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METREX è la Rete delle regioni e delle aree metropolitane europee. Si
tratta di una rete di professionisti - politici, funzionari e loro consulenti –
interessati alla pianificazione spaziale ed allo sviluppo a livello
metropolitano. In pratica si tratta di una rete attraverso la quale i
principali decisori strategici europei possono condividere le loro
conoscenze, esperienze e competenze.

Copenhagen

La pianificazione spaziale è uno degli strumenti attraverso i quali è
possibile gestire i cambiamenti socio-economici, e molte delle
problematiche fondamentali risultanti possono essere gestite
efficacemente solo a livello di regione metropolitana.
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Molte delle problematiche fondamentali sul tappeto a livello europeo quali la competitività economica, la coesione sociale e lo sviluppo
equilibrato e sostenibile a livello europeo (Prospettiva europea di sviluppo
del territorio) - richiedono una risposta a livello metropolitano.
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Una delle principali risorse dell’Europa è la ricchezza e la varietà degli
stili di vita urbani. Tutte le regioni e le aree metropolitane europee si
muovono nell’intento di sfruttare al meglio i rispettivi punti di forza,
migliorando nel contempo i punti deboli. Il tutto impegnandosi a
mantenere la propria identità e i vantaggi concorrenziali in una realtà in
rapida evoluzione e piena di incertezze.
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La comunicazione METREX www.eurometrex.org
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METREX è stata fondata nel 1996, in occasione della Conferenza delle
regioni metropolitane di Glasgow, con il supporto della Commissione
europea, nell’intento di fornire uno strumento di promozione di
un’efficace amministrazione metropolitana volta alla gestione dei
cambiamenti a livello metropolitano ed a fornire una risposta alle
problematiche europee.

METREX gestisce la propria attività nelle
lingue EN|IT|ES|FR|DE attraverso un
proprio sito Web, nel quale si possono
trovare informazioni particolareggiate sulle
attività e sulle iniziative della Rete.

•

L’unicità dell’Europa metropolitana risiede proprio nella sua varietà e
vivibilità, per cui un’amministrazione metropolitana ed una pianificazione
spaziale efficaci sono destinate ad un ruolo di primo piano ai fini del
mantenimento di tali caratteristiche nel lungo termine.

Contatti METREX
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METREX intende contribuire alle problematiche europee con una
dimensione metropolitana.

Parlando di sviluppo e di implementazione delle politiche
europee, mi piacerebbe vedere una stretta interazione
tra la Commissione e le associazioni che rappresentano
gli enti regionali e locali.
Michel Barnier (Membro della Commissione per le politiche regionali e le riforme istituzionali).
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La dimensione metropolitana
L’Europa allargata dell’UE e i paesi di prossima accessione comprendono 120
fra regioni e aree metropolitane. Si tratta delle zone urbane più grandi (con
una popolazione superiore ai 500.000 abitanti), che riguardano
complessivamente il 60% della popolazione europea, pari a circa 280 milioni
di abitanti sui 470 milioni dell’intera Europa. Tale cifra indica di per sé
l’importanza della competitività e del benessere a livello metropolitano a
fronte della prosperità economica e della coesione sociale dell’Europa.
In Europa, nelle principali città e nelle loro periferie, o negli agglomerati di
città e cittadine, il processo di urbanizzazione è diventato la più importante
forma urbana. Oggi, molte di tali aree hanno un carattere metropolitano, il
che significa che operano come un’unica regione o area urbana
interdipendente – una realtà definita dalla Commissione delle regioni con
l’espressione Regione urbana funzionale (FUR).
Molte delle seguenti problematiche fondamentali che interessano la
sostenibilità della vita urbana europea possono essere risolte efficacemente
solo a livello metropolitano:
•
•
•
•
•
•
•

La rete METREX

L a d i m e n s i o n e m e t ro p o l i t a n a

Equilibrio nuovo sviluppo con espansione urbana
Integrazione utilizzo del territorio, trasporto e infrastrutture
Sostenibilità vitalità e vivibilità delle città e dei centri cittadini
Capacità competitività economica
Promozione inserimento sociale
Valutazione impatto dello sviluppo sull’ambiente
Tutela risorse naturali e urbane

La pianificazione spaziale metropolitana non potrà essere efficace
disgiuntamente dall’attuazione delle competenze, delle capacità e delle
procedure. Con “competenze” s’intende l’autorità di adottare, implementare
e salvaguardare la strategia territoriale metropolitana. Con “capacità”
s’intende il possesso delle conoscenze e delle informazioni che consentono
di prendere decisioni informate. Con “procedure” s’intende la disponibilità di
strumenti idonei a monitorare, modificare e aggiornare le strategie. Su questi
fondamenti si basa un’efficace pianificazione spaziale a livello metropolitano.

Amministrazione metropolitana
Il concetto di sussidiarietà indica che le aree metropolitane si trovano
attualmente ad un livello in cui è possibile ampliare gli obiettivi di
pianificazione spaziale europea e realizzarli nel modo più efficace. Senza
un’efficace amministrazione metropolitana, le popolazioni delle aree
metropolitane non sono in condizioni di influenzare alcune delle
problematiche fondamentali che interessano il loro futuro e la loro
sostenibilità.
Un approccio sostenibile alle strategie metropolitane europee implicherà
forme urbane compatte ad uso misto e uno sviluppo orientato al trasporto
pubblico mirato su città e centri cittadini. Un approccio policentrico di questo
tipo nelle aree metropolitane richiederà un’efficace amministrazione
metropolitana. Un approccio sostenibile volto al miglioramento della qualità
della vita urbana richiede altresì un’azione territoriale e ambientale, socioeconomica integrata a livello metropolitano.

La Convocazione di Oporto
(1999)
METREX ha promosso la
Convocazione di Oporto del 1999, su
iniziativa dell’Aréa Metropolitana do
Porto e con il supporto della
Commissione europea, che ha portato
alla firma della Magna Carta
Metropolitana ed al relativo
Benchmark di buona prassi da parte
di 40 rappresentanti. Su tali
documenti si basano le attività e le
iniziative di METREX.

La Strategia di sviluppo
spaziale europea (ESDP)
1999
Anche la ESDP, pubblicata nel 1999,
illustra il contesto delle attività e delle
iniziative di METREX. In essa si
ribadisce il concetto che, per restare
competitiva in un’economia globale,
l’Europa deve raggiungere un migliore
equilibrio urbano. La ESDP prevede la
necessità di raggruppamenti
policentrici di regioni e aree
metropolitane oltre alla zona
economica centrale
Londra/Parigi/Reno/Ruhr.
Agli obiettivi della ESDP, METREX
contribuisce a livello metropolitano
mediante i progetti InterMETREX e
PolyMETREX.

InterMETREX

La rete METREX

METREX ha sviluppato il Benchmark
di buona prassi di Oporto attraverso
un progetto-pilota nell'ambito del
programma Interreg IIC della
Commissione europea. Esso contiene
28 test comparativi dell’efficacia della
pianificazione spaziale metropolitana
e della prassi di sviluppo riguardanti
tutti gli aspetti relativi a competenze,
capacità e procedure. Lo scopo del
Benchmark è quello di assistere
l’attività di pianificazione spaziale e
sviluppo in modo da renderla quanto
più possibile efficace nell’ambito delle
aree metropolitane.

METREX è una rete di professionisti di una quarantina di aree e regioni
metropolitane europee, interessati a definire e implementare strategie,
politiche, programmi e progetti di sviluppo e pianificazione spaziale a livello
metropolitano. In pratica, si tratta di professionisti impegnati secondo una
dimensione metropolitana. Al fine di promuovere ed incoraggiare la
condivisione in rete, METREX organizza riunioni due volte l’anno e
Conferenze biennali. Le sue attività prevedono l’impegno di un Gruppo di
esperti che lavorano su problematiche d’interesse comune e su progetti
vertenti su programmi della Commissione europea.

Recentemente METREX ha ottenuto
l’approvazione del progetto
InterMETREX, nell’ambito del
programma Interreg IIIC, mirato
all’applicazione ed allo sviluppo del
Benchmark di buona prassi in ambito
europeo. Tale progetto, gestito da
Glasgow, comprenderà 32 partner
metropolitani e si svilupperà nel corso
del 2003-2006 con un budget di 1,16
milioni di Euro. Il progetto si
aggiunge al preesistente e-Atlante
METREX, che contiene i profili di
pianificazione di regioni e aree
metropolitane europee a livello di
supporto alla condivisione in rete.

PolyMETREXPlus
Inoltre METREX sta mettendo a punto
un progetto correlato PolyMETREXplus – che verrà
presentato al programma Interreg IIIC
come Regional Framework Operation
(RFO), con lo scopo di rispondere alla
sfida - contenuta nella ESDP - di
promuovere un migliore equilibrio
urbano in Europa mediante la
promozione di rapporti policentrici
(collegamenti in materia ambientale,
socio-economica e dei trasporti).
Viene gestito dalla Catalogna con la
partecipazione di oltre 30 partner, con
un budget di 1,57 milioni di Euro oltre
ad un finanziamento di progetto pari
ad oltre 1,5 milioni di Euro.

Riunioni e conferenze
2002 Conferenza di Salonicco (primavera) e Conferenza di Genova (autunno)
2003 Riunione di Stoccarda (primavera) e Riunione di Stoccolma (autunno)
2004 Riunione di San Sebastian/Bayonne (Eurocity Basque) (primavera) e
Conferenza di Barcellona
2005 Riunione di Budapest e Riunione di Granada (autunno)
2006 Conferenza di Szczecin

I Gruppi di esperti METREX
•

Pianificazioni di eventi di primaria importanza (a cura della Provincia di
Torino).

•

Progetti di primaria importanza vertenti sulla ristrutturazione urbana (a
cura della Città di Rotterdam in associazione alla Rotterdam Docklands
Agency di recente costituzione).

•

Riqualificazione urbana (a cura della Regione Emilia-Romagna).

•

Pianificazione strategica del commercio (a cura della Glasgow & the
Clyde Valley Structure Plan Joint Committee - GCVSPJC).

•

Agricoltura nelle periferie delle aree metropolitane (a cura della Verband
Region Stuttgart).

•

Amministrazione metropolitana (a cura del Presidente di METREX).
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un progetto correlato PolyMETREXplus – che verrà
presentato al programma Interreg IIIC
come Regional Framework Operation
(RFO), con lo scopo di rispondere alla
sfida - contenuta nella ESDP - di
promuovere un migliore equilibrio
urbano in Europa mediante la
promozione di rapporti policentrici
(collegamenti in materia ambientale,
socio-economica e dei trasporti).
Viene gestito dalla Catalogna con la
partecipazione di oltre 30 partner, con
un budget di 1,57 milioni di Euro oltre
ad un finanziamento di progetto pari
ad oltre 1,5 milioni di Euro.

Riunioni e conferenze
2002 Conferenza di Salonicco (primavera) e Conferenza di Genova (autunno)
2003 Riunione di Stoccarda (primavera) e Riunione di Stoccolma (autunno)
2004 Riunione di San Sebastian/Bayonne (Eurocity Basque) (primavera) e
Conferenza di Barcellona
2005 Riunione di Budapest e Riunione di Granada (autunno)
2006 Conferenza di Szczecin

I Gruppi di esperti METREX
•

Pianificazioni di eventi di primaria importanza (a cura della Provincia di
Torino).

•

Progetti di primaria importanza vertenti sulla ristrutturazione urbana (a
cura della Città di Rotterdam in associazione alla Rotterdam Docklands
Agency di recente costituzione).

•

Riqualificazione urbana (a cura della Regione Emilia-Romagna).

•

Pianificazione strategica del commercio (a cura della Glasgow & the
Clyde Valley Structure Plan Joint Committee - GCVSPJC).

•

Agricoltura nelle periferie delle aree metropolitane (a cura della Verband
Region Stuttgart).

•

Amministrazione metropolitana (a cura del Presidente di METREX).

Perche METREX?

Helsinki
Oslo

Stockholm
Tallinn
Moscow
Riga

•

•

METREX è la Rete delle regioni e delle aree metropolitane europee. Si
tratta di una rete di professionisti - politici, funzionari e loro consulenti –
interessati alla pianificazione spaziale ed allo sviluppo a livello
metropolitano. In pratica si tratta di una rete attraverso la quale i
principali decisori strategici europei possono condividere le loro
conoscenze, esperienze e competenze.

Copenhagen

La pianificazione spaziale è uno degli strumenti attraverso i quali è
possibile gestire i cambiamenti socio-economici, e molte delle
problematiche fondamentali risultanti possono essere gestite
efficacemente solo a livello di regione metropolitana.

•

Molte delle problematiche fondamentali sul tappeto a livello europeo quali la competitività economica, la coesione sociale e lo sviluppo
equilibrato e sostenibile a livello europeo (Prospettiva europea di sviluppo
del territorio) - richiedono una risposta a livello metropolitano.
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Stuttgart
Vienna

Bratislava
Budapest

Zurich
Ljubljana
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Istanbul

Rome
Lisbon

•

Minsk

Dublin

Una delle principali risorse dell’Europa è la ricchezza e la varietà degli
stili di vita urbani. Tutte le regioni e le aree metropolitane europee si
muovono nell’intento di sfruttare al meglio i rispettivi punti di forza,
migliorando nel contempo i punti deboli. Il tutto impegnandosi a
mantenere la propria identità e i vantaggi concorrenziali in una realtà in
rapida evoluzione e piena di incertezze.
Madrid

Athens

La comunicazione METREX www.eurometrex.org

•

METREX è stata fondata nel 1996, in occasione della Conferenza delle
regioni metropolitane di Glasgow, con il supporto della Commissione
europea, nell’intento di fornire uno strumento di promozione di
un’efficace amministrazione metropolitana volta alla gestione dei
cambiamenti a livello metropolitano ed a fornire una risposta alle
problematiche europee.

METREX gestisce la propria attività nelle
lingue EN|IT|ES|FR|DE attraverso un
proprio sito Web, nel quale si possono
trovare informazioni particolareggiate sulle
attività e sulle iniziative della Rete.

•

L’unicità dell’Europa metropolitana risiede proprio nella sua varietà e
vivibilità, per cui un’amministrazione metropolitana ed una pianificazione
spaziale efficaci sono destinate ad un ruolo di primo piano ai fini del
mantenimento di tali caratteristiche nel lungo termine.

Contatti METREX

•

METREX intende contribuire alle problematiche europee con una
dimensione metropolitana.

Parlando di sviluppo e di implementazione delle politiche
europee, mi piacerebbe vedere una stretta interazione
tra la Commissione e le associazioni che rappresentano
gli enti regionali e locali.
Michel Barnier (Membro della Commissione per le politiche regionali e le riforme istituzionali).

METREX

Vilnius

Presidente della METREX
Prof. ssa Mercedes Bresso, MEP.
email president@eurometrex.org
Segretario generale
Roger Read
E mail roger.read@eurometrex.org
Segreteria/Interpretariato
METREX
Nye Bevan House 2,
20 India Street,
Glasgow G2 4PF
T. F. +44 (0) 1292 317074
E mail secretariat@eurometrex.org
Sito Web www.eurometrex.org

METREX è registrata come Association Internationale
Sans But Lucratif (AISBL) presso il Ministero di Giustizia
del Belgio, con il numero 6477/2001. Registry Scotland
Europa, Rond-Point Schuman 6, 1040 Bruxelles
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