitativa. In questa condizione è compresa, soprattutto, una parte dei 

tre milioni di famiglie per le quali la spesa abitativa incide per oltre il 40% sul reddito mensile. In questo contesto, il 

movimento per il diritto alla casa si è posto come alternativa alla mancanza di politiche pubbliche attive. In questa 

comunicazione si presenta il caso di Roma, studiato attraverso una serie di interviste realizzate con attivisti ed abitanti 

di alcuni stabili occupati del Metropoliz e di Casalboccone. 
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11. Davide Olori (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, davide.olori@gmail.com) 

Il fattore spaziale dell’integrazione: politiche di accoglienza, dinamiche abitative e traiettorie urbane dei 

migranti. Il caso di Bologna 

Abstract  

Il fenomeno delle migrazioni acquista un’importanza sempre maggiore sia nel dibattito pubblico che in quello 

scientifico. Il ruolo degli attraversamenti nella città, fenomeno che assume caratteristiche di transitorietà eterogenee, 

diventa centrale sia nei percorsi di accoglienza che in quelli di integrazione. In un’ottica relazionale, inoltre, è difficile 

ipotizzare che questi processi non influiscano sia nella definizione delle politiche urbane che nelle dinamiche stesse 

delle metropoli. A partire da una georeferenziazione delle strutture di prima e seconda accoglienza del circuito 

dell’assistenza mirato su questa fascia di popolazione, si evidenzierà il ruolo fondamentale del fattore spaziale nelle 

traiettorie di transito dei migranti nella città di Bologna. Attraverso uno studio della rete delle strutture dislocate nella 

periferia urbana e dei nuclei abitativi integrati nel tessuto cittadino, si porrà l’accento sulle difficoltà rispetto alle 

tematiche dell’accessibilità e la conseguente espulsione dei migranti dallo spazio pubblico urbano. Con l’effetto di 

trovarsi tanto socialmente quanto spazialmente ai margini, contribuendo così alla loro invisibilizzazione. 
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