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Nota dei curatori 
Carmela Giannino, Lucia Nucci e Marco Tamburini 
 
Questo volume (CD) raccoglie 32 contributi pervenuti per la preparazione del XXV Congresso 
dell’INU. L’articolazione della raccolta in tre capitoli intende rispecchiare le sessioni entro le quali 
sono stati raggruppati gli argomenti di riflessione la cui meta costituisce il più complessivo 
Infrastrutture Città Territori. 
Il volume è composto dai saggi inviati in risposta al call for paper. Alcuni costituiscono l’esito della 
discussione delle Sezioni Inu coinvolte nella messa a punto dei temi del Congresso. Altri ancora 
sono il prodotto, in forma individuale o collettiva, dei soci che hanno partecipato attivamente ai 
lavori preparatori in occasione dei seminari indetti dalle sezioni coordinatrici. La maggior parte dei 
saggi è stata elaborata da esponenti del mondo accademico e della ricerca, ovvero da funzionari di 
enti e istituzioni pubbliche o da liberi professionisti. 
Molti dei contributi sono risultati rispettosi delle indicazioni redazionali relative alla compilazione e 
ai termini di consegna. In taluni casi, tuttavia, sono stati necessari interventi redazionali diretti a 
consentirne la pubblicazione. 
La natura dei contributi conferma l’attualità del tema di riflessione e l’interesse a discuterne in 
termini di procedimenti di costruzione delle infrastrutture e della loro efficienza e coerenza 
complessiva in rapporto alle città e ai territori. 
I tre temi individuati riflettono le molteplici valenze che le grandi reti infrastrutturali rivestono in 
relazione alle politiche nazionali ed europee e sono riconducibili a:  
− Infrastrutture, ambiente e paesaggio; 
− Infrastrutture, sviluppo e competizione; 
− Infrastrutture e nodi urbani. 
Dalla lettura dei contributi sono emerse alcune contraddizioni, in parte già presenti nel dibattito dei 
seminari preparatori ed evidenzate dalle relazioni introduttive alle tre sessioni. Il tema centrale del 
Congresso, come in più sedi ribadito, riguarda l’insieme delle politiche infrastrutturali di tipo 
integrato (reti, nodi, paesaggio,…) dirette a rispondere alle domande sociali emergenti e alle 
trasformazioni economiche in corso. Nella generalità dei contributi, invece, il maggiore impegno a 
esaminare gli argomenti delle tre sessioni nelle differenti accezioni di reti di mobilità di persone, è 
andato a scapito di più significative riflessioni su reti di merci, di dati e del welfare locale (sanità, 
istruzione, assistenza, etc.), politiche integrate per l’ambiente e il paesaggio, sostenibilità 
ambientale dello sviluppo locale. 
 
Infrastrutture, ambiente e paesaggioi

I contributi hanno risposto in modo molto differenziato al tema infrastrutture ambiente e paesaggio; 
hanno affrontato questioni di risparmio energetico, di metodologia di analisi sul campo, di gestione 
ambientale, di sicurezza, di riqualificazione dei corsi d’acqua, di forma e struttura urbana.  
Tutti i contributi, cercando di essere propositivi, hanno lavorato in tre diverse direzioni: 
− ridefinire/indirizzare, a partire da un’esperienza reale, i contenuti di uno strumento urbanistico; 
− proporre un approccio sistemico alla lettura ed interpretazione della città; 
− rileggere il significato di operazioni singole all’interno dell’intera città. 
Tra i contributi che hanno cercato di ridefinire/indirizzare, a partire da un’esperienza reale, i 
contenuti di uno strumento urbanistico si segnalano il caso della Provincia di Modena, le 
valutazioni sul piano di gestione ambientale e lo scenario proposto per la protezione civile. 
Il primo contributo ha fornito indirizzi in materia di risparmio energetico al PTCP della Provincia di 
Modena proponendo uno specifico modello di città sostenibile: più compatta, con sistemi di 
risparmio ed ottimizzazione energetica, con la concentrazione delle funzioni urbane “energivore”,… 
Il secondo ha illustrato come il piano di gestione ambientale sia occasione per coordinare le 
richieste europee e nazionali e per favorire “…l’integrazione della componente ambientale in tutti i 
piani e programmi di livello urbano…”. 
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Tra i contributi che hanno cercato di ribadire un approccio sistemico alla lettura ed interpretazione 
della città si segnala il caso del “verde come sistema”, l’infrastruttura natura come rete nelle reti, 
l’indagine fotografica di parti di città. 
Il caso del “verde come sistema” sottolinea “…la grande forza che può acquisire [il verde con una 
configurazione sistemica]…nell’intera strutturazione urbana, qualora riuscisse ad affermarsi come 
sistema spaziale capace di distribuire le differenti relazioni che la città genera…è necessario porre 
lo studio della città nella sua conformazione fisica e spaziale come insieme di sistemi integrati ed 
intrecciati nello stesso territorio…”. 
Tra i contributi che hanno cercato di rileggere operazioni singole all’interno dell’intera città si 
segnala il caso della riqualificazione del fiume Besòs come infrastruttura lineare della città. 
 
Infrastrutture, sviluppo e competizioneii

La quantità dei contributi ricevuti conferma il grande coinvolgimento da parte dei partecipanti a 
questo specifico tema. Tale interesse è dovuto alla necessità di indagare le politiche infrastrutturali 
in un più ampio contesto di sviluppo, che coinvolge obiettivi europei di coesione e di competitività 
territoriale. Da un lato infatti viene riconosciuto che i benefici diretti dell’allargamento dell’Unione 
Europea per i popoli e le regioni si giocano, in modo determinante, sulle scelte della politica dei 
trasporti, riconoscendo un ruolo di particolare rilievo alle istituzioni e alle società locali e ai 
territori. Dall’altro si rileva come la valutazione delle risorse e delle opportunità territoriali giochi 
un ruolo fondamentale affinché le città e i territori diventino piattaforme complesse di cui le 
infrastrutture di trasporto rappresentano le componenti di connessione e di intercettazione dei flussi 
esterni. Un aspetto affrontato in maniera interessante riguarda la visione delle infrastrutture come 
motivo di esclusione sociale e l’analisi proposta ha evidenziato come la mancanza di mezzi di 
trasporto possa impedire alle persone di raggiungere i principali luoghi di attività, identificandole 
come soggetti a rischio di “social exclusion”. Tale contributo si pone in diretta relazione con quanto 
affermato riguardo alla la possibilità che le infrastrutture di comunicazione rappresentino un’ 
opportunità per il benessere degli abitanti di un territorio, ma possano anche costituire una 
minaccia, un rischio che può condurre allo stravolgimento delle caratteristiche locali dei territori 
stessi. Dalla lettura dei contributi emerge un altro aspetto rilevante e cioè che le politiche di 
sviluppo spostano sempre più la loro attenzione dalla crescita economica alla coesione sociale e alla 
salvaguardia ambientale e assumono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile. L’approccio strategico e 
la dimensione locale rappresentano pertanto la nuova frontiera dello sviluppo. A questo proposito è 
stata suggerita un’analisi sui  processi di territorializzazione strategica del Mezzogiorno, alimentati 
da una vision capace di orientare interventi di costituzione di cluster produttivi e innovativi, di 
ricentralizzazione di aree urbane attraverso la ridefinizione di funzioni di rango metropolitano in 
grado di potenziare il ruolo di gateways che le città stanno progressivamente assumendo all'interno 
dei processi più avanzati di rigenerazione urbana e competitività territoriale. Sudi un altro versante 
si collocano i contributi di coloro che hanno analizzato e proposto il quadro delle strategie, messe a 
punto nei propri strumenti pianificatori, di realtà territoriali modeste, ma non per questo meno 
interessanti, in un contesto di politiche di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, 
valorizzazione delle risorse locali, adeguamento infrastrutturale, coesione e competizione 
territoriale. Non vi è dubbio che tali temi rappresentano spunti interessanti da esaminarsi  nel corso 
dei lavori congressuali. Non pretendono di essere né definitivi, né esaurienti, rappresentano 
piuttosto un punto di vista, un’angolatura disciplinare che caratterizza il dibattito urbanistico sotto il 
profilo culturale e di metodo.  
 
Infrastrutture, reti e nodiiii

Il tema infrastrutture, reti e nodi riunisce contributi molto diversi. 
Si affrontano questioni di accessibilità, di rapporto con il contesto e sostenibilità, di fattibilità 
economica, di partecipazione, di gestione del sottosuolo.  
I contributi hanno avanzato molte proposte, le più ricorrenti riguardano: 
− l’accessibilità privilegiando i servizi di trasporto pubblico ferro-gomma; 
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− le nuove forme di redazione dei progetti ai fini della valutazione preventiva degli effetti e nuovi 
modelli e strumenti di operatività; 

− le potenzialità dei sottoservizi presenti nel sottosuolo per migliorare la funzionalità urbana. 
Tra i contributi che hanno cercato di favorire un’accessibilità con servizi di trasporto pubblico si 
segnalano il caso del trasporto di massa di Bogotà e il progetto Memorario in Toscana. 
Il caso del sistema integrato di trasporto di massa di Bogotà, Transmilenio, viene descritto in 
rapporto alla possibilità di riproporre lo stesso modello nelle realtà urbane italiane. Si tratta di un 
bus rapid transit su corsie preferenziali, con orari e punti fissi di fermata, sistema di pagamento 
senza fughe gestito da un unico soggetto. 
Il Progetto Memorario, nato dalla revisione dell'offerta ferroviaria regionale in Toscana, propone 
modalità per incrementare il servizio introducendo un orario cadenzato e coordinato dei treni, 
distinguendo il servizio tra percorsi diretti a lunga distanza e percorsi brevi urbani a molte fermate. 
Tra i contributi che hanno cercato di approfondire nuove forme di redazione dei progetti ai fini della 
valutazione preventiva degli effetti e nuovi modelli e strumenti di operatività si segnalano il caso 
degli studi di fattibilità per Ostia a Roma ed il progetto di valorizzazione del Real Albergo dei 
Poveri a Napoli. 
Gli studi di fattibilità per le reti infrastrutturali di Ostia hanno la finalità di arrivare ad una decisione 
ragionata preventiva sugli investimenti valutandone gli effetti di ipotesi alternative. 
I contributi che hanno cercato di valorizzare le potenzialità dei sottoservizi presenti nel sottosuolo 
per migliorare la funzionalità urbana hanno sottolineato l’importanza di disporre di un piano 
generale dei servizi del sottosuolo nel quale, in particolare, il sottosuolo stradale viene reinterpretato 
come “…riserva di spazio indispensabile ai fini dello sviluppo e del benessere sociale di una 
città…". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un particolare ringraziamento, per le critiche ed il contributo, va ad Ornella Segnalini. 
 
Si ringraziano inoltre: 
Cristina Musacchio, Domitilla Morandi, Valeria Di Palma;  
Marzia Ponti, Monica Minervino, Gabriella Seganti (Segreteria Inu). 
                                                           
1 Marco Tamburini ha curato la presente nota ed i contributi relativi al tema Infrastrutture, ambiente e paesaggio. 
2 Carmela Giannino ha curato la presente nota ed i contributi relativi al tema Infrastrutture, sviluppo e competizione. 
3 Lucia Nucci ha curato la presente nota ed i contributi relativi al tema Infrastrutture, reti e nodi. 
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Risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili nella pianificazione. 
Una sperimentazione in Provincia di Modena 
Fatima Alagna, Renzo Pavignani∗
 
Il lavoro, svolto dalla Provincia di Modena nell’ambito del progetto regionale PRODEM, che ha 
visto gli autori come consulenti della Provincia e componenti di un gruppo di lavoro 
multidisciplinare1, è stato finalizzato alla costruzione di una metodologia per integrare obiettivi e 
politiche di risparmio ed efficienza energetica e scelte di assetto del territorio, sia alla scala 
territoriale che urbana, nell’ambito della prossima revisione del vigente PTCP. E’ stato costruito un 
quadro conoscitivo energetico della provincia (domanda ed offerta), individuando sette bacini 
territoriali omogenei. Ai bacini sono stati assegnati obiettivi specifici di promozione dell’efficienza 
energetica e di uso delle FER, direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica del sistema 
insediativo. 
 
Le politiche energetiche si sono concentrate, tradizionalmente, con un approccio fortemente 
settoriale, soprattutto in termini di soddisfacimento della domanda, considerando la disponibilità di 
energia una delle sfide principali per la crescita economica. Nel tempo sono emerse le criticità 
ambientali legate al consumo di fonti primarie energetiche non rinnovabili e le varie politiche 
concernenti l’organizzazione energetica fanno ormai in gran parte riferimento a questa principale 
problematica. Questa evoluzione dell’interesse verso i temi energetici è stata accompagnata anche 
da una evoluzione delle modalità di approccio al problema. Se da un lato le implicazioni 
energetiche trovano un riscontro a livello globale, la tendenza attuale è quella di individuare delle 
soluzioni che coinvolgano sempre di più la sfera locale. E’ in quest’ottica che viene oggi 
riconsiderata l’importanza di una pianificazione energetica locale (comunale, provinciale o 
regionale) e la sua integrazione nella pianificazione territoriale ed urbanistica che trova nel livello 
istituzionale locale, province e comuni in primis, il livello maggiormente incisivo sui processi di 
trasformazione territoriale. 
 
Con questa premessa lo studio, sviluppato dalla Provincia di Modena, si è prefisso un duplice 
obiettivo:  
− assumere il tema energetico fra le variabili critiche che devono orientare l’attività pianificatoria 

e in generale le scelte di governo del territorio; 
− approntare, a titolo sperimentale, un Piano stralcio del PTCP2  o metapiano contenente una 

metodologia per l’inserimento della componente energetica all’interno degli strumenti di 
pianificazione ed una preliminare definizione di contenuti, funzioni, indirizzi di un Piano 
territoriale di coordinamento orientato alla sostenibilità energetica. Con il termine metapiano si 
è inteso pertanto elaborare un primo approccio progettuale che, ancorché non sostenuto da una 
base informativa e da un sistema di scelte del tutto adeguato, possa costituire un riferimento 
operativo in fase di aggiornamento del vigente PTCP. della Provincia di Modena. 

Lo scritto seguente, dopo un breve excursus sui riferimenti teorico-metodologici esistenti in 
letteratura e nella prassi, delinea alcuni campi d’azione per la pianificazione territoriale che hanno 
orientato l’articolazione del metapiano, approfondendo per ciascuno di essi gli aspetti ritenuti più 
significativi per poi trarre alcune considerazioni sull’efficacia della pianificazione ai fini della 
sostenibilità energetica ed evidenziare alcuni primi indirizzi per l’integrazione della variabile 
energetica negli strumenti di piano. 
 
In prima istanza occorre evidenziare che l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità energetica 
dello sviluppo all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non trova, 
almeno in Italia, esperienze consolidate alla scala d’area vasta o comunale, sia dal punto di vista 
teorico, all’interno del dibattito disciplinare, sia nella prassi pianificatoria. Molto più ricco risulta 
essere il quadro a livello di singoli progetti, anche alla scala urbana, riguardanti quindi porzioni di 
città, quartieri, isolati: dai canonici piani particolareggiati alla famiglia dei programmi complessi tra 
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cui i Programmi integrati di intervento, i Programmi di iniziativa comunitaria URBAN, i Contratti 
di quartiere. 
Numerose sono infatti le basi teoriche (a partire dal Movimento moderno dei primi anni del ‘900 
sino alle recenti scuole di Bio-climatic urban design, fig.1) e le prassi applicative nella 
progettazione urbana ed edilizia incentrate sul contenimento dei consumi energetici del sistema 
insediativo (dal controllo della radiazione solare e dell’esposizione al vento alla progettazione delle 
aree verdi; dai temi dell’integrazione tra esigenze di comfort e requisiti ambientali, 
all’autosufficienza energetica dell’organismo edilizio). 
Nota è la relativamente recente revisione degli strumenti regolamentari e di controllo dello sviluppo 
edilizio verso l’introduzione di requisiti prestazionali dei manufatti edilizi: dal risparmio energetico 
al benessere termoigrometrico (Regione Emilia Romagna, Piemonte, Provincia di Bolzano). 
In sintesi è possibile individuare almeno tre tipi di approcci teorico-metodologici al tema 
dell’integrazione del fattore energia nella pianificazione territoriale ed urbana: 
− gli approcci che considerano l’energia, o meglio gli impatti in termini di consumi energetici e 

gli effetti ambientali indiretti, come uno dei fattori da utilizzare nella scelta di alternative 
allocative di beni e risorse (questi approcci di matrice nordamericana hanno prestato particolare 
attenzione alla relazioni tra strutture spaziali e sistema energetico); 

− gli approcci rivolti al controllo della forma urbana e dei costi da questa indotti, tra cui quello 
energetico; 

− gli approcci tesi alla integrazione tra urbanistica ed ecologia introducendo la variabile ecologica 
nel piano (standard urbanistici ecologici, progettazione del sistema del verde e controllo del 
microclima) sino agli approcci, poco sviluppati in Italia, del rapporto fra scelte insediative e 
microclima urbano e comfort al suolo. 

 
Si può quindi asserire che ai fini di un efficace ruolo della pianificazione, sia essa territoriale od 
urbanistica, occorre addivenire ad una chiara percezione della dimensione territoriale del fenomeno 
energetico, delle relazioni tra energia e quelle variabili tipicamente governate dagli strumenti di 
piano a cominciare dal livello d’area vasta per scendere a quello comunale (densità edilizia, mix 
funzionali). 
 
In questa direzione è stato possibile individuare alcuni campi d’azione della pianificazione 
territoriale ed articolare in tal senso le la struttura del metapiano per la Provincia di Modena (fig. 2). 
Dal punto di vista della strutturazione del quadro conoscitivo (ai sensi dell’art. 4 LR 20/00) il 
metapiano contiene: 
− l’analisi della matrice territoriale (ovvero delle caratteristiche del sistema insediativo e fisico-

ambientali, fig. 3) che concorre a generare un certo tipo di consumi energetici (soprattutto 
termici); 

− l’analisi della domanda energetica del territorio provinciale e delle relative dinamiche evolutive 
(intesa come articolazione territoriale dei consumi registrati dagli Enti gestori e loro trend 
pregressi); 

− l’analisi delle relazioni tra matrice territoriale dei consumi e domanda energetica in chiave 
evolutiva; 

− l’analisi dell’offerta energetica provinciale (con distinzione tra impianti alimentati da fonti 
rinnovabili programmabili e non, centrali ibride, impianti di microgenerazione ai sensi del Dlgs 
387/2003; sistemi di distribuzione dell’energia) per ciascuna fonte energetica rinnovabile, 
identificazione e quantificazione dei possibili ambiti di sfruttamento della risorsa (con 
riferimento alla disponibilità in loco della risorsa energetica). 

E’ infatti dalla lettura delle relazioni statiche e dinamiche tra quadri ambientali e climatici 
(tendenzialmente stabili), caratteri insediativi e domanda di energia che si proceduto alla 
definizione della cosiddetta matrice territoriale della domanda energetica, la quale, integrata con la 
rappresentazione dell’offerta delinea la cosiddetta immagine energetica provinciale. 
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L’immagine energetica della provincia rappresenta pertanto lo stato attuale della domanda e 
dell’offerta energetica e dei caratteri del sistema insediativo e del territorio correlati ai consumi. 
Queste prime fasi hanno consentito di delineare i contenuti minimi del quadro conoscitivo a 
supporto del metapiano e di addivenire alla sopra citata immagine energetica della provincia ed alla 
sua articolazione in sub ambiti del territorio provinciale denominati Bacini energetico territoriali 
(BET). 
Per ciascun BET sono stati poi definiti, in relazione all’analisi della domanda ed all’offerta di 
energia (sia attuale che di scenario), obiettivi specifici di promozione dell’efficienza energetica, 
dell’uso di fonti rinnovabili, di riqualificazione energetica del patrimonio insediativo, nonché di 
indirizzi e direttive riguardo la sostenibilità energetica del sistema insediativo, indirizzi di assetto ed 
utilizzazione del territorio compatibili con le caratteristiche energetiche del Bacino di appartenenza 
(condizioni di sostenibilità degli insediamenti, indirizzi per la progettazione edilizia, standard di 
qualità urbana). 
 
Costituisce, infine, ulteriore campo di azione della pianificazione territoriale, la definizione delle 
aree non idonee, idonee ed a diverso grado di idoneità, alla localizzazione di impianti per la 
produzione e distribuzione dell’energia in relazione alle diverse sensibilità del territorio di 
riferimento, al fine di orientare le scelte allocative di impianti e reti e supportare le procedure di 
VIA (come accade oggi per la pianificazione del sistema di gestione dei rifiuti prevista dal Dlgs 
22/97). 
Con riguardo al primo punto, la strutturazione di un Quadro conoscitivo orientato al tema 
energetico, appropriato alle funzioni e competenze di un piano territoriale di coordinamento, sono 
stati sviluppati più nel dettaglio i seguenti filoni di analisi secondo un rapporto di specificazione ed 
approfondimento con gli strumenti di scala inferiore (piani urbanistici) e di settore (piano energetico 
provinciale): 
− lo stato e le tendenze evolutive della domanda e dell’offerta di energia3 e dei caratteri del 

sistema insediativo e territoriale correlati alle modalità ed entità dei consumi elettrici e termici, 
ovvero quella che è stata definita come l’immagine energetica della provincia; 

− le potenzialità energetiche derivanti dall’utilizzo delle FER disponibili nel territorio provinciale 
e dal risparmio energetico in un’ottica di bilancio di risorse (art. 26, comma 3 LR 20/00). 

Per approfondire la correlazione tra ambienti insediativi e consumi energetici è stato inoltre 
effettuato uno studio specifico su alcuni tipi insediativi del Comune di Castelfranco Emilia da cui 
sono stati ricavati alcuni primi indicatori di riferimento per verificare le correlazioni tra consumi 
energetici e tipologie edilizie e di insediamento. 
 
Dal punto di vista della rappresentazione dei BET, concetto mutuato dalla L. 10/91, si è proposta, 
nello studio, una interpretazione maggiormente incentrata sulla rappresentazione di quelle variabili 
sociali, territoriali ed ambientali e delle relative dinamiche che costituiscono parte della complessa 
matrice territoriale dei consumi energetici (rispetto alla definizione normativa). 
I BET, come individuati, non rivestono quindi una mera funzione descrittivo - interpretativa delle 
relazioni tra territorio ed energia, ma rispecchiano una precipua funzione programmatico - 
progettuale. Rispetto alla rappresentazione dell’immagine energetica della provincia i BET 
presentano alcuni aspetti distintivi evidenziati secondo le seguenti categorie dicotomiche (fig. 4). 
E’ infatti attraverso i Bacini energetico territoriali (BET) che vengono declinati gli obiettivi in 
materia energetica derivanti dagli strumenti di settore; verificati gli ambiti di potenziale 
sfruttamento delle FER, definite le strategie e le azioni possibili dettate dal PTCP. 
Nello studio sono stati identificati sette BET omogenei per caratteristiche insediative e socio 
economiche e, tendenzialmente, per comportamenti energetici: 
− Bassa Pianura (Mirandola, Finale E., S. Felice s/P., Medolla, Cavezzo, Concordia s/S, 

S.Possidonio, S. Prospero, Camposanto); 
− Area di Carpi (Carpi, Novi di Modena, Soliera, Campogalliano); 
− Il Capoluogo (Modena); 
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− Quadrante nord-est dell’area metropolitana (Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Castelfranco E., S. 
Cesario s/P., Ravarino); 

− Area della conurbazione di Sassuolo-Fiorano Modenese e dei comuni di Maranello e Formigine; 
− Area media valle del Panaro (Marano s/P., Vignola, Savignano s/P., Spilamberto, Castelvetro, 

Castelnuovo R.); 
− Area della collina e della montagna (Comunità montana Modena Est, Comunità montana del 

Frignano, Comunità montana Modena Ovest). 
Per ciascun BET è stata quindi redatta una scheda descrittivo-interpretativa articolata nei punti 
seguenti: 
− caratteri e dinamiche del sistema insediativo (sintesi caratteristiche della matrice territoriale) e 

quadro programmatico del vigente PTCP; 
− domanda di energia attuale, dinamiche pregresse e di scenario; 
− caratteristiche dell’offerta energetica e del potenziale derivante dall’utilizzo locale delle FER- 

Fonti Energetiche Rinnovabili (da biomassa, eolico, solare termico, ecc.); 
− analisi SWOT energetica. 
Di seguito si riporta un estratto delle Schede relativo alla sola sintesi diagnostica declinata con la 
metodologia dell’analisi SWOT per il Bacino della Collina e della Montagna (fig.5). 
 
Infine per ciascun BET sono stati verificati gli ambiti di potenziale sfruttamento delle FER (fig. 6), 
individuate le strategie e le azioni possibili del PTCP e definiti gli obiettivi in materia energetica 
derivanti dagli strumenti di settore. Sono infine stati delineati, per ciascun BET, scelte strategiche 
per la sostenibilità energetica, indirizzi e direttive alla pianificazione locale e settoriale. 
Questi riguardano in primo luogo indirizzi strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio più 
attenti alla variabile energetica quali aspetti di regolazione dello sviluppo urbano, e nello specifico, 
dei processi di nuova urbanizzazione, di riqualificazione dell’esistente (ove sono presenti 
significative quote di patrimonio abitativo a scarso rendimento energetico, i cd. bacini di 
manutenzione). In estrema sintesi il metapiano ha proposto indirizzi inerenti i seguenti temi (fig. 7): 
− processi di densificazione urbana e promozione di un modello di città più compatta; 
− subordinazione della nuova crescita urbana e della riqualificazione delle zone dismesse, 

particolarmente in zone problematiche per l’approvvigionamento energetico, all’utilizzo delle 
FER ovvero all’introduzione di sistemi di risparmio ed ottimizzazione energetica; 

− avvio di iniziative di rigenerazione ambientale anche attraverso il potenziamento della biomassa 
vegetale in ambito urbano (forestazione, aumento della densità arborea delle aree verdi), la 
promozione di mix funzionali in grado di favorire la compresenza di produttori ed utilizzatori di 
energia in modo da agevolare lo sviluppo di un modello energetico di tipo diffuso; 

− polarizzazione delle grandi funzioni urbane energivore in modo che risulti conveniente lo 
sfruttamento delle forme di cogenerazione e teleriscaldamento; 

− inserimento nei regolamenti edilizi di requisiti prestazionali per gli edifici e la certificazione 
energetica; 

− promozione della sostenibilità energetica degli insediamenti produttivi, operando scelte selettive 
rispetto alla localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di quelle esistenti; 

− promozione di politiche integrate per la riqualificazione energetica delle zone edificate nel 
periodo 50/70 (in primo luogo le periferie urbane delle città regionali di Modena, Carpi e 
Sassuolo); 

− integrazione fra recupero ad usi urbani dei fabbricati agricoli e politiche di promozione del 
risparmio energetico; 

− promozione delle FER in relazione allo sviluppo degli insediamenti agricoli e zootecnici. 
 
In conclusione si vuole qui sottolineare che la natura di metapiano del prodotto di questo lavoro ha 
consentito, nell’ambito di una tematica fortemente sperimentale come quella in oggetto, di 
evidenziare quale output di lavoro, prima ancora degli esiti più formali (norme più o meno cogenti, 
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procedure, cartografie, proprie di un Piano), alcuni percorsi di riflessione, approfondimento, ricerca, 
confronto e condivisione, che appaiono necessari per addivenire ad una effettiva integrazione della 
variabile energetica ed applicazione negli strumenti di governo del territorio. 
Gli esiti di questo lavoro non vanno pertanto letti nella prevalente o sola accezione di un prodotto 
completo, pronto per essere applicato nei processi di governo del territorio, quanto nella loro 
valenza suggestiva, che apre una tematica, quella dell'integrazione tra urbanistica e variabile 
energetica, cerca di delinearne i campi d'azione, i confini di intervento, di evidenziare buone 
pratiche che possono divenire buone regole di riferimento, fornire una prima lettura in chiave 
energetica del territorio della provincia di Modena e definire conseguenti indirizzi di intervento. 
 
Infine, dallo studio, sono emersi alcuni temi di approfondimento che qui vengono richiamati e che 
discendono, in parte, anche da una ricognizione dei deficit conoscitivi (spesso ci si è trovati di 
fronte al problema della carenza o mancanza d’affidabilità dei dati e delle informazioni, 
indispensabili al fine di valutare correttamente sia la domanda di energia, sia il livello di 
infrastrutturazione energetica del territorio, sia le potenzialità da fonti rinnovabili di energia). Oltre 
alla mancanza di dati, risulta necessario attivare alcuni percorsi di approfondimento e ricerca, specie 
per individuare degli indicatori prestazionali per verificare gli impatti energetici (ed emissivi) 
connessi a differenti scelte di assetto del territorio, quali ad esempio la definizione di indicatori di 
consumo/emissioni per tipi insediativi (a partire dal lavoro svolto per il Comune di Castelfranco E.), 
l’ottimizzazione delle densità e dei mix funzionali in rapporto agli effetti energetici, il quadro micro 
climatico delle diverse zone della provincia e la definizione di modelli di analisi e di indirizzi 
progettuali alla scala comunale od urbana inerenti gli aspetti del micro-clima in rapporto alle scelte 
di pianificazione. 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig. 1 - Immagine schematica delle brezze termiche innescate dai parchi urbani (Urban Climate 
Group, Goteborg, Svezia). 
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fig. 2 - La strutturazione in fasi del “metapiano” 
 

 
fig. 3 - La Carta della matrice territoriale dei consumi energetici (Area Bassa Pianura). 
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fig. 4 - Immagine energetica e BET 
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Fattori di debolezza

 Condizioni meteclimatiche d’ambito, quali la diminuzione delle temperature ed un incre
maggiore domanda energetica per il riscaldamento.

 Elevata frammentazione del sistema insediativo della residenza e della produzione.

 Presenza significativa di centri edificati caratterizzati da una densità insediativa
particolarmente bassa.

 Oltre il 60 % della popolazione urbana risiede secondo modelli insediativi a bassa e
bassissima densità (< di 20 ab./ha).

Rischi

 Aumento della frammentazione delle agglomerazioni produttive e della residenza
soprattutto nella fascia a ridosso dell’area pedecollinare.

 Rischi connessi allo sviluppo delle reti per la distribuzione di energia elettrica.

Fattori di forza

 Condizioni climatiche maggiormente favorevoli al risparmio energetico nei mesi estivi per
la presenza di brezze legate alla morfologia.

 Presenza di una quota significativa sul totale della popolazione urbana residente secondo
modelli insediativi di medio – alta densità (Pavullo)

0pportunità

 Presenza di alcune agglomerazioni produttive particolarmente vocate allo sviluppo della
cogenerazione (Pavullo).

 Elevata disponibilità, di biomassa forestale per la produzione energetica.

 Presenza di siti idonei per lo sfruttamento di energia eolica.

 Attraverso il pieno sfruttamento del potenziale da FER locale è possibile soddisfare sino
al 70 % della domanda futura di energia in un ottica di autosufficienza di Bacino.

Area della collina e della montagna

. 5 - Swot analisi energetica della collina e della montagna 
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fig. 6 - Potenziale di produzione energetica del territorio provinciale. 
 

 
fig. 7 - Linee strategiche per la sostenibilità energetica degli insediamenti (Provincia di Modena 
quadrante Nord). 
 

15



                                                                                                                                                                  
∗ POLITECNICA, Ingegneria e Architettura 
1 Lo studio, con acronimo PRODEM (Studio di nuovi strumenti regolamentari di competenza degli Enti locali atti ad 
agevolare l’applicazione di sistemi per il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili), è stato coordinato dal dott. 
Eriuccio Nora, Area programmazione e pianificazione territoriale della Provincia di Modena ed,oltre agli scriventi, ha 
visto la partecipazione, nel gruppo di lavoro del dott. Alberto Pedrazzi del Servizio risorse del territorio e impatto 
ambientale, di Lucia Morretti e Nadia Quartieri, del Servizio pianificazione territoriale e paesistica, di esperti 
dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile di Modena (dott. M. Antinucci e dott.ssa C.Carani), dell’arch. F. 
Sorricaro, di A.Kaulard e P.Melis di ECO&ECO, dell’ ARPA di Modena (dott.Vittorio Boraldi e dott. Luisa Guerra), 
del Comune di Castelfranco Emilia; di A.Disi dell’ ENEA. 
2 La Provincia di Modena è in fase di adeguamento del PTCP alla nuova legge urbanistica regionale (LR 20/00). 
3 Nel presente lavoro è stata costruita una banca dati georeferenziata degli attuali impianti di produzione di energia 
esistenti ed autorizzati che rappresenta un primo passo verso una sistematizzazione della conoscenza 
dell’infrastrutturazione energetica del territorio provinciale oggi frammentata tra svarianti enti e soggetti operanti nel 
mercato dell’energia. 
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Indagine fotografica al Quartaccio – Roma 
Eleonora Blanco∗
 
Seguo un’indagine che mira alla narrazione visiva ed emotiva di alcuni luoghi reali caratterizzanti il 
territorio urbano, tramite sopralluoghi, ricognizioni, documentazioni fotografiche in cui il contesto 
d'interesse è individuato nell'architettura, nel paesaggio e nell’urbanistica. I luoghi dell'indagine 
sono individuati per la loro stessa entità molto precisa e per un impatto potente sul territorio. Le 
aree sono individuate solitamente nei confini, a cavallo tra metropoli e passaggio rurale, ma anche 
nei nodi delle infrastrutture e nella complessità della città contemporanea che ci circonda. I soggetti 
interessati sono, da una parte degli esempi della progettazione e gestione dello spazio pubblico e 
privato urbano e, dall'altra la popolazione che li abita, in mezzo si riscontrano tangibili le risorse e i 
conflitti. 
 
Il luogo 
Ci troviamo al Quartaccio, periferia settentrionale di Roma in una porzione marginale del tessuto 
metropolitano. Quello che si vuole riportare è la documentazione fotografica di una frazione di un 
quartiere e della sua chiesa, un’architettura molto moderna in un territorio circoscritto tra la città e 
la campagna romana. 
Via Thomas Mann si trova su via Andersen che se la si segue tutta sbuca su via del Quartaccio, 
quasi parallela a via di Torrevecchia, tra la Trionfale e Boccea; siamo al confine con il Grande 
Raccordo Anulare, circonvallazione nord. 
In via Thomas Mann n.1104 si trova la Chiesa S. Maria della Presentazione, progettata dal gruppo 
Nemesi1, I° Premio Biennale di Archès, ideata e costruita tra il 1998 e il 2002 e inserita nel 
Programma “50 chiese per Roma 2000” intrapreso dal Vicariato per il Giubileo.  
La chiesa di cui parliamo è uno dei pochissimi esempi di architettura contemporanea di qualità 
realizzati negli ultimi tempi a Roma, città in cui le innovazioni nel campo tardano sempre ad 
arrivare. 
Per Luigi Prestinenza Pugliesi è: “forse la più interessante architettura realizzata in Italia negli 
ultimi 10 anni”, e sicuramente è un esempio di architettura decostruttivista d’avanguardia di elevata 
qualità estetica. 
La documentazione vuole attenersi a fotografare l’incontro tra un quartiere di estrema periferia e la 
sua nuova architettura, con occhio attento alle modificazioni del territorio e alle reazioni che ne 
conseguono. 
 
La riconoscibilità del luogo 
L’indagine si è voluta impostare secondo dei criteri che ricostruissero attraverso le immagini la 
riconoscibilità dell’area del Quartaccio, in quanto periferia caratterizzata da insediamenti di edilizia 
residenziale pubblica generalmente degradati, con presenza di fenomeni di microcriminalità e 
povertà. La riconoscibilità del luogo viene indagata attraverso l’identità della cittadinanza di via 
Andersen e il senso di appartenenza ad un definito contesto urbano in cui il carattere di innovativa 
modernità della chiesa di Nemesi ha portato inevitabilmente a delle trasformazioni. La voglia di 
fotografare e visitare questo territorio era tanta: S. Maria della Presentazione è quasi un oggetto 
avulso dalla realtà per quanto il suo aspetto sia particolarmente ricercato e studiato. 
 
Il metodo 
Dall'esplorazione di un luogo nasce un dialogo, fatto della compresenza di diversi luoghi mentali e 
del modo di registrarli. Nella documentazione fotografica cerco un'analisi secondo i criteri di 
“attraversamento della densità urbana”2, e della scelta dell'inquadratura, in più credo sia importante 
dare maggiore rilevanza ad un nuovo atteggiamento di assimilazione visiva e considerare un tipo di 

                                                 
1 Michele Molè e Claudia Clemente 
2 Stefano Boeri 
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documentazione fotografica un’ulteriore base per indagini sul territorio attuale e soprattutto per lo 
sviluppo futuro delle periferie. 
Considero uno stimolo inesauribile la lettura effettuata da Gabriele Basilico che fotografa le sue 
“città orizzontali” percorrendole nel loro intimo e percependo il loro spazio come un grande corpo 
in cui scoprire i punti nevralgici da cui fotografare. 
Quest’indagine si forma anche dall'incontro con le situazioni umane che vivono le architetture o 
ruotano intorno ad esse, dall'interpretazione del tipo di approccio instaurato tra contesto sociale e 
contesto spaziale, dalla visione di unione, coesione, equilibrio che si genera o, a volte e purtroppo 
come in questo caso, dalla visione di un avvicinamento che ancora non avviene. “Città viste con la 
pelle”, secondo la dicitura di Yona Friedman. 
La scelta di assimilazione visiva delle realtà fotografate non è casuale, il risultato è dato dal metodo. 
L’«attraversamento della densità urbana» è un modo di percorrere e registrare dei luoghi urbani 
popolati, antropizzati, pieni di presenza umana e tensioni; il risultato sono le persone che si prestano 
a farsi fotografare nelle loro case, delle sagome che scivolano veloci come delle ombre, gli spazi 
che vengono vissuti, percorsi e svuotati. Questo tipo di atteggiamento e la comunicazione con la 
gente del posto ha permesso la ricostruzione dei motivi di forte tensione all’interno della zona. 
Qui i processi sociali di aggregazione si possono considerare problematici, inoltre la presenza della 
comunità rom dei Camminanti Siciliani insediatasi recentemente in via Andersen, e poco gradita al 
resto della popolazione ha incrinato maggiormente l’equilibrio. Del loro disagio accusano la 
mancanza di spazi aggregativi di qualità in cui potersi relazionare e l’assenza di elementi di 
riferimento e di identità con cui sentirsi parte nell’ambiente in cui vivono.  
La chiesa di Nemesi è stata progettata proprio con lo scopo di creare una coesione tra la gente del 
posto, “Centro sussidiario di culto” e “Centro pastorale per lo sport” all’interno del Pdz, è un 
complesso a destinazione mista che oltre alle attività liturgiche ospita anche attività sportive e 
civiche; architettonicamente la doppia funzione è sintetizzata dai volumi pieni che rappresentano la 
parte civica e dagli spazi svuotati e ritagliati dalle assenze che richiamano la parte sacra. Per vari 
motivi, ed è un’amara consapevolezza, tale architettura non ha richiamato l’approvazione della 
comunità del Quartaccio, fondamentalmente perchè questa non si riconosce nell’opera. Eppure 
l’edificio della chiesa si dispone ad essere accogliente luogo di incontro e aggregazione, è dotato di 
un grande accesso, di un fulcro, di una piazza. 
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Mi sono ritrovata a fotografare architetture e persone, a documentare il sostanziale contrasto che si 
avverte tra gli spazi vuoti e traslucidi di un’architettura all’avanguardia, e la presenza umana livida 
e disapprovante che se ne vuole distaccare. Dal racconto spontaneo nascono le conclusioni: la presa 
di coscienza di una narrazione in cui mai avviene l’integrazione tra la presenza architettonica e 
quella umana, infatti ci sono immagini che ritraggono o l’una o l’altra, le due entità si pongono in 
netto distacco, separate, e così vengono ritratte. Per Barocchi dell’ISPAR: “Una costruzione 
ipertecnica può essere bellissima come luogo di attrazione, ma disastrosa come luogo del vivere 
quotidiano, perché priva di elementi della memoria propri della cultura del posto”. 
 
AA.VV. (2005), La Città fuori le Mura, La Biblioteca di Repubblica, Roma. 
Augè, M., (1999), Non-luoghi – introduzione a una antropologia della surmodernità, Eleuthera. 
Carvelli, R.., (2004), Perdersi a Roma – guida insolita e sentimentale, Interculturali, Roma. 
Carpiteci, M., (1997), La fotografia per l’architettura e l’ambiente, Fratelli Palombi, Roma. 
D’Angelo, P., (2003), Estetica della natura – Bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale, Laterza, Bari. 
Careri, F., Walkscape. 
Desideri, P., (2003), La città di latta, Costa&Nolan, Ancona. 
www.comune.roma.it/dipterritorio 
www.nemesistudio.it 
www.ilpaesaggio.it 
                                                 
∗ architetto 
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La forma della città 
Fabio Converti∗ · 
 
La realizzazione di un’infrastruttura che si consideri parte integrante del paesaggio, non può 
prescindere dalle condizioni morfologiche del territorio, né dalle sue componenti culturali oltre che 
dall’epoca della sua costruzione, ma la forma che ne scaturisce dipende soprattutto dalla capacità 
intellettuale del progettista, di saper tradurre le esigenze e i valori della società che la richiede.  
La qualità di una città non può essere misurata facendo riferimento alla sua crescita finanziaria 
oppure alla sua predisposizione ad aderire al fenomeno planetario della globalizzazione. Politici ed 
economisti tendono a liquidare i problemi attinenti all’immagine della città come preoccupazioni 
superficiali e transitorie, l’idea che rimodulare questa immagine possa avere una ripercussione 
sull’intera struttura sociale gli è estranea. Com’è noto si tende a collocare il termine –immagine- nel 
contesto delle pubbliche relazioni, la visione che i cittadini hanno della loro città fa riferimento alla 
crescita o alla diminuzione del tasso di criminalità, a eventi di pubblica risonanza, mentre qualsiasi 
discorso sulla forma materiale della città viene messo in subordine o peggio considerato un fatto 
estetico e quindi non meritevole di attenzione. In sintesi, la forma della città  sembra avere scarse 
ricadute sulla qualità della vita del cittadino. Eppure, nonostante tutto, qualsiasi descrizione della 
forma di una città raccolta dai commenti di un residente, rappresenta una dialettica costante e intima 
tra lui e le forme fisiche in cui abita, questo influenza la sua vita tanto quanto la situazione 
economica e politica della sua città.  
Si può ragionevolmente convenire che la qualità della vita di ogni  individuo passa anche attraverso 
l’osmosi che si riesce a creare tra la Città contenuta,  cioè quella della privacy, e la Città contenente 
ossia quella della socialità, dell’aggregazione all’esterno e nella misura in cui tale fenomeno si 
verifica con successo, vuol dire che si è contribuito all’accrescimento del benessere collettivo, il che 
rappresenta l’obiettivo ultimo di ogni progettazione applicata al territorio. 
Con la perdita dell’unitarietà della città contemporanea e la fioritura delle centralità, si è assistito 
contestualmente alla dissoluzione della sua antica forma per ricostituirsi in un insieme di parti, di 
frammenti urbani sparsi, luoghi avulsi dall’antico centro, riconoscibili e nominabili, ognuno con le 
proprie leggi, regolamenti e ordini interni, realtà autonome sottratte ad ogni logica d’insieme. Si 
registra una quantità notevole di costruzioni ordinarie e assimilabili tra di loro e spazi vuoti, aree 
dimesse, infrastrutture e viabilità un tempo extraurbane oggi riassorbite con sofferenza dalla città, -
luoghi senza identità- che rappresentano un’occasione da sfruttare nella città futura ripensando le 
aree di discontinuità attraverso progettazioni sostenibili dal punto di vista ambientale e 
antropologico. Spesso la realizzazione di un intervento, consiste nella ricucitura di un tessuto 
edilizio incompiuto o irrisolto laddove questo è rappresentato da recinti specializzati non collegati 
tra loro, è il caso di tanti quartieri o brani di città italiane, allora l’obiettivo può essere quello di 
riconnettere il reticolo di segni urbano-territoriali disomogenei individuando tracciati gerarchici con 
potenzialità di ristrutturazione e finalizzando tutto il processo alla riqualificazione dell’intera parte 
di città. Evidentemente un processo di recupero, con prospettive di successo, di questo tipo non può 
prescindere dal ripensamento delle relazioni urbane tra il quartiere e il contesto che lo circonda, 
implica altresì una profonda conoscenza della società che vi risiede e la capacità di interpretare i 
segnali che trasmette.Il tramonto della tendenza ad applicare, in tali situazioni, modelli di 
riferimento ingombranti e rigidi, ci responsabilizza rispetto alla ricerca di soluzioni che contemplino 
un quadro d’insieme e un’idea sintetica generale di configurazione della parte di città che dovrà 
essere interessata da un processo di riqualificazione, ma flessibile e non definita, si dovrà quindi 
procedere per orizzonti culturali e non più per singoli obiettivi, in base a progetti che nasceranno 
sulla base di situazioni legate al tempo e al luogo. I caratteri di disomogeneità tra le varie parti di 
una città rappresenteranno allora un potenziale e non un limite, dando vita ad una sorta di 
arcipelago fatto di unità urbane con un’identità e un centro propri, mentre le zone di sconnessione, 
bolle di spazio indecifrabile e di separazione, saranno sostituite da aree verdi, viabilità di 
collegamento, aree per lo sport, la cultura, lo svago… 
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Quando invece la realizzazione di un’infrastruttura si inserisce nel disegno gerarchizzato dei 
collegamenti che raccolgono i flussi di cose e persone per trasferirli sul territorio, laddove si 
realizza un’altra arteria nel reticolo esistente ai diversi gradi di porosità, non si può ricondurre tutto, 
nella fase progettuale, al dato quantitativo semplificato origine/destinazione/quantità.  
Una progettazione illuminata deve tener conto delle diverse esigenze della società contemporanea, 
nuove forme di occupazione e diversa gestione del tempo libero, in questa ottica il settore della 
mobilità deve essere interessato da un processo di rivisitazione, lavorando su uno spettro ampio 
delle velocità e della loro interazione, nonché su di una trama di reti fortemente interconnesse, ma 
non riconducibili entro un sistema rigido, si dovrà perseguire un’interazione delle modalità di 
trasporto mediante un’operazione di razionalizzazione del sistema-collegamenti  che lo renda 
versatile ovvero adattabile alla mutevolezza, nel tempo, delle istanze che la società produce, 
indagando ad esempio, su nuove tecniche di regolazione dei flussi evitando trasformazioni 
traumatiche. Un’infrastruttura legata alla mobilità dovrebbe anche vantare una riconoscibilità sul 
territorio che la renda degna del segno che vi imprime, tutto questo deve partire dalla rivalutazione 
e valorizzazione di  questo spazio ibrido che è –luogo urbano- ma anche spazio del movimento e 
quindi si dovranno ricercare forme di integrazione con gli spazi pubblici in cui si inserisce e con i 
quali deve stabilire modi e forme di relazione armonici. 
Il legame intimo che si crea tra ogni opera realizzata -a qualsiasi scala- e il suo intorno, e le 
ripercussioni che tutto queste producono nel microcosmo di ogni comunità che risiede su quel 
territorio, impongono una presa di coscienza nei confronti delle responsabilità che ci si deve 
assumere nella progettazione di interventi che riguardano la morfologia dei luoghi, sia quando si 
inseriscono in contesti inviolati, sia quando riguardano situazioni già consolidate. La qualità 
morfologica non sempre quantificabile o definibile, né riconducibile a caratteri oggettuali è però 
proprio l’aspetto che restituisce qualità e bellezza. Appare quindi evidente quanto si debba, nella 
realizzazione di un intervento infrastrutturale di successo, alla ´sensibilità` di ogni urbanista che 
deve evidentemente trascendere l’apparato normativo che regola il luogo deputato all’intervento, 
per entrare in contatto con esso attraverso un approccio multidisciplinare. 
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Il piano di gestione ambientale: panacea o aggravio  della burocrazia 
ambientale? 
Mara Cossu, Francesca De Lucia, Silvia Vaghi 
 
Il documento interpreta il possibile ruolo del Piano di gestione ambientale in ambito urbano. Nello 
specifico, oltre a delinearne le caratteristiche fondamentali definite in sede comunitaria, ne traccia il 
contributo come file rouge delle politiche ambientali all’interno delle politiche di settore, in 
continuità con i principi dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda 21 locale. Indaga, inoltre, il 
legame che il piano può assumere con la Valutazione Ambientale Strategica come elemento di 
ottimizzazione dell’integrazione della componente ambientale in tutti i piani e programmi di livello 
urbano. 
 
La Strategia Tematica 
La Comunicazione “Verso una Strategia Tematica Europea per l’Ambiente Urbano1” , del febbraio 
2004, costituisce il quadro generale per la definizione della Strategia Tematica, la cui approvazione 
è prevista entro la fine del 2005, introducendo elementi fondamentali per un approccio innovativo 
alle policy ambientali in ambito urbano. 
Tale Strategia, prevista dal Sesto Programma d’Azione Ambientale2  dell’Unione Europea, è uno 
strumento pensato per ambiti territoriali complessi, in cui le tradizionali misure legislative settoriali 
non hanno prodotto i risultati sperati e per i quali solo l’adozione di un pacchetto coordinato di 
azioni integrate in diversi settori può dare luogo al conseguimento di risultati positivi. La Strategia, 
infatti, individua un insieme di misure differenziate legislative e volontarie, per l’attuazione delle 
quali è necessario il concorso di più soggetti, istituzionali e non. 
Agli approcci tradizionali vanno via via integrandosi e sostituendosi approcci innovativi: si passa da 
una gestione settoriale delle tematiche ambientali classiche (rifiuti, acque reflue urbane, 
inquinamento atmosferico) ad approcci sempre più integrati e consapevoli delle inter-relazioni 
esistenti sia fra differenti settori ambientali, sia fa questi e i settori “non ambientali”, imprescindibili 
per il raggiungimento di obiettivi significativi in termini di qualità ambientale. D’altro canto si 
sviluppa la consapevolezza che un approccio preventivo e gestionale focalizzato sulle cause e non 
sugli effetti, che supera il tradizionale approccio end of pipe, sia certamente più efficace ed 
efficiente. La futura Strategia Tematica per l’Ambiente Urbano è il primo strumento della 
legislazione comunitaria che si rivolge alle città intese come ambiti urbani nel loro complesso e con 
le relative complessità, facendo propri gli aspetti di integrazione gestionale e sottolineando 
l’importanza della partecipazione della comunità ai processi decisionali caratteristici dei processi di 
Agenda 21 Locale3  
Vanno così delineandosi pratiche di gestione intersettoriali e multidisciplinari, che coinvolgono gli 
attori sul territorio in partnership sempre più forti e qualificate, e che si rivolgono ai sistemi urbani 
nella loro interezza, superandone i confini amministrativi. 
L’azione maggiormente innovativa prevista nella Comunicazione è l’adozione, obbligatoria4  nella 
proposta della Commissione, per le città capitali, le città e le “aree urbane” con una popolazione 
superiore a 100.000 abitanti, di un “Piano di Gestione dell’Ambiente Urbano, la cui attuazione, 
monitoraggio e revisione è supportata da un Sistema di Gestione Ambientale (SGA). 
Le elaborazioni condotte in merito a contenuti, caratteristiche e processo per la definizione del 
Piano, non ancora recepite e rese ufficiali dalla Strategia, sono contenute nel report conclusivo del 
Gruppo di lavoro “Piani e Sistemi di Gestione Ambientale5”  (GdL), istituito dalla Commissione 
nell’aprile 2004. Secondo le risultanze del Gruppo di lavoro, il Piano di gestione ambientale si 
configura come uno strumento capace di affrontare, per ciascuna area urbana le problematiche 
localmente rilevanti, senza trascurare l’impatto a scala regionale e globale: l’obiettivo è quello, da 
un lato, di migliorare la qualità dell’ambiente e della vita nelle città, dall’altro, di diminuire gli 
impatti della città sull’ambiente. 
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Nel Piano di gestione ambientale convivono elementi ben definiti (obiettivi, caratteristiche del 
processo), ed elementi la cui definizione è rimandata al livello locale (scelta dei target, definizione 
delle azioni, meccanismi di implementazione, monitoraggio e revisione). 
Fra gli elementi definiti, il GdL propone un set di obiettivi specifici, derivanti dagli Aalborg 
Commitments, per i quali ciascuna amministrazione sarà chiamata a fissare target locali. (Fig. 1). 
 
Il Piano di Gestione Ambientale e il processo di Agenda 21 locale 
Ricostruire il percorso che ha portato a legare indissolubilmente il Piano di gestione ambientale con 
gli impegni Aalborg è importante per comprendere il ruolo connettivo che il piano può assumere in 
ambito urbano. 
Ad Aalborg, nel giugno 2004 circa 110 enti locali hanno sottoscritto gli Aalborg Commitments6 
come un passaggio fondamentale da “una fase programmatica a una pragmatica e strategica”, in 
grado di tradurre la visione comune di un futuro urbano sostenibile in concreti obiettivi di 
sostenibilità e in azioni a livello locale.  
Essi rappresentano un insieme di obiettivi condivisi che gli enti si impegnano ad attuare insieme 
fissando chiari target quantitativi e qualitativi per il raggiungimento dei principi di sostenibilità 
fissati nella Carta di Aalborg7.   
In sostanza, gli enti locali firmatari si impegnano a rafforzare i propri processi decisionali tramite 
una migliore democrazia partecipativa lavorando per: 
− sviluppare ulteriormente la propria visione comune a lungo termine per una città sostenibile; 
− incrementare la partecipazione e la capacità di sviluppo sostenibile nelle comunità locali e nelle 

amministrazioni comunali; 
− invitare tutti i settori della società locale a partecipare attivamente ai processi decisionali; 
− rendere le decisioni chiare, motivate, trasparenti; 
− cooperare in modo efficace e in partnership con le altre città e sfere di governo. 
Il testo degli Aalborg Commitments è suddiviso in due parti: la prima di carattere generale che 
dovrà essere sottoscritta dai firmatari, la seconda contiene un concreto piano d’azione per il 
raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, agli enti sottoscrittori è richiesto di stabilire specifici 
obiettivi locali entro 24 mesi dalla data della firma e di fissare precise scadenze temporali per 
verificare i progressi compiuti rispetto agli impegni presi e di renderli disponibili per i propri 
cittadini; gli enti firmatari si impegnano, infine, a fornire regolarmente informazioni sugli obiettivi e 
sui progressi raggiunti alla Campagna delle città europee sostenibili. 
La scelta di utilizzare, nella definizione degli obiettivi del Piano di gestione ambientale, gli stessi 
obiettivi che derivano dagli Aalborg Commitments (già conosciuti da numerosi enti locali italiani), 
genera un’ottima opportunità di sinergia anche con l’Agenda 21 locale. Quest’ultima nel nostro 
Paese, se da una parte ha trovato un terreno molto fertile, che ha permesso una notevole diffusione 
dei processi, dall’altra ha incontrato una scarsa capacità di incidere sul governo del territorio e sulla 
capacità degli enti locali di migliorare la propria governance.  
Inoltre, lo stretto legame esistente tra il processo di Aalborg e l’Agenda 21 locale è un ulteriore 
fattore positivo, dal momento che l’attuazione degli obiettivi sarà facilitata per le città già coinvolte 
nei processi di Agenda 21 locale. 
In quest’ottica il Piano di gestione ambientale può rappresentare una sorta di “evoluzione” del 
processo di Agenda 21 locale. Essendo più stringente, sia per le caratteristiche individuate che per 
gli impegni che l’ente si trova ad assumere, potrebbe assumere il ruolo di Piano strategico di 
riferimento per l’attuazione non solo delle politiche di sviluppo sostenibile ma, attraverso 
l’integrazione, di tutte le politiche condotte a livello locale. Tale interpretazione del ruolo del piano 
è supportata anche da altri suoi elementi caratterizzanti, quale il superamento dei confini 
amministrativi, l’integrazione con i numerosi piani esistenti a livello urbano, la definizione di target 
quantificati, al cui raggiungimento concorrono tutte le politiche urbane.  
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Il Piano di Gestione Ambientale e la pianificazione ordinaria 
L’introduzione del Piano di gestione ambientale, interpretato come documento strategico di 
riferimento per le politiche ambientali in ambito urbano, che definisca una chiara visione e un piano 
di azione per raggiungere gli obiettivi e i target quantificati, può rappresentare per il nostro Paese un 
concreto strumento di intervento in ambito locale.  
Anche la durata e la struttura prevista per il Piano rappresentano ulteriori elementi qualificanti dello 
strumento. Il piano si pone infatti come obiettivo quello di garantire una continuità di obiettivi ed 
azioni che superi gli avvicendamenti amministrativi, si configura quindi come strumento di medio – 
lungo periodo (15–20 anni) con revisioni ogni 4-5 anni. Appare, inoltre, molto evidente la 
caratterizzazione come piano/processo: la forte componente di partecipazione, l’attenzione agli 
aspetti gestionali, l’attribuzione delle responsabilità attuative, il monitoraggio e la revisione, 
unitamente ai meccanismi per la messa a sistema di obiettivi, politiche e piani d’azione differenti 
costituiscono il vero aspetto innovativo dello strumento (Figura 2). 
La definizione e l’implementazione di un piano che si ponga come connettore e come parametro di 
riferimento costante dei piani e degli interventi settoriali ambientali in modo non qualitativo, 
ponendo cioè dei target quantificati e verificandone il raggiungimento tramite il reporting periodico, 
potrebbe di per sé rappresentare un fattore di innovatività necessario in un momento in cui i 
provvedimenti ambientali si susseguono spesso in maniera farraginosa e non coerente. Ma il reale 
valore aggiunto del Piano di gestione ambientale e il suo effettivo contributo alle politiche per lo 
sviluppo sostenibile risiede nel ruolo di integrazione di obiettivi, considerazioni ed elementi di 
progettualità ambientali negli strumenti della pianificazione e della programmazione ordinaria. Lo 
scopo deve essere di mettere a sistema i Piani esistenti, evitando sovrapposizioni e sviluppando 
sinergie fra i diversi Piani. Il Piano di gestione ambientale costituisce dunque  un meccanismo per 
migliorare l’implementazione di ciò che già esiste: in questa accezione si configura come 
preponderante la definizione delle procedure e dei meccanismi di raccordo ed attuazione, 
assumendo maggiormente l’aspetto di un Sistema di Gestione Ambientale più che di un Piano in 
senso classico. Perché ciò sia possibile, è necessario che fra le procedure per la redazione/attuazione 
del Piano di gestione ambientale siano codificate le relazioni con le autorità competenti per i 
differenti settori e con i Piani esistenti. Ciò appare di grande rilevanza sia per la definizione degli 
obiettivi e target che per l’implementazione delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi.  
Se si configura come quadro di riferimento strategico per la messa a sistema e l’implementazione 
delle politiche settoriali ambientali e non ambientali con effetti rilevanti sull’ambiente, Piano di 
gestione ambientale fornisce un valore aggiunto nell’attuazione delle policy di livello urbano. Si 
genera così un potenziale dialogo  tra i nuovi strumenti di indirizzo socio economico, come i Piani 
Strategici, e il Piano di gestione ambientale, inteso come piano strategico ambientale. La 
scommessa per le amministrazioni sta nella loro capacità di renderli sinergici, creando strategie 
armoniche e complementari, nonché inserendo rimandi e legami tra i due che ne consentano 
l’attuazione ed il controllo comparato. 
 
Il Piano di Gestione Ambientale e la Valutazione  Ambientale Strategica 
Uno strumento importante con il quale il Piano di gestione ambientale dovrà necessariamente 
stabilire modelli di relazione sinergici, semplificando nello stesso tempo le procedure 
amministrative ed evitando inutili e dannose duplicazioni, è la Valutazione ambientale ai sensi della 
Direttiva 42/018  (VA). Applicare la direttiva per valutare la conformità dei piani e dei programmi 
delle aree urbane con gli obiettivi dei piani di gestione urbana rappresenta un valido approccio per 
l’integrazione e per la valutazione del piano di gestione dell’ambiente urbano. 
Pur in una fase preliminare della definizione del Piano di gestione ambientale ed in assenza di un 
quadro certo per la VA a livello nazionale, che vede tuttavia alcune Regioni più avanzate 
nell’introduzione della VA nelle leggi regionali di governo del territorio, questa prima riflessione 
sull’argomento può contribuire a focalizzare una delle questioni chiave per l’attuazione del Piano di 
Gestione Ambientale. 
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La considerazione di partenza è che i due processi presentano molti elementi in comune e che gli 
obiettivi della VA, di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire 
all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di 
determinati piani e programmi, garantendo altresì che gli effetti dell’attuazione di piani e 
programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione, se riportati a livello urbano 
sono coerenti con quelli dal Piano di gestione ambientale, che costituisce il framework strategico 
all’interno del quale sono definiti gli obiettivi ambientali delle politiche urbane. 
Nella visione sin qui delineata, il Piano di gestione ambientale può costituire il quadro di 
riferimento per l’applicazione della valutazione ambientale a piani e programmi di livello urbano, 
definendone gli obiettivi, i contenuti ed in parte il processo. D’altro canto il processo di valutazione 
ambientale consente di declinare gli obiettivi condivisi a livello di Piano di gestione ambientale, 
rendendoli operativi attraverso la generazione e la scelta delle migliori alternative di Piano. 
Da un confronto fra il processo di valutazione ambientale e gli elementi caratteristici del Piano di 
gestione ambientale (Figura 3), si evidenziano alcuni elementi comuni, sulla base dei quali si 
possono ipotizzare relazioni strutturate fra i due strumenti. 
Dal punto di vista dell’intero processo, l’aspetto partecipativo è caratterizzante di entrambi gli 
strumenti: la definizione ed attuazione del Piano di gestione ambientale deve essere supportato da 
strumenti per garantire la partecipazione allargata, quali la costituzione di tavoli di partecipazione. 
Strutture di questo tipo potrebbero essere costituite in forma permanente e, opportunamente 
integrate a seconda delle esigenze, rappresentare la base per organizzare la partecipazione del 
pubblico alle decisioni anche nella procedura di VA per determinati piani e programmi. 
L’esistenza del Piano di gestione ambientale costituisce un elemento a cui la pianificazione deve 
conformarsi fin dalla prime fasi, nelle quali si definiscono gli orientamenti di piano operando una 
prima valutazione della sostenibilità. 
Nel corso dell’avanzamento del processo, quando il grado di definizione del piano oggetto di 
valutazione aumenta, un input concreto proviene dal Piano di gestione ambientale, i cui obiettivi 
specifici, target ed indicatori devono essere recepiti nella valutazione ambientale, nella fase in cui si 
definiscono gli obiettivi e si generano le alternative di Piano. 
Nel corso dell’attuazione, sono poi previsti meccanismi di monitoraggio, valutazione e revisione del 
Piano, i cui risultati confluiscono naturalmente nel processo di monitoraggio, valutazione e 
revisione del Piano di gestione ambientale. 
Il Piano di gestione ambientale, in questa accezione, prevede quindi un processo ideale di 
monitoraggio e revisione unico, che si concretizza attraverso processi multipli (su diversi obiettivi e 
su diversi temi ambientali e non ambientali) la cui coerenza deve essere assicurata. 
La valutazione ambientale costituisce dunque uno degli strumenti di attuazione del Piano di 
gestione ambientale: la formalizzazione di modelli finalizzati a garantire il “travaso” di contenuti e 
processo fra i due strumenti è l’elemento fondamentale per ottimizzarne le sinergie e semplificarne 
l’applicazione. 
 
Prospettive del Piano di Gestione Ambientale 
In conclusione, il piano di gestione proposto non solo non genera conflitti con i piani ambientali già 
in uso ma può dare l’opportunità di coordinare gli impegni dettati dalle Direttive europee e il 
raggiungimento di altri target nazionali o locali.  
Inoltre, questi piani rappresentano uno strumento essenziale per assicurare il coordinamento, la 
pianificazione e l’implementazione della politica ambientale urbana inquadrandoli in un contesto di 
sviluppo sostenibile più generale. Buona parte della futura evoluzione di questi piani dipenderà 
dalle scelte che verranno attuate in ambito comunitario, rispetto all’obbligatorietà o meno di tali 
strumenti.  
Non c’è però dubbio che la portata di questo strumento è molto innovativa. Il primo obiettivo che il 
piano di gestione dell’ambiente si pone è che l’ambiente divenga l’elemento fondamentale, 
integrato in tutte le scelte di politica urbana, così come del resto richiesto dal Trattato di Amsterdam 
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prima e dal Processo di Cardiff poi. Ciò comporta la necessità di prevedere particolari forme di 
intesa e di collaborazione tra le varie amministrazioni e gli attori coinvolti.  
Anche se, come già detto, il piano in termini di processo si pone in stretta continuità con l’Agenda 
21 locale, ne rafforza non solo i contenuti ma anche i rapporti con tutte le altre politiche urbane sia 
generali che di settore. In linea con i principi chiave dell’Agenda 21 locale, e con la legislazione 
comunitaria, il coinvolgimento dei differenti stakeholder è la chiave per il successo del piano di 
gestione ambientale di livello urbano. Raggiungere un buon livello di partecipazione attiva 
costituisce certamente una meta cui tendere per migliorare la gestione locale ma anche per 
assicurare un miglioramento costante delle performance ambientali delle città. 
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agosto 2002), che individua uno specifico capitolo dedicato alla “Qualità dell’ambiente e qualità della vita negli 
ambienti urbani”. 
4 Sull’obbligatorietà del Piano non si è ancora trovato un accordo presso gli Stati Membri. Si vedano al proposito i 
lavori del Gruppi di lavoro Esperti allargato e i commenti pervenuti nel corso della cancsultazione con gli stakeholders. 
http://europa.eu.int/comm/environment/urban/thematic_strategy.htm 
5 Materiali del GdL disponibili sul sito:  
 http://www.europa.eu.int/comm/environment/urban/experts_working_groups.htm 
6 Dopo dieci anni, la Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, approvata nel corso dalla 
Conferenza di Aalborg del 1994, è ancora estremamente attuale per il valore e per la portata dei principi in essa 
contenuti. Aalborgplus 10 ha rappresentato, però, l’occasione per continuare quel processo di aggiornamento e di 
evoluzione che da Aalborg è passato attraverso il Piano di Lisbona del 1996, l’Hannover Call del 2000 e la 
Johannesburg Call del 2002.  
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.aalborgplus10.dk interamente dedicato agli esiti della Conferenza. 
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7 Dopo dieci anni, la Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, approvata nel corso dalla 
Conferenza di Aalborg del 1994, è ancora estremamente attuale per il valore e per la portata dei principi in essa 
contenuti. Aalborgplus 10 ha rappresentato, però, l’occasione per continuare quel processo di aggiornamento e di 
evoluzione che da Aalborg è passato attraverso il Piano di Lisbona del 1996, l’Hannover Call del 2000 e la 
Johannesburg Call del 2002. 
8 La Direttiva europea 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 
(“direttiva VAS”) costituisce un documento fondamentale nel processo integrativo dell’ambiente nelle politiche 
settoriali. 
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Infrastrutture, città, territori del Mediterraneo. 
Uno scenario per la Protezione civile 
Rosario Cultrone∗
 
I rischi e la pianificazione urbanistica costituiscono un tema articolato e complesso che induce 
riflessioni profonde in una società sempre più esposta a rischi naturali e antropici. Le reti di 
collegamento e i nodi infrastrutturali hanno rivelato in condizioni di emergenza la loro assoluta 
inadeguatezza e anche da questo punto di vista l’attenzione dedicata alla costruzione del Ponte sullo 
Stretto di Messina meriterebbe riflessioni: da lì passa infatti, la faglia Ibleo-Maltese che collega 
Messina (tristemente nota per il terremoto del 1908) alla Calabria (che etimologicamente vuol dire 
terra che trema). 
Cultura quindi di protezione civile nell’accezione non solo di emergenza ma di previsione e 
prevenzione e valutazioni corrette sugli scenari i rischio. 
La difficoltà che in tempi di quiete si registra nelle comunicazioni tra l’entroterra isolano e le sue 
zone costiere diventerebbero gravi in presenza di avversità e la redazione dei piani di protezione 
civile a scala comunale, provinciale e regionale appare assolutamente improrogabile. 
Occorre quindi portare all’attenzione di tutti tali problematiche al fine di assicurare l’obiettivo 
prioritario di quanti pianificano che è la salvaguardia delle popolazioni e del territorio in ottiche di 
sostenibilità. L’armatura del territorio va quindi verificata nelle sue vulnerabilità in ordine al 
patrimonio storico-architettonico, alle reti infrastrutturali, alle zone ad alta concentrazione umana e 
alle risorse necessarie a garantire vivibilità e identità dei luoghi. 
 
I rischi interessano vaste parti del territorio nazionale in qualche caso fortemente urbanizzate e 
possono indurre nel territorio colpito anche per eventi di lieve entità, trasformazioni socio-
economiche di un certo rilievo. Per tale ragione la questione si pone in termini di rilevanza 
internazionale tenuto conto anche del valore del patrimonio edilizio esposto (centri storici e beni 
culturali), della pericolosità di certe aree e della vulnerabilità del patrimonio edilizio. Ad oggi la 
risposta in termini di prevenzione è stata debole, a fronte delle molteplici occasioni di rigenerazione 
e riqualificazione dei tessuti urbani. La prevenzione è affidata soprattutto alla normativa tecnica 
sulle nuove costruzioni e ai programmi straordinari di finanziamento per la ricostruzione post 
evento anzicchè a procedure che possano consentire la trasformazione dei contesti urbani in 
condizioni ordinarie. Peraltro, il patrimonio edilizio esistente non può essere protetto in tempi 
ragionevoli, quindi servono strumenti decisionali snelli affiancati da politiche pianificatorie di 
pronta assimilazione. Tale sforzo richiede necessariamente un coinvolgimento delle popolazioni nel 
processo di piano poiché qualunque iniziativa pianificatoria è destinata a fallire se calata 
semplicemente dall’alto senza una partecipazione al processo di formazione e di futura gestione. 
Bisogna coniugare quindi tecniche e strumenti propri dell’urbanistica con la riduzione della 
vulnerabilità in ambiente urbano ed extraurbano, attraverso una metodologia che vede il piano come 
processo che tenga in conto tutti i soggetti che entrano in gioco. Processo in termini di sinergia, di 
copianificazione (tra le diverse amministrazioni con competenze diverse sul territorio), di 
coinvolgimento (di attori pubblici e privati) e di partecipazione (di utenti finali del piano 
urbanistico). Si tratta di costruire un progetto dotato di una certa complessità, almeno in ordine a 
due elementi:  
− il primo, che possiamo definire di tipo esterno, è rappresentato dal territorio inteso come 

paesaggio dinamico oggetto di sviluppo (fine ultimo delle politiche comunitarie di tipo 
strutturale) e al tempo stesso, come sistema tutelare nelle sue caratteristiche naturali, storiche e 
ambientali; 

− il secondo elemento di tipo interno riguarda la strategia integrata che la proposta è in grado di 
assumere come strumento per dare attuazione all’obiettivo ultimo che, nel caso specifico, 
consiste nella riduzione del rischio sismico attraverso un piano urbanistico di recupero del 
centro storico. 
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Le recenti normative volte alla mitigazione del rischio idrogeologico attraverso la costituzione dei 
Centri funzionali decentrati mirano a identificare le soglie di pioggia corrispondenti ai diversi livelli 
di allerta del sistema di protezione civile sulla base dei raggiunti livelli di criticità e quindi di 
attivazione delle diverse fasi dei Piani provinciali e comunali di emergenza. Ciò dimostra che le 
vulnerabilità territoriali e sistemiche al rischio idrogeologico in Italia sono elevatissime sebbene la 
nostra nazione sia tra le più progredite nel fronteggiare calamità simili. 
Le peculiarità del mondo Mediterraneo nelle sue espressioni demografiche (urbanizzazione e 
concentrazione nelle megalopoli delle rive Est e Sud), geologiche (zone urbane e rischi naturali), 
ambientali (riscaldamento climatico e conseguenze in termini di incendi e di regime torrenziale), 
sociali (zone di tensioni che comportano conseguenze geopolitiche di portata grave), fanno di 
questa zona uno spazio esposto ad un insieme di rischi potenziali cui si affiancano il problema degli 
immigrati clandestini e dei continui sbarchi; il terrorismo (problema anch’esso di protezione e di 
difesa civile), l’uso indiscriminato delle risorse da parte di una società che, ad oggi, sostenibile lo è 
solo a parole. 
In questo contesto il Piano è un processo creativo, in cui ciascun soggetto coinvolto, portatore di 
una specifica definizione dei problemi, delle priorità e delle domande emergenti, contribuisce a 
creare una visione della comunità locale che, in un’ottica di ricentralizzazione del Mediterraneo, ne 
tuteli l’identità. Il concetto di identità va indagato in chiave sociologica e pianificatoria poiché 
riflette il senso di appartenenza dell’individuo ad un contesto. Il cardine del piano si deve spostare 
dagli strumenti agli obiettivi, dalle tecnologie alle strategie, dalle soluzioni spicciole alle dinamiche 
culturali. 
Il Piano è una cornice che descrive la meta che le nazioni del bacino del Mediterraneo intendono 
perseguire, delinea le strategie e le azioni da percorrere e individua gli strumenti e i progetti 
necessari per raggiungere la meta. L’Eurocorridoio potrebbe essere occasione, in tale scenario, per 
potenziare i sistemi locali migliorando gli scambi e la competitività. Ma è anche azione di continua 
verifica e monitoraggio dei risultati e degli scostamenti da essi, revisione delle iniziative da 
assumere in funzione dei mutamenti che possono incidere nel contesto locale o extra-locale.  
Palermo è nodo terminale del Corridoio 1, Berlino- Palermo, comprendente il Ponte sullo Stretto, di 
cui è prevista la realizzazione entro il 2015. 
Nuova tendenza quindi per i paesi dell’area MEDOCC in funzione della loro ricchezza relativa 
rispetto alle loro caratteristiche geomorfologiche e climatiche. Il territorio come sistema di attività 
individua e analizza i fattori chiave e le metodologie di analisi e rappresentazione degli elementi 
critici. Dall’esame della letteratura e dalle esperienze emerge come il processo di pianificazione 
della città rappresenti l'avvio di un vero processo di governance del territorio. Le regioni europee 
devono attivarsi a produrre reti che mettono a confronto quanti operano in emergenza e in post 
emergenza per la ricostruzione di questi territori (banche dati, spazi di concertazione, 
sperimentazione di procedure e servizi collettivi). Questa messa in rete concorre alla costruzione di 
un primo polo mediterraneo che lega le regioni della zona MEDOCC. Tale rete ha non solo 
l’obiettivo di intervenire in modo concertato, massiccio ed efficace all’indomani di eventuali 
catastrofi ma mira anche ad affrontare con professionalità e sinergia le conseguenze che il 
surriscaldamento del pianeta potrebbe causare sulle popolazioni che si sono accumulate sulle rive 
del Mediterraneo. Qui risultano esasperati i parametri di crescita demografica e di urbanizzazione e 
sono concentrate le industrie a rischio di incidente rilevante che nel DL 334/99 e nel DL 9/5/2001 
vedono strumenti normativi di controllo dell’urbanizzazione puntualmente disattesi. 
Le problematiche che vive la rete delle emergenze si possono così sintetizzare: 
− la distribuzione degli operatori di settore e la modesta conoscenza sulle loro capacità, sulla 

efficacia e sul campo di intervento; 
− la sensibilità degli operatori spesso troppo legati alle prerogative e alla indipendenza politica e 

strategica; 
− le differenze degli approcci tra gli operatori che intervengono nell’urgenza e quelli che agiscono 

per una ricostruzione efficace e duratura dei territori; 
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− la suscettibilità territoriale dei paesi colpiti da catastrofi naturali o in stato di impoverimento 
endemico dinanzi a ciò che, in certo senso, può essere assimilato a forme di ingerenza. 

 
In tale settore la molteplicità dell’offerta di servizio non è un handicap. La sua diversità, la potenza 
delle motivazioni che lo anima costituiscono, al contrario, una leva ardua per mobilitare, quando 
queste catastrofi si producono, i mezzi adeguati per rispondere alla loro ampiezza. Pertanto le sfide 
principali nella gestione di queste crisi sono in modo prioritario: 
− la rapidità dell’azione; 
− il coordinamento degli aiuti per evitare i fenomeni di spreco o di carenza; 
− l’intervento di assistenza e di sviluppo fino al ritorno della normalità. 
 
I recenti avvenimenti vissuti dall’Asia del Sud-est rivelano che esistono ancora importanti margini 
di crescita in questi settori: 
− i fenomeni di sovraffollamento degli aeroporti e delle infrastrutture puntualmente intasate al 

verificarsi dell’emergenza con conseguenti difficoltà nell’arrivo dei soccorsi; 
− le differenti valutazioni tra le necessità e i mezzi disponibili nelle zone sinistrate tradotte con 

sprechi inaccettabili; 
− le distorsioni di senso di solidarietà orientata più al gioco dei mass media che con le necessità 

reali privano ancora alcune popolazioni di aiuto prioritario medico, umano ed economico. 
Occorre quindi affinare le strategie da mettere in atto in circostanze analoghe e costruire una cultura 
dei rischi e dei modi per sollecitare la messa in campo di azioni concertate e di solidarietà 
internazionale. 
La pianificazione strategica in tal senso è un’attività orientata a costruire uno scenario di futuro del 
territorio, che molte città italiane ed europee hanno sperimentato negli ultimi anni. Un processo di 
pianificazione si sviluppa attraverso un percorso di ascolto e di confronto con le posizioni degli 
attori ed il piano è l’esito di questo processo che deve essere avviato nel Mediterraneo, dove le 
popolazioni tendono a concentrarsi su un cordone urbanizzato lungo le coste non tenendo in alcun 
conto la presenza dei rischi naturali e antropici presenti. Vi è un enorme patrimonio identitario 
espresso attraverso le tradizioni e la storia di ciascuno dei paesi che si affaccia su questo mare 
protagonista, da sempre, di fenomeni di crescita sociale e culturale di guerre, epidemie e pandemie 
che hanno visto il Mediterraneo scena in cui da millenni si svolge la storia dell’uomo del mondo 
occidentale. 
La pianificazione nel Mediterraneo deve tener conto degli assi - attenzione sui quali si attesta: essi 
devono avere i rischi al primo livello di attenzione. 
Con i quattro quinti della popolazione che vive nei concentramenti urbani, le città hanno un ruolo 
autonomo anche rispetto agli Stati nazionali. Hanno i mezzi per progettare il proprio futuro e gestire 
le relazioni internazionali. Per queste ragioni, sempre di più si indirizzano verso una pianificazione 
strategica tralasciando persino i processi ordinari della pianificazione urbanistica. 
 
La dimensione strategica in effetti assume oggi un rilievo incisivo nei processi di pianificazione del 
territorio e dello sviluppo locale. Tale dimensione sottolinea un’attenzione da porre sia alla 
competizione tra territori, sia alla cooperazione richiesta agli attori che la costituiscono. La 
competizione trova poi nella costruzione di reti, a livello di regioni, città, istituzioni una possibilità 
per la creazione di valori e vantaggi competitivi trasformando fabbisogni e criticità in opportunità di 
sviluppo. Gli indirizzi dell’Unione europea, ponendo l’esigenza di una maggiore integrazione ai fini 
dello sviluppo, sollecitano ulteriormente una rivisitazione del territorio secondo logiche strutturali e 
logiche strategiche. 
La pianificazione strutturale e quella strategica fanno proprie queste indicazioni, mirando a creare 
una visione condivisa della città e del territorio attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di 
una rete rilevante di stakeholder locali per la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle 
priorità di sviluppo. Il quadro che ne deriva permette ai sistemi locali di esercitare la propria 
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autonomia, in tema di esclusiva, nella pianificazione operativa del proprio territorio e delle proprie 
città. 
Il piano strutturale ha come finalità la costruzione delle valutazioni conoscitive delle risorse 
territoriali e del proprio strumento operativo nella rete SIT. 
Il piano strategico ha come finalità la costruzione di un documento che individui i problemi, le 
opportunità, gli obiettivi e gli scenari di sviluppo del bacino mediterraneo. Il piano strategico 
definisce così uno scenario del mutamento territoriale in un vero e proprio scenario del 
Mediterraneo possibile e sostenibile che accompagna il complesso delle politiche urbane. 
Inoltre il piano strutturale e il piano strategico rappresentano entrambi e congiunti: 
− il quadro delle valutazioni conoscitive di ambito territoriale vasto esteso all’intero bacino; 
− lo strumento di comunicazione istituzionale tra le varie Regioni che vi si affacciano; 
− un patto tra diversi attori, in cui ognuno si impegna a contribuire secondo il proprio ruolo; 
− la sfida e l’impegno proposto dalla società all’interno di un quadro delle opportunità di sviluppo 

e di crescita e delle condizioni per perseguire le opportunità; 
− il messaggio che l’urbanistica vuole trasmettere alla collettività transfrontaliere insediate; 
− il punto di riferimento per le decisioni anche dei sistemi locali oltre che dei sistemi del 

Mediterraneo. 
La partecipazione intesa quindi, come concetto su cui intessere un piano strategico e un piano 
strutturale per il Mediterraneo che ponga al primo posto la salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente 
in cui vive. 
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I progetti di riqualificazione dei corsi d’acqua urbani in aree ad elevata 
presenza infrastrutturale: il caso del fiume Besòs a Barcellona. 
Vanna Madama∗
 
Infrastrutture globali e valorizzazione delle risorse locali 
 
L’articolo, avvalendosi dell’analisi di un caso di studio, vuole porre l’attenzione sulle potenzialità 
che provengono da una progettazione integrata nelle aree caratterizzate da corsi d’acqua in presenza 
di una notevole infrastrutturazione del territorio. La complessità del tema esige un approccio 
multidisciplinare in cui l’aspetto progettuale deve assumere un ruolo fondante, con l’obiettivo di 
reintegrare le aree marginali ad elevato degrado urbano ed ambientale, e operare con una strategia 
di creazione di nuovi spazi urbani. 
 
Introduzione 
 
La città europea, sempre più povera di spazi e sempre più protesa verso il recupero di aree verdi 
all’interno del tessuto urbano, non può oggi ignorare le potenzialità che provengono dalla 
riqualificazione dei corsi d’acqua all’interno delle aree urbane, sia per gli aspetti tecnici ad essi 
legati, ma soprattutto per le importanti ripercussioni che essi hanno in termini di nuove connessioni 
tra spazi urbani/artificiali e spazi verdi/naturali. 
Il tema è ovviamente complesso e necessita di un approccio multidisciplinare, combinando 
tematiche relative alle caratteristiche idrauliche dei corsi d’acqua e alle condizioni climatiche dei 
siti, con un ampio panorama di implicazioni al livello urbano, che vanno dal recupero delle periferie 
alla progettazione di nuovi spazi pubblici che si basino sul miglioramento della qualità ambientale e 
degli standard all’interno degli spazi costruiti della città. 
La necessità di trovare spazi verdi e a misura d’uomo non può infatti portare a ulteriori 
compromissioni di aree libere, ma deve essere ricercata all’interno della città, tramite strategie di 
rinaturalizzazione di aree compromesse e di reinserimento nei tessuti costruiti. 
D’altra parte, l’aumento della pressione urbana sui siti marginali della città rappresenta il problema 
principale che le città europee devono affrontare, dovendo coniugare tali necessità tecniche con le 
caratteristiche dell’insediamento urbano. 
In questo senso, assumono vitale importanza non solo le soluzioni tecnologiche adottate, ma anche 
la riprogettazione delle relazioni urbane che intervengono negli assetti così modificati, che diventa 
l’elemento di chiave per un necessario accoglimento da parte della popolazione e occasione di 
integrazione urbana, attuata tramite la creazione di spazi oggi assenti all’interno dell’area 
metropolitana. 
 
In questi termini, ripercorrendo il sistema delle relazioni che si instaurano tra la città e le reti che la 
compongono, Stephen Graham afferma che “il flusso costante del processo urbano è costituito 
attraverso molti “paesaggi” infrastrutturali sovrapposti, interconnessi e in competizione fra loro. 
Questi rappresentano i mediatori tra la natura, la cultura e la produttività della città: esiste una 
“electroplis”, di energia, un’”hydropolis” di acqua e scarichi, un’”informational” o “cybercity” delle 
telecomunicazioni. Esiste una “autocity” di autostrade e tecnologie ad esse associate. E così via. Ciò 
che è importante tuttavia, è che questi “paesaggi” infrastrutturali non sono separati e autonomi bensì 
sono relazionati l’un l’altro e co-evolvono nelle loro relazioni con lo sviluppo urbano e con gli spazi 
urbani .” Ciò suggerisce che la città ha una nuova opportunità, la possibilità di sfruttare le 
potenzialità delle reti per generare spazi urbani1 complessi e nuovi scenari. 
 
Facendo un riferimento specifico alla gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani in 
aree ambientalmente sensibili e in particolare modo connesse alla presenza di corsi d’acqua, 
possiamo considerare il progetto portato avanti dalla municipalità di Barcellona, dove si è riusciti a 
ridare come spazio pubblico per i cittadini aree precedentemente compromesse dalla presenza di 
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impianti e infrastrutture: tutto ciò è avvenuto senza la dismissione degli stessi, ma tramite il loro 
adeguamento agli standard e la minimizzazione degli impatti. 
 
Il recupero del fiume Besòs a Barcellona 
 
Il caso studio proposto esplicita un complesso processo di rigenerazione urbana che ha avuto la sua 
origine nella riqualificazione ambientale del fiume Besòs, arrivando a configurare nuove strategie 
progettuali sia per le infrastrutture tecnologiche e per la mobilità, sia per la ridefinizione degli spazi 
residenziali e pubblici al livello urbano. 
Le aree del fiume, caratterizzato da elevato degrado e inquinamento, rappresentavano uno dei siti 
più critici nel settore nord orientale della città, principalmente a causa della presenza di impianti di 
smaltimento dei rifiuti a servizio di un bacino d’utenza estremamente ampio che compromettevano 
lo stato delle acque e dell’ambiente limitrofo in generale. 
Gli interventi hanno avuto come obiettivo il recupero del valore paesaggistico con specifico 
interesse per il ripristino delle caratteristiche naturali del fiume e la riqualificazione ambientale 
delle aree umide, nonché la conversione degli attuali impianti di depurazione; oltre a ciò si è curata 
la vivibilità del fiume, progettando un parco fluviale che integrasse le zone urbane limitrofe e ne 
consentisse una fruizione di tipo cittadino. 
 
Le azioni proposte presentano un altissimo livello di complessità, dato dalla volontà di far interagire 
tematiche differenti, quali la rinaturalizzazione del fiume, il posizionamento e il funzionamento di 
nuove infrastrutture, la loro integrazione con l’ambiente, le necessità di espansione residenziale, il 
recupero energetico e il risparmio delle risorse. Come si vedrà più approfonditamente in seguito, è 
stata coordinata una grande pluralità di interventi che potessero concorrere per il potenziamento, la 
riqualificazione e la valorizzazione di questo settore urbano. 
Questa strategia è stata messa in atto tramite la creazione di un Consorzio fra municipalità, fondato 
nel 1995, affinché si recuperasse il significato del fiume per trasformarlo in un punto di unione tra 
le due rive, così che Barcellona, Sant Adrià, Santa Coloma e Montcada avessero uno spazio comune 
a scala territoriale. 
 
Il Besòs, specialmente nei suoi ultimi tratti, ha sofferto di un considerevole deterioramento nel 
corso degli ultimi decenni. La forte crescita demografica lungo le rive del fiume, la graduale 
urbanizzazione e la riduzione dell’alveo – con una notevole diminuzione della portata d’acqua 
nonostante la sua natura torrentizia – così come la cattiva qualità delle acque, hanno fatto sì che la 
porzione bassa del fiume sia stata marginalizzata per lungo tempo, con consistenti danni ambientali. 
Gli obiettivi del progetto sono stati: 
− il miglioramento della connettività e permeabilità tra le due rive del fiume, favorendo le 

relazioni tra le comunità prospicienti sul fiume 
− l’aumento della capacità idraulica del fiume, con l’eliminazione dei punti critici  
− il miglioramento la qualità delle acque uscenti dal centro di trattamento di Montcada, attraverso 

un sistema di trattamenti biologici 
− il recupero di alcune parti del letto del fiume come spazio pubblico per attività per il tempo 

libero per i cittadini 
− il ritiro dei cavi dell’alta tensione elettrica, per razionalizzare la rete stessa e consentire un 

miglioramento ambientale 
− a realizzazione di aree pedonali sulle vie del fiume. 
 
Come accennato, si è adottato uno schema di lettura del territorio che rendesse confrontabili gli 
interventi tecnici con quelli a carattere urbano. 
Sul primo fronte sono da considerarsi le operazioni che strutturalmente hanno consentito il 
miglioramento delle caratteristiche ambientali del sito, tramite l’utilizzo di soluzioni avanzate. Gli 
interventi attuati si sono concentrati in misura prioritaria sulla modifica delle installazioni 
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tecnologiche esistenti, in particolare l’impianto di depurazione delle acque, l’impianto di 
trattamento dei rifiuti solidi urbani e di produzione di energia elettrica, per adeguarle alle esigenze 
di qualità ambientale. 
 
Dal punto di vista tecnologico i due impianti che hanno determinato il progressivo cambiamento 
delle condizioni ambientali del fiume sono la struttura per il trattamento termico e il nuovo 
depuratore posto sotto la piazza del Forum.  
Il primo tratta i fanghi in provenienza dai depuratori del Besòs e di Montcada i Reixac, che fino al 
2001 scaricavano in mare; si tratta di un impianto a trattamento termico dei fanghi che genera 
inoltre energia elettrica in eccedenza pari a 2000 MWh/anno. 
Il depuratore del Besòs si presenta come una delle opere maggiori all’interno dell’area del Forum: 
uno degli obiettivi della progettazione di queste aree è stato infatti il mantenimento attivo di tutti gli 
impianti tecnologici che insistevano nell’area. L’impianto, parzialmente sotterrato sotto l’esplanada 
del Forum, incorpora diversi trattamenti biologici innovativi con un bacino di utenza di oltre 3 
milioni di persone. L’esplanada accoglie al di sotto gli spazi infrastrutturali che permettono il 
funzionamento del settore orientale della città; oltre a ciò la piazza si configura come una centrale a 
energia solare, tramite l’inserimento di una pergola fotovoltaica di 6700 mq, e si propone come un 
grande suolo artificiale, che accoglie tutte le infrastrutture, dal depuratore del Besòs, alla Ronda 
Litoral, ai nuovi servizi della marina. 
 
Inoltre lungo tutto il corso del fiume si è proceduto con lo smantellamento delle torri dell’alta 
tensione, trasferendo i cavi in galleria. Questo processo è stato attuato tramite la costruzione di una 
galleria di servizio che corre lungo il fiume e si congiunge all’impianto di energia termica 
localizzato sulla foce destra del Besòs. 
Dal punto di vista ambientale si è operato con l’obiettivo di ripristinare le caratteristiche naturali del 
fiume, in particolare modo negli ultimi 9 km, dal ponte di Montcada fino al mare. Le caratteristiche 
delle aree adiacenti il fiume sono piuttosto discontinue nel corso finale: per questo motivo lungo il 
tratto iniziale sul quale gravava una pressione urbana inferiore, è stato creato un parco fluviale, con 
utilizzazione di tipo urbano. 
Il secondo tratto si articola invece su un’area più urbana, gestita in modo che fosse compatibile con 
i progetti di recupero del fronte marittimo.  
Gli interventi di riqualificazione ambientale adottati si sono concentrati particolarmente  sulla 
realizzazione di aree umide e canneti che agiscono sulle acque uscenti dal centro di trattamento di 
Montcada i Reixac.  
Questo nuovo sistema di filtraggio biologico non solo migliora la qualità delle acque, ma ha 
innestato un meccanismo di recupero della biodiversità delle aree circostanti, con il ripristino delle 
specie floristiche e faunistiche proprie dell’area. In questi termini lo spazio naturale del fiume 
diventa il connettore biologico tra gli ambiti costieri e quelli montani di Collserola. 
 
Gli aspetti legati alla mobilità rivestono un ruolo chiave in questo contesto, vista la confluenza di 
diverse linee sia a carattere metropolitano che regionale. La sovrapposizione di queste linee ha 
comportato notevole degrado da un lato e la cesura di ambiti adiacenti dall’altro. Particolarmente le 
comunità che si attestano sulle rive del fiume necessitano di connessioni a maggiore permeabilità: 
dal punto di vista delle infrastrutture per la mobilità si è operato soprattutto nei termini del 
miglioramento della connettività tra aree adiacenti con interventi che riguardano specificamente la 
costruzione di quattro nuovi ponti e una passeggiata pedonale lungo la riva sinistra del fiume. 
Questi interventi tecnici di settore hanno fornito il substrato su cui impiantare operazioni a carattere 
urbano che hanno consentito di creare un sistema integrato, che incorpora le infrastrutture esistenti, 
e di restituire spazi pubblici alla comunità locale. 
 
Da questo punto di vista gli interventi hanno avuto come obiettivo da un lato il settore residenziale, 
dall’altro quello degli spazi aperti e del paesaggio. 
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Le rive del Besòs sono infatti aree ad elevata occupazione residenziale, legata soprattutto ai 
fenomeni immigratori degli anni ’70: fra queste i quartieri di La Mina e La Catalana presentano 
situazioni di forte degrado sociale e urbano. I progetti di riqualificazione, così come le nuove 
edificazioni di Llul – Taulat, sono improntati sul recupero dei fabbricati obsoleti e sull’inserimento 
di nuove funzioni complementari alla residenza. L’integrazione di nuove fasce di popolazione, in 
particolare giovani, è sostenuto da nuovi criteri di progettazione delle abitazioni, in riferimento alle 
tematiche del risparmio energetico e delle nuove tecnologie. 
 
Gli usi urbani sono stati agevolati dalla realizzazione del parco fluviale, reso possibile grazie agli 
interventi di recupero ambientale e di razionalizzazione delle infrastrutture lungo il corso del fiume. 
L’obiettivo di queste operazioni era fondamentalmente quello di riportare all’interno del territorio 
urbano le aree limitrofe al fiume, cercando di consolidare una composizione urbana variegata. 
Il parco fluviale rappresenta il vero punto di incontro tra la progettazione ambientale del fiume e la 
capacità di gestire a livello urbano un sistema estremamente complesso; in particolare, la natura 
torrentizia del fiume necessita di un monitoraggio continuo affinché possa esserne continuamente 
garantita la sicurezza.  Il sistema utilizzato per la gestione del parco consente l’evacuazione in tempi 
di sicurezza e permette la chiusura del parco in condizioni climatiche avverse: il Centro di Controllo 
gestisce le informazioni meteorologiche in tempo reale e monitora il livello dell’acqua nel bacino 
nonché lo stato generale del parco attraverso telecamere che sono settate per indicare sei differenti 
stati di allerta. 
 
Gli interventi sulla parte terminale del fiume attuano la volontà di inserire queste aree all’interno del 
tessuto della città, tramite la reale coesistenza di attività impiantistiche e spazi urbani. 
L’esplanada, opera di Torres e Lapeña, si configura quindi come un manto di 14 ettari sotto il quale 
si raccoglie una consistente parte delle infrastrutture citate e definisce la continuità tra i margini 
urbani e il mare. Si tratta di uno spazio pubblico senza una destinazione definita, il cui obiettivo è 
quello di ospitare un’utenza che possa decidere il modo con cui vorrà interpretare il luogo. Il parco 
del Noreste, progettato da Abalos e Herreros, rappresenta l’ultimo punto di raccordo con la città, 
nell’area dove sono state localizzate le installazioni più contaminanti; qui il progetto ha previsto la 
creazione di un ecoparco, compatibile con i nuovi servizi di riqualificazione e di trattamento dei 
residui e con la costruzione di un impianto di riciclaggio. Il sito presentava delle caratteristiche 
ambientali fortemente compromesse, così che il parco ha cercato di raccogliere da esso gli spunti 
per la progettazione.  
Una collina artificiale permette di occultare le installazioni impiantistiche, mentre il progetto si 
snoda tra i nuovi uffici dell’impianto di trattamento dei residui, fino ad arrivare tramite una piazza 
al mare, riqualificato con nuove spiagge. 
 
Conclusioni 
 
Il recupero del fiume Besòs si delinea come elemento di sintesi fra una pluralità di fattori 
convergenti quale l’unificazione delle esigenze tecnologiche con quelle ambientali, con lo scopo di 
innescare un processo di recupero di spazi ad uso della città, di riqualificazione di aree periferiche 
degradate e reinserimento di fasce sociali emarginate. 
La strategia attuata si rivela estremamente differente dal concetto di recupero di aree industriali 
dismesse e dalle procedure di sostituzione e allontanamento delle infrastrutture tecnologiche, in 
quanto introduce una nuova capacità nella gestione e nella progettazione delle aree urbane, capaci 
di conformarsi e adattarsi a esigenze tecnologiche e ambientali che diventano sempre più pressanti 
nell’ambito metropolitano contemporaneo. Il punto chiave di questo approccio si identifica in una 
configurazione in cui l’infrastruttura urbana è capace di formare la città allo stesso modo dei luoghi 
urbani canonici, in una sintesi progettuale complessa di livelli multipli. 
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L’analisi del progetto conduce dunque ad alcune considerazioni finali: in primo luogo, all’interno 
dei temi del recupero di aree compromesse e dell’integrazione di aree pesantemente infrastrutturate, 
è possibile individuare un approccio differente verso le periferie degradate della città: il progetto per 
il Besòs mostra una nuova modalità di strutturare una città multilivello, dove l’infrastruttura 
coesiste con le attività urbane, secondo uno schema multidisciplinare che apre nuovi campi di 
ricerca per l’architettura e la pianificazione della città. 
 
Inoltre, il caso mostra che il trattamento di aree urbane caratterizzate dalla presenza di infrastrutture 
lineari è una reale esigenza all’interno del territorio europeo, dove le aree verdi residue non possono 
essere ulteriormente compromesse, definendo il loro recupero all’interno dell’area urbana come 
necessità assoluta. La pressione urbana generata su di esse infatti ci deve condurre a pensare a 
queste aree come una reale parte di città, e non come un’entità esterna per la quale le regole del 
progetto possono essere differenti. 
 
Per concludere possiamo evidenziare come la sequenza di progetti portati avanti a Barcellona 
mostrino una serie di azioni che, pur essendo molto specificamente riferite al proprio settore di 
applicazione, consentono di raggiungere un risultato completo solo nell’integrazione e 
sovrapposizione di una pluralità di fattori differenti. 
In questi termini, il progetto urbano cresce all’interno di un più ampio processo di integrazione tra 
differenti discipline, chiamate a dare forma a differenti parti di città, che definiscono nuove strategie 
per l’interazione e la razionalizzazione delle reti, con lo scopo di preservare il paesaggio non 
compromesso, e aumentare lo standard di vita delle periferie urbane.   
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L'architetto e il sovrano 
Lodovico Mazzero 
 
Lo studio pone attenzione al reperimento e alla gestione delle risorse finanziarie per soddisfare le 
politiche integrate per l’ambiente e il paesaggio. Le conclusioni vengono raggiunte attraverso 
l’analisi della situazione italiana, supportata da riscontri storici e antropologici. 
 
Nel tempo l’uomo ha differenziato i bisogni primari da quelli secondari: nutrirsi, difendersi dai 
pericoli, curarsi e riposarsi sono necessità che già individuano alcune specializzazioni dell'attività 
umana. 
La suddivisione del lavoro è un importante fattore per le dinamiche sociali: non più un individuo 
che da solo si procura quanto necessario per sopravvivere, ma compiti distinti all’interno di un 
gruppo sociale. Quando i diversi ruoli dipendono gli uni dagli altri si instaura un vicendevole 
scambio che, in un regime egualitario, dovrebbe garantire a ognuno lo stesso livello di benessere. In 
realtà gli squilibri sono sempre in agguato e nel tempo, oltre all’aggiunta di nuove attività, ogni 
occupazione viene sopravalutata o, al contrario, sminuita rispetto alle altre, fino a generare forti 
disparità tra gli individui specializzati a esercitarle. 
Nel corso della storia questi squilibri hanno condotto alla costituzione di vertici sociali che, a fronte 
di un maggiore possesso di mezzi di produzione, regolavano i rapporti di scambio tra le rimanenti 
categorie lavorative. Queste élites hanno assunto diverse configurazioni nel tempo - proprietari 
terrieri, eserciti, caste sacerdotali, banchieri - ma la loro superiorità è sempre rimasta ancorata alla 
capacità di far fluire i prodotti delle varie attività da una categoria ad un’altra, fino a raggiungere il 
vertice della piramide sociale da essi occupato. In questo modo si sono assicurati un benessere 
superiore, basato su scambi che più risultavano squilibrati più acuivano le tensioni sociali, con 
ripercussioni spesso devastanti per l’ordine costituito. 
 
La gerarchizzazione sociale ha influito sull’organizzazione urbanistica del territorio fino alla nascita 
delle città. Forse è utile rileggere il passo della Bibbia1 che narra di come il Faraone, in seguito ad 
una carestia, entrò in possesso di tutto il terreno del popolo mentre quest’ultimo si ammassava nelle 
città. 
L’esproprio del terreno - ovvero dei mezzi di sostentamento - e la conseguente concentrazione della 
ricchezza nelle mani di uno o di pochi riduce i molti a vivere a ridosso di chi organizza loro la 
giornata, fin nei bisogni primari. Sorgono necessità che la vita di una semplice tribù può non 
rilevare, legate all’igiene e alla quantità di risorse per mantenere la popolazione nullatenente. 
Risorse naturali che nel tempo devono riuscire a soddisfare l’ulteriore incremento di popolazione e 
il desiderio di un maggiore benessere. 
Mantenere una società così strutturata non è mai stato un compito facile, soprattutto in mancanza 
degli strumenti adatti. Esemplare in questo excursus storico il mito del Grande Saggio proveniente 
dall’antica Mesopotamia, che narra di come gli dèi decisero di disfarsi degli uomini, “diventati 
troppo numerosi”, prima attraverso le malattie e poi con una potente inondazione. La distruzione 
della moltitudine, difficile da gestire, sembrava il metodo migliore per ricominciare mantenendo in 
vita solo i vertici, considerati gli unici degni di popolare la Terra che già guidavano. In realtà, nelle 
crisi e nei rivolgimenti tutti ci rimettono qualcosa, e lo stesso mito ci descrive gli dèi che 
accorrevano affamati e piangenti “come cani” al banchetto preparato dal corrispondente sumero del 
biblico Noè. 
 
Divisione del lavoro e segregazione sociale sono perciò intimamente legati all’urbanizzazione del 
territorio. La città, come luogo principe in cui viene ammassato il popolo nullatenente, e i legami 
che essa intrattiene con altri siti al par suo, non possono che rispecchiare la gerarchia sociale di una 
comunità. 
Più il benessere si concentra nelle mani di pochi dove finiscono i mezzi di produzione, più la massa 
viene fatta confluire in agglomerati abitativi maggiormente ristretti. Costruire, trasformare ed 

37



ampliare una città diventa allora uno dei ruoli che si assume il suo governo. Se per di più esso è in 
mano allo stesso signore che gestisce la vita degli abitanti, gli interventi saranno agevolati dal fatto 
di venir decisi da un organo che possiede il territorio su cui agisce per il benessere del vertice 
sociale. I tecnici incaricati avranno a che fare, dunque, con un committente ben definito e con ampi 
poteri, che li potrà impiegare nelle operazioni in cui sono maggiormente capaci. Un caso che non 
riguarda certo il nostro paese. 
 
L’Italia, insieme ad altre nazioni della Comunità europea, ha perso da tempo questa prerogativa. I 
poteri in materia di governo del territorio - che con la fine della guerra dovevano passare dall’antica 
aristocrazia alla nuova democrazia - si sono frantumati in una miriade di competenze suddivise tra 
controllori e controllati spesso in conflitto tra loro. 
Il territorio, che dalle mani dei nobili doveva confluire nella ricchezza appartenente a tutti, è stato 
parcellizzato in una miriade di proprietà su cui per decenni i privati sono intervenuti senza regole. E 
quando queste sono state emanate, si sono dimostrate sperequative contribuendo all’abusivismo e 
all’inquinamento. 
In pratica, al proprietario fisico – l’antica aristocrazia - non si è sostituito quello ideale, la nazione. 
La conseguenza è che l’urbanista, sensibile ai problemi del territorio, deve vivere in una condizione 
di paralitica impotenza di fronte ad un ambiente che viene quotidianamente devastato da interventi 
senza guida e con forti opposizioni ad essere corretti. 
Dove intervenire? Sottolineiamo nei paragrafi successivi le azioni ritenute più importanti. 
 
Cominciamo dall’economia. Uno Stato che pensi di migliorare il proprio tessuto di edifici e vie di 
comunicazione non può fare a meno di chiedersi da dove prelevare le risorse. 
Gli antichi Romani costruirono opere degne di ammirazione utilizzando risorse prelevate dai ceti 
più abbienti. Vale la stessa cosa per l’Italia di oggi? 
Nel 1945 il famoso filosofo Karl Popper lodava le democrazie occidentali che avevano introdotto2

− imposte progressive sul reddito; 
− pesanti imposte di successione che vanificavano quasi il diritto di eredità; 
− abolizione del lavoro minorile; 
− educazione gratuita dei ragazzi nelle scuole pubbliche. 
Tralasciando gli ultimi due punti, non pertinenti in questa sede, notiamo che per i primi due l’Italia 
è riuscita: 
− a costringere la progressività in un bicchiere nell’oceano del complesso sistema impositivo; 
− a quasi eliminare l’imposta di successione. 
Il risultato delle operazioni messe a punto è che la ricchezza si è sempre più concentrata in mani 
private, riducendo le risorse a disposizione dello Stato per i propri investimenti, poiché chi 
possedeva più ricchezze ha contribuito sempre meno alle spese della nazione. 
Per alleviare le tensioni sociali, dovute alla necessità di coprire le imposte non pagate dai più ricchi, 
lo Stato non ha fatto che aumentare il debito pubblico. Nel frattempo, come se non bastasse, le 
classi più abbienti si sono accaparrate i sistemi di raccolta del risparmio e quindi del finanziamento 
(banche e borsa), dilapidando con manovre incaute gli ingenti risparmi loro affidati. 
Questo circolo ben poco virtuoso ha un riflesso nefasto per chi voglia cimentarsi nel governo del 
territorio: la mancanza di fondi per attuarlo. Solo negli ultimi due anni vi sono stati tagli del 30% 
agli investimenti per opere pubbliche statali3, senza per altro tener conto della situazione dei comuni 
italiani, le cui casse ormai languono a causa della congiuntura economica poco favorevole. 
 
Ma il legame tra imposte e urbanistica non termina qui. Sappiamo che nei comuni italiani una parte 
delle spese d’investimento è coperta dagli oneri di urbanizzazione. In questo modo ogni comune ha 
sempre cercato di ottenere l’approvazione di nuove aree per l’edificazione, così da poter riempire le 
proprie casse. Le conseguenze sono evidenti nel Veneto, dove una permissiva legislazione 
regionale, tanto in ambito urbano che rurale, ha condotto ad un’urbanistica del tutto speculativa 
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senza organizzazione alcuna. L’ente locale, che avrebbe dovuto indirizzare, controllare e non 
incentivare il consumo del territorio, ne è stato invece l’artefice. 
 
Il ricorso allo scempio di materie prime è stato incrementato dall’edilizia così incoraggiata. Per fare 
un esempio, il Veneto subisce da anni il ladrocinio di ghiaia e argilla a basso prezzo. Gli irrilevanti 
oneri imposti ai cavatori hanno fatto la loro fortuna, ma non certo quella dell’intera collettività che 
questi imprenditori ritengono invece di aver abbondantemente ripagato con la loro lucrosa attività. 
Il progresso da loro immaginato diventerà un onere insopportabile per le generazioni a venire, come 
è già visibile oggi. Lo stesso dicasi per il basso costo con cui da sempre si importa il petrolio, 
un’altra importantissima fonte di energia per le attività moderne, di cui l’edilizia stessa non può più 
fare a meno, sia nella fabbricazione che nel trasporto dei suoi prodotti. Se queste materie fossili, 
destinate tra l’altro ad esaurirsi, fossero oggetto di maggiori imposizioni fiscali nella loro estrazione 
e utilizzo, l’urbanistica e tanti altri settori della società non vivrebbero questi effetti di allucinogeno 
e passeggero benessere. 
 
Il regresso delle conquiste acclamate da Popper, più sopra citato, si rileva anche dal modo in cui 
vengono applicate le imposte. Invece di gravare con prelievi fiscali su chi sfrutta l’ambiente 
depauperandolo di importanti risorse e materie prime, si vessa l’utilizzatore finale. 
Allo stesso modo il fisco non tassa per esempio chi continua a costruire case inutili, ma colpisce chi 
le utilizza e chi le abita. 
Per correggere una inefficace tassazione della rendita fondiaria - ma soprattutto per aiutare le casse 
comunali - è stata introdotta la famigerata imposta comunale sugli immobili (ICI), che ha già 
cominciato a mietere le prime vittime tra le classi meno abbienti: la casa che il cittadino possiede 
per vivere, infatti, non è per lui fonte di reddito, come lo è invece per una società immobiliare. 
L’ICI crea ingiustizie perché colpisce immobili senza reddito e non agisce in modo progressivo, 
infierendo con la stessa aliquota indipendentemente dal valore del bene. Una situazione di cui si 
avvantaggiano ancora una volta le classi più ricche, che non contribuiscono così in modo adeguato 
alle spese della collettività. Questa imposta diventa altresì sperequativa per i cittadini di comuni 
contermini, poiché agevola le finanze degli enti con maggiore territorio edificato, senza tener conto 
che gli oneri si riflettono anche sugli enti confinanti che sopportano i disagi senza ricavarne un 
corrispondente beneficio. 
 
Se si dà un’occhiata all’informazione e al sistema creditizio si nota come il consumo e lo spreco di 
energie vadano di pari passo con una scorretta propaganda sullo stato di salute della nazione. Il 
cittadino è condotto a comportarsi come se le scorte di viveri fossero sempre adeguate al suo tenore 
di vita in continuo aumento. La popolazione, che ignora perfino cosa sia il debito pubblico, viene 
convinta che le banche si comportano in modo eticamente inconcepibile e quindi nel rispetto della 
collettività. Ma non si può pretendere che le banche perseguano fini di benessere collettivo, quando 
sono società private dedite a racimolare il risparmio per condurlo nelle mani dei loro azionisti, 
senza alcuna partecipazione da parte dell’amministrazione collettiva. 
Come può allora uno stato dirigere l’economia se non ha il controllo del sistema finanziario?  
Deve vendere il patrimonio sotto utilizzato per fare cassa, mentre rimangono intatti i poderi 
disabitati dei privati. Oppure deve porsi in gara per fornire servizi, quando sappiamo benissimo chi 
è agevolato dall’asimmetria informativa, con le regole che impongono la massima trasparenza nel 
pubblico e tacciono per il privato. Se infine accade che alcuni cittadini siano arrivati a possedere 
ormai i mezzi per comprare parte dello stato, vuol dire che essi sono diventati potenti almeno 
quanto esso, facendo temere che la strada imboccata dalla democrazia stia svoltando verso l’antica 
monarchia. 
 
Per rinunciare al proprio compito di governare, uno stato non deve far altro che affidarsi a una 
classe dirigente che pian piano si (e lo) autoprivi del potere. Amministratori all’oscuro dei compiti e 
del ruolo per i quali sono stati votati sono un’ottima base di partenza vista la facilità con cui dei 
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cittadini passano, di punto in bianco, dai banchi di un’azienda o di un ufficio ai vertici di un ente 
pubblico. 
In Italia, purtroppo, non vi sono scuole adeguate e sufficienti a formare il futuro amministratore e 
l’educazione civica è praticamente tabù sin dai banchi di scuola. Difficilmente il novello politico 
potrà sapere a quali risultati conduce la propria azione amministrativa se non è stato adeguatamente 
istruito e, come in una partita a scacchi, ben pochi saranno i risultati che riuscirà a prevedere come 
effetto delle sue decisioni. L’azione posta in atto non sarà lungimirante, ma diverrà facile esca degli 
interessi privati. 
 
L’intervento amministrativo si distingue da quello privato perché ha come fine principale il bene 
collettivo. L’urbanistica, attore principale nelle azioni territoriali di un governo, dovrebbe avere 
maggiore ruolo decisionale e non limitarsi a concedere o meno autorizzazioni. Invece la 
legislazione sembra ormai orientata a fare dei governi dei meri concessionari delle iniziative 
private, essendo diventate queste ultime le fautrici degli interventi più importanti sul territorio. La 
realizzazione di opere pubbliche è osteggiata non solo dalla mancanza dei fondi necessari ma anche 
dall’impossibilità di intervenire in un ambiente ormai del tutto in mani private. Anche in questo 
caso l’effetto più pericoloso delle normative, nella fattispecie quelle sull’esproprio, non è tanto la 
tutela, comunque legittima, dei diritti del singolo quanto il freno dell’iniziativa pubblica. Questa 
paralisi viene coadiuvata da una giustizia che fa delle peripezie nei labirinti giudiziari il proprio 
fortino per l’agiata sussistenza di una marea di parassiti. Quando si scivola nel campo della 
giustizia, il richiamo all’etica professionale viene spontaneo e coinvolgerebbe tutti a più livelli. 
Limitiamoci invece ai comportamenti dei governi. 
 
Devono essere infatti chiariti i principi su cui deve muoversi l’azione amministrativa di un qualsiasi 
vertice sociale. Essi non possono interessarsi ai soli rapporti sociali, ma sempre più all’interazione 
uomo-ambiente. Nell’ultimo secolo si sono sviluppate le linee che legano i fini dell’azione umana 
con il rispetto per il territorio in cui opera. Una misura di questa relazione è fornita dal modello 
dell’impronta ecologica, sviluppato una decina d’anni or sono da ricercatori canadesi e che 
lentamente si sta diffondendo negli ambienti più sensibili alle tematiche della sostenibilità 
ambientale. Tale modello ha almeno due pregi, al di là delle critiche avanzate da altri studiosi: 
− commisura il consumo umano per raggiungere un certo benessere ad una fetta di superficie 

terrestre, fornendo quindi un’immediata valutazione dell’attività umana sull’ambiente; 
− rende conto del fatto che l’aumento di efficienza non implica necessariamente una diminuzione 

dei consumi. 
Nel primo punto confluisce una rilevazione della disparità di consumi nel mondo, rappresentata con 
il seguente paradosso: se tutti gli uomini consumassero le risorse di un americano medio, per 
mantenere tutti occorrerebbero tre pianeti come la Terra. Ciò dovrebbe far riflettere. 
 
Il nostro sistema è infatti fortemente energivoro tanto in fase di costruzione che in quella di 
gestione. L’avere accesso a fonti energetiche a basso costo ha condotto allo spreco e al lassismo. In 
campo edilizio viene permessa, attraverso un’obsoleta normativa nazionale sul risparmio 
energetico, la progettazione di edifici che consumano almeno il doppio di quelli costruiti secondo 
normative da tempo adottate in altri paesi. L’immobilismo legislativo nei settori vitali come 
l’energia non fa che sottrarla alle attività di gestione per consumarla in quelle speculative. Si pensi 
infatti ai guadagni di un’immobiliare che costruisce edifici termicamente poco isolati, a dispetto dei 
consumi di chi andrà ad abitarli. 
 
Quale posizione possono assumere i progettisti del territorio? Ovviamente quella a cui soggiacciono 
da sempre i professionisti in genere, dal momento in cui viene loro commissionato un edificio fino 
alla pianificazione della città, come toccò al greco Fidia e al francese Haussmann, per citarne 
alcuni. E’ sicuramente una posizione prona al benessere del committente ma non per questo priva di 
un’alta valenza sociale, sia per l’impatto generale che per l’esempio lasciato. 
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In questo caso il tecnico propone e concretizza le proprie idee, che possono essere di vantaggio per 
pochi o per molti, con un impatto sociale tanto maggiore quanto più territorio viene interessato dal 
progetto. Il progettista è solo in attesa del committente autorevole che gli fornisca il materiale su cui 
plasmare la propria idea: un committente che sia quindi legittimato a governare il territorio. 
 
Vi sono sicuramente due vie che una società ha imparato finora a percorrere nella ricerca del 
governo migliore: quella di affidarlo ad un nobile sovrano, oppure ad uno stato sovrano. Lo stato 
democratico può dimostrare di essere migliore di quello in mano alla nobiltà, in quanto riesce a 
sostituire i vertici incapaci per il fine cui sono preposti. La nobiltà si ammala invece presto del 
morbo ereditario, pensando di trasmettere con la parentela anche le qualità dell’originario elemento 
valido. Fattore indispensabile rimane invece la sovranità: quando essa manca, non vi è possibilità di 
coordinare le azioni sul territorio, indipendentemente dal soggetto al vertice della piramide sociale. 
Sovranità che non è ancora sufficiente per il benessere della piramide sociale, ma deve fondarsi sul 
rispetto degli uomini e dell'ambiente. I progettisti sono da tempo pronti al loro compito: manca un 
committente autorevole che ne apprezzi l’ingegno. 
 
Per i migliori fini della collettività si vogliono qui riassumere le linee guida ritenute indispensabili: 
− imporre la presenza del governo territoriale all’interno di tutti i livelli del sistema bancario, con 

funzioni di indirizzo e controllo; 
− ripristinare la progressività della tassazione sui redditi, anche immobiliari, eliminando i 

rimanenti balzelli; 
− istituire l’insegnamento dell’antropologia, ecologia ed economia in qualsiasi tipo di scuola; 
− istituire scuole per la preparazione dei futuri politici, obbligatorie per i candidati amministratori; 
− monitorare il patrimonio edilizio privato per il controllo ed eventuale esproprio ai fini 

ridistributivi dei capitali non utilizzati; 
− perseguire la demolizione degli edifici obsoleti o energivori non riconosciuti di pregio. 
 
Da anni i progettisti si chiedono come migliorare la vita nelle città e, al contempo, agevolare lo 
sviluppo economico. La chiave del problema sta nelle loro mani molto meno di quanto si pensi, 
perché non si tratta di trovare soluzioni già ampiamente sperimentate in vari luoghi ed epoche, ma 
di superare le difficoltà nell’attuarle. 
Sappiamo già come tessere una trama comunicativa nel territorio, in grado di trasferire gli elementi 
a una velocità adatta da un punto all’altro dei suoi nodi, le città. In questo breve studio abbiamo 
cercato di dimostrare che le soluzioni esistono, ma anch’esse rimandano all’eterno dilemma: 
l’umanità sarà capace di perseguirle in maniera ragionata o avrà bisogno di passare attraverso il 
travaglio di tribolate rivoluzioni? 
 
1.Genesi 47 
2. Roberta Corvi, Invito al pensiero di Popper, Ugo Mursia, Milano, 1993 
3. Dalla rivista Ponte, 7/2005 
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Una rete nelle reti: l’infrastruttura natura 
Alessandro Pallottini 
 
Un progetto del territorio deve tener conto e valorizzare il patrimonio biologico attraverso la 
salvaguardia degli habitat naturali che permettono la sosta, il rifugio, lo spostamento e lo scambio di 
patrimoni genetici di popolazioni animali e vegetali; favorire il consolidamento ed il potenziamento 
della diversità biologica, è utile a trasformare i contesti paesaggistici frammentati ed antropizzati in 
Ecoregioni: sistemi territoriali all’interno dei quali la rete ecologica ha la capacità di favorire 
l’interscambio di piante e animali fra territori protetti e, in senso ecologicamente più ampio, fra i 
processi ecologici e le comunità umane. 
 
Il tema del XXV Congresso nazionale dell’INU è “Infrastrutture, città e territori” ed è stato 
anticipato da un seminario preparatorio organizzato dall’INU Lazio dal titolo “Mobilità, risorse, 
territorio. Quale agenda per la regione urbana di Roma”. 
Quando vengono citate parole come infrastrutture e mobilità vengono in mente immediatamente 
problematiche inerenti il traffico veicolare e umano. 
Nel mio contributo vorrei invece porre l’attenzione sulle infrastrutture e sulla mobilità animale: 
infatti, anche loro, come noi, hanno bisogno di luoghi puntuali e lineari dove muoversi per 
sopravvivere, anzi oserei dire che noi abbiamo bisogno della loro sopravvivenza per vivere meglio. 
Da ciò scaturisce l’obiettivo di questo articolo: far entrare nelle discussioni del Congresso le 
problematiche inerenti la conservazione degli ecosistemi. 
 
I corridoi ecologici 
I Corridoi ecologici (CE) costituiscono delle strutture ambientali utili, se non fondamentali, per lo 
spostamento degli individui di una specie tra le diverse aree relitte: rappresentano superfici spaziali 
che appartengono al paesaggio naturale esistente o create appositamente attraverso interventi 
dell’uomo tramite processi di rinaturalizzazione del territorio. All’interno di un corridoio ecologico 
uno o più habitat naturali permettono lo spostamento della fauna e lo scambio dei patrimoni genetici 
tra le specie presenti aumentando il grado di biodiversità. Attraverso tali aree gli individui delle 
specie evitano di rimanere isolati e subire le conseguenze delle fluttuazioni e dei disturbi 
ambientali. La dispersione della fauna facilita inoltre la ricolonizzazione ed evita fenomeni 
d’estinzioni locali. 
Il tipo di vegetazione, la presenza o meno d’acqua, la forma e le dimensioni sono elementi 
fondamentali che determinano la qualità di un CE; possono essere relativamente stretti oppure 
costituire larghe fasce, e questo determina un fattore discriminante per le specie che possono 
usufruirne. Inoltre un CE efficiente deve contenere un adeguato insieme di habitat: il tipo di habitat 
e la qualità possono non essere uniformi in un corridoio, di solito hanno una distribuzione a 
mosaico. Un alto grado di qualità ambientale favorisce inoltre la creazione di siti sicuri per la sosta 
di specie migratorie. 
Il valore estetico del paesaggio aumenta in maniera rilevante in presenza di un CE che può essere 
apprezzato come una striscia di territorio differente dalla matrice (di solito agricola) in cui si 
colloca. 
Si possono distinguere diversi tipi di CE ciascuno con caratteristiche specifiche. Forse il tipo più 
frequente in aree antropizzate è quello caratterizzato dai sistemi ripariali a vegetazione arborea ed 
arbustiva, legati ai corsi d’acqua, all’interno di matrici artificializzate (ad esempio attraverso 
pratiche di agricoltura intensiva).  
Il ruolo e la funzionalità di un CE sono comunque correlati alla capacità di dispersione delle specie 
per le quali è stato pensato e delle quali si devono quindi conoscere le modalità di vita. 
 
Le reti ecologiche 
Secondo le indicazioni del Ministero dell’Ambiente la Rete ecologica (RE) può essere definita 
“un’infrastruttura naturale ed ambientale che persegue il fine di interrelazionare e di connettere 
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ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità ove migliore è stato ed è il grado di 
integrazione delle comunità locali con i processi naturali, recuperando e ricucendo tutti quegli 
ambiti relitti e dispersi nel territorio che hanno mantenuto viva una seppur residua struttura 
originaria, ambiti la cui permanenza è condizione necessaria per il sostegno complessivo di una 
diffusa e diversificata qualità naturale nel nostro paese”. 
Secondo questo documento una RE dovrebbe essere costituita dalle seguenti unità: 
− core areas (aree centrali): coincidenti con aree già sottoposte e da sottoporre a tutela, ove sono 

presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi terrestri e marini caratterizzati da un 
alto contenuto di naturalità; 

− buffer zones (zone cuscinetto), che rappresentano le aree contigue e le fasce di rispetto adiacenti 
alle aree core con funzionalità multipla (ad esempio, mitigazione dell’effetto margine e dei 
disturbi provenienti dalla matrice; 

− green ways (corridoi di connessione): strutture di paesaggio preposte al mantenimento e al 
recupero delle connessioni tra ecosistemi e biotopi, finalizzati a supportare lo stato ottimale 
della conservazione delle specie e degli habitat presenti nelle aree ad alto valore naturalistico, 
favorendone la dispersione e garantendo lo svolgersi delle relazioni dinamiche. In particolare i 
corridoi assolvono il ruolo di connettere le aree di alto valore naturale localizzate in ambiti 
terrestri o marini fortemente antropizzati; 

− key areas (nodi): luoghi complessi di interrelazione al cui interno si confrontano le zone centrali 
e di filtro con i corridoi e i sistemi di servizi territoriali con essi connessi. I parchi, per le loro 
caratteristiche territoriali e funzionali, si propongono come nodi potenziali del sistema. 

 
La pianificazione delle RE si pone l’obiettivo, sotto uno stretto profilo di conservazione, di 
mantenere o ripristinare una connettività fra popolazioni ed ecosistemi in paesaggi frammentati. 
Secondo Kareiva e Wennergren (1995), le strategie di conservazione a livello di metapopolazione 
possono prevedere interventi mirati all’incremento della superficie di habitat naturale in grado di 
mantenere popolazioni vitali così da aumentarne la consistenza numerica e ridurre i rischi di 
estinzione. Tali strategie dovrebbero, inoltre, prevedere interventi atti a favorire la ricolonizzazione 
e lo scambio genetico tra sottopopolazioni, a ridurre la resistenza della matrice trasformata alla 
dispersione delle specie e ad aumentare la connettività speciespecifica. Questi stessi autori hanno 
fatto notare come le strategie che si pongono come obiettivo prioritario la tutela dei meccanismi di 
dispersione possono aiutare a massimizzare i benefici delle azioni di conservazione. 
Rispetto all’area vasta una RE risponde alle seguenti finalità: 
− favorire, almeno in prospettiva, il consolidamento e il potenziamento di adeguati livelli di 

gamma-diversità (biodiversità a livello d’area vasta), sia vegetazionale sia faunistica; 
− assicurare che i nuovi ecomosaici abbiano una sufficiente funzionalità ecologica, che si può 

tradurre in bassi sforzi per il loro mantenimento e in un’elevata resilienza (capacità di reagire ed 
adattarsi) nei confronti degli impatti esterni; 

− garantire che gli interventi di riqualificazione o creazione di nuove unità ambientali assicurino, 
se possibile, una polivalenza di funzioni (ecosistemica, fruitiva, venatoria, produttiva, di 
riqualificazione paesistica, ecc.). 

 
Secondo una lettura del termine in chiave ecologica, la RE può essere definita un sistema 
interconnesso, potenziale o effettivo, di unità ecosistemiche, nelle e fra le quali, conservare la 
biodiversità a tutti i livelli ecologici. Le unità ecosistemiche individuate assumono una particolare 
funzionalità riguardo al mantenimento della vitalità di determinate (meta)popolazioni, comunità e di 
processi ecologici. Visto che ogni specie è caratterizzata da una propria nicchia ecologica e da 
proprie dinamiche di popolazione ed evolutive, una RE in senso stretto potrà essere definita solo in 
senso rigorosamente speciespecifico. Anche la scala di riferimento e l’individuazione dei singoli 
ambiti di RE e degli elementi territoriali di continuità e discontinuità (barriere e corridoi) saranno, 
di conseguenza, relative solo alle specie oggetto di pianificazione (Butowsky et al., 1998; Boitani, 
2000). 
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Secondo l’accezione in uso nelle politiche ambientali e di conservazione, utilizzata prevalentemente 
dalle Amministrazioni pubbliche (ad esempio, dagli Enti territoriali), la RE viene utilizzata come 
modello per costruire un insieme integrato di aree protette inserite in un sistema coordinato di 
infrastrutture e servizi (Schema del Ministero dell’ambiente, 1999). 
 
Secondo un approccio urbanistico-territoriale e di sviluppo socio-economico, la RE può essere letta 
invece come uno “scenario ecosistemico polivalente” (Malcevschi, 2001). In sostanza, secondo 
quanto riportato da Gambino (2001), nella pianificazione urbanistica il concetto di RE viene 
utilizzato per definire destinazioni ed usi del territorio che tengano conto delle componenti naturali 
e antropiche e delle loro interazioni. Secondo questa chiave di lettura, le reti ecologiche mirano a 
realizzare un sistema integrato di aree su cui effettuare azioni di conservazione e valorizzazione 
delle risorse naturali e culturali, orientandosi verso la promozione dei processi di sviluppo socio-
economico locale. 
 
Nell’ambito di un approccio strettamente ecologico, Reggiani e altri(2001) hanno indicato alcune 
caratteristiche necessarie alla definizione di RE. Esse dovrebbero essere definite, oltre che per un 
gruppo eterogeneo di specie sensibili (reti multispecie), anche su differenti scale geografiche (reti 
multiscala), con obiettivi multipli e confrontandosi con diverse ottiche disciplinari (reti 
multiobiettivo). Le RE dovrebbero, inoltre, adattarsi ai cambiamenti ambientali che potrebbero 
intervenire su ampie scale temporali (reti dinamiche) in modo da assicurare che le popolazioni 
possano rispondere ad essi in modo adattativo. 
 
La teoria delle isole 
Si fa comunemente riferimento alla teoria delle isole o Biogeografica, una teoria elaborata alla fine 
degli anni ‘60 da due biogeografi americani, Mc Arthur e Wilson. Questi ricercatori, in sintesi, 
scoprirono che le isole più erano piccole e lontane dalla terraferma, maggiore era la diminuzione in 
ricchezza e diversità di specie vegetali e animali presenti. In seguito altri ricercatori notarono che i 
parchi e le riserve naturali potevano essere paragonati, naturalisticamente parlando, a vere e proprie 
isole circondate da territori spesso densamente popolati e antropizzati, quindi simili a barriere 
quanto quella creata dal mare per le vere isole e quindi con analoghi problemi per la flora e la fauna. 
Il modello di Diamond (1975) riprendendo questa teoria definisce geometria ideale di un’unità 
naturale quella che combina effetti di “massa” con effetti di “tentacolo”. Geometria che si traduce 
sostanzialmente in un sistema di nuclei di una certa dimensione collegati da CE; i nuclei, o nodi, 
sono unità ecosistemiche areali con dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere il ruolo di 
“serbatoi di naturalità” e, possibilmente, di produzione di risorse eco-compatibili; i corridoi sono 
unità ecosistemiche lineari di collegamento tra due nodi e svolgono funzioni di rifugio, via di 
transito ed elemento captatore di nuove specie colonizzatrici. 
In questo modo si riesce a garantire la tutela e la conservazione di frammenti isolati di ecosistemi 
paranaturali o paraclimacici, di neo-ecosistemi intrinsecamente pregiati, assicurando la loro 
ricomprensione all’interno di un unico ecomosaico. 
 
Creare una RE significa quindi non solo saper valutare la capacità di interscambio di piante e 
animali fra territori protetti, ma anche, in senso ecologicamente più ampio, fra i processi ecologici e 
le comunità umane che dimorano nell'intero sistema territoriale che per semplicità potremmo 
definire una Bioregione. Ecco quindi emergere l'importanza del ruolo dei comuni, delle scuole e 
degli abitanti di una Bioregione per la creazione di RE locali e più in generale nella partecipazione 
alla pianificazione ecologica. 
 
Contenuti propositivi 
Affinché si possa prefigurare un sistema ecologico completo, occorrerà integrare gli elementi di 
base, relativi al substrato e alla vegetazione, con obiettivi di tipo faunistico. Occorre puntare, per 
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quanto possibile, ad un ecosistema definito nelle sue varie componenti funzionali, anche se non in 
ogni singola unità ecosistemica, almeno a livello di intera RE.  
La presenza di numerose specie di vertebrati selvatici, che assumono valenze economiche (caccia, 
pesca o allevamento), scientifiche, ricreative o estetiche, costituisce un ottimo indicatore di qualità 
ambientale, soprattutto se i popolamenti sono abbondanti e ben strutturati per classi d’età. Per 
questo gli interventi di miglioramento e ripristino ambientale, più o meno finalizzati alla 
costruzione di una più estesa RE, possono essere efficacemente programmati e valutati proprio sulla 
base di considerazioni di tipo faunistico. 
Tra i fattori limitanti che incidono sulla presenza e sulla conservazione delle varie specie, va posta 
particolare attenzione su quelli che possono essere, in tutto o in parte, modificati. Al riguardo sono 
particolarmente importanti le azioni che mirano ad aumentare la disponibilità di alimenti e di siti 
idonei per la riproduzione e il rifugio per la flora e la fauna selvatiche. 
 
Partendo quindi dal principio generale che tutto il territorio, anche se a livelli diversi, dovrà essere 
conservato, la RE dovrebbe prevedere principalmente:  
− un sistema di aree protette, per la conservazione dei principali ecosistemi e aventi la funzione di 

serbatoi genetici, scientifici e psicologici; 
− corridoi ecologici, per garantire la dispersione naturale di specie e lo scambio del patrimonio 

genetico fra le popolazioni; 
− zone tampone, ossia territori situati intorno alle zone 1 e 2, innanzitutto per la loro protezione 

ma anche per la realizzazione di attività umane ecocompatibili e il recupero ambientale di 
territori degradati; 

− nel resto del territorio e nelle città, la continuazione in maniera sempre più decrescente delle 
attuali attività non sostenibili nell’ambito di una loro possibile quanto necessaria riconversione 
alla sostenibilità ecologica, insieme alla creazione di nuovi spazi verdi lasciati alla natura e 
interconnessi con i sistemi naturali esterni alle città stesse. 

Il fine ultimo sarà quello di garantire un’adeguata continuità ambientale a tutto il territorio. 
 
Sulla sostenibilità 
E’ ormai condivisa l’idea che un territorio possa evitare il problema della frammentazione degli 
habitat e consentire un sostenibile equilibrio tra attività produttive e conservazione se viene 
organizzato in matrici contenenti RE. Soluzioni alternative per la conservazione del patrimonio 
ambientale e paesaggistico appaiono improponibili poiché, soprattutto per aree altamente 
antropizzate e importanti dal punto di vista produttivo, la creazione di grandi aree protette (come 
parchi nazionali e regionali) non troverebbe né la concreta possibilità spaziale né l’effettiva 
presenza di vaste estensioni da tutelare; la pianura, infatti, deve comunque conservare il suo 
insostituibile ruolo agricolo-produttivo. 
In termini generali si può affermare che la costruzione di una RE passa attraverso: 
− la definizione della struttura ecologica di partenza (ovvero lo stato di fatto) alla scala territoriale 

di riferimento (locale, d’area vasta, regionale, continentale); 
− la definizione dello scenario ecologico di riferimento ideale o comunque quello di riferimento 

finale; 
− l’individuazione delle diverse tipologie di fattori sui quali s’inserirà la rete o dei quali la rete 

dovrà tener conto (compresa in ogni caso l’ampia categoria dei condizionamenti locali, di tipo 
sia ecologico sia politico-amministrativo). 
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Il verde come sistema 
Maurizio Spina *  Melissa Duello ** 
 
La storia dell’urbanistica è stata caratterizzata da diverse correnti di pensiero nel tentativo di 
riorganizzare i principi e le modalità di approccio ai problemi territoriali. Alla base dei caratteri di 
scientificità che la disciplina ha assunto nel corso degli anni è stato posto il concetto di 
“pianificazione sistemica”. Tale pratica sembrerebbe essere il risultato più evidente ed immediato 
dell’applicazione del pensiero scientifico per la risoluzione delle problematiche legate al territorio 
ed alla gestione dei fenomeni urbani. 
La complessità strutturale e morfotipologica in cui viene a configurarsi la città già dai prodromi 
dell’industrializzazione porta ad una difficoltà nel controllo e nella comprensione dei fenomeni di 
crescita urbana. La lettura e lo studio attraverso i sistemi costitutivi della città prende l’avvio 
proprio dalla consapevolezza di tale complessità, e dal riconoscimento dell’importanza delle 
relazioni fra i grandi insiemi costituenti. Attilio Belli scrive “emerge il ruolo sempre più centrale 
che la nozione di sistema svolge nell’applicazione del pensiero scientifico ai problemi territoriali. In 
altri termini, una visione sistemica che non tenda a isolare i fenomeni in tanti compartimenti stagno, 
ma che viceversa miri a vederli nelle connessioni con i sistemi più ampi, risulta particolarmente 
pertinente alla città, come sistema altamente complesso per l’intricata rete di fenomeni economici, 
sociali, politici e culturali di tipo probabilistico di cui è sede naturale” (Belli, 1970: 104, 105). 
Secondo tale prospettiva la città può essere considerata come insieme di sistemi tra loro diversi ma 
intersecanti ed interagenti gli uni con gli altri, all’interno dello spazio che vorremmo definire 
urbano-territoriale. All’interno di questo insieme un peso rilevante è attribuibile al verde, ma 
soprattutto alle modalità ed alle forme in cui questo viene a costituirsi come sistema vero e proprio, 
considerato nelle sue interazioni e complessità funzionali e non come mero elemento isolato.  
Una straordinaria anticipazione di queste problematiche e della loro gestione attraverso sistemi 
spaziali, è possibile rintracciarla nel piano di Barcellona di Cerdà del 1859. 
 
Verde e tracciato urbano1 

Un apporto metodologico scientifico alle pratiche urbanistiche, nella metà dell’Ottocento, è stato 
dato da Cerdà il quale con la sua Teoria general de la Urbanizacion, fa rientrare nel quadro delle 
discipline scientifiche la pianificazione urbanistica. Egli studiò approfonditamente i fenomeni 
sociali che caratterizzano la città definendone forma e relazioni; rintracciò due sistemi fondamentali 
all’interno della struttura urbana, espressioni di esigenze naturali e sociologiche dell’uomo. L’intera 
organizzazione della città era riassumibile attraverso l’integrazione tra il sistema degli spazi di 
soggiorno e quello degli spazi di movimento (fig. 1). I due sistemi che si articolano in differenti 
tipologie spaziali dialogano fra loro e necessitano di luoghi verdi, che egli con uno straordinario 
senso intuitivo integrò alla residenza. È possibile leggere all’interno del disegno per il Piano di 
Barcellona una grande forza strutturante nel verde, questo diventa presenza costante, regola, 
disciplina ed organizza i vuoti tra un’abitazione e l’altra, divenendo disegno di base della 
scacchiera. L’innovazione di tale operazione sta nel considerare il verde nella sua forza d’insieme, 
nella sua capacità di penetrare nella maglia urbana, intersecandosi con le attività sociali, culturali, 
economiche, lavorative e di svago dell’uomo. 
L’omogeneità e l’equivalenza di tutte le situazioni spaziali previste nella scacchiera di Cerdà, 
appartengono ad un modello di città differente dalle esigenze del nostro tempo e dalla nostra 
struttura sociale, pertanto, questo modello, risulta di difficile applicazione; comunque pensare ad 
una città rigidamente egalitaria, come quella proposta, risulta essere utile d interessante sia dal 
punto di vista politico e sociale che da quello metodologico. Nella città contemporanea, infatti, si è 
dilatato lo spazio urbano: da un’articolazione basata sull’unità di vicinato, si è passati ad un 
intreccio di relazioni per lunghe distanze, accentuando diversità ed incongruenze sociali. 
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Cerdà riconoscendo la necessità igienica di una struttura verde all’interno della città, esigenza letta 
ed avvertita anche successivamente in altre città europee quali la Francia, l’Olanda con le figure di 
Hénard e Berlage, scriveva “i cittadini sfiniti dalla vita tesa e laboriosa che devono condurre 
all’interno delle urbes, si prendono ogni tanto dei momenti di riposo e di distrazione all’aria aperta. 
…I parchi, i giardini e più ancora i boschi nelle urbes che hanno la fortuna di possederne, sono i 
luoghi più adatti agli esercizi igienici per le numerose persone che conducono una vita sedentaria. 
Vi si trova un’aria pura e vivificante, sana contropartita dell’aria mefitica e insalubre che le famiglie 
più povere sono condannate a respirare nei loro tuguri” (Lopez de Aberasturi, 1979). 
Il modello di isolato proposto da Cerdà, che non fu mai realizzato in piena armonia con le sue idee, 
era costituito essenzialmente da un sistema di edifici aperto su uno spazio verde collettivo (figg. 2, 
3, 4); questo si proponeva di rispondere a due esigenze fondamentali che egli aveva riscontrato 
essere alla base della società di quel tempo, esse si estrinsecano nei due sentimenti di libertà 
individuale e di bisogno di socializzazione che ingloba al suo interno il legame di dipendenza 
familiare. L’isolato così concepito minimizzava l’impatto del vivere in stretta vicinanza con altre 
famiglie grazie alla privacy offerta dall’elemento vegetale che impediva la vista e rigenerava l’aria, 
costituendo allo stesso tempo un luogo di svago in cui trascorrere delle piacevoli ore in compagnia, 
traendo così il massimo profitto dal vivere sociale. 
Le pratiche e le forme dell’urbanizzazione furono viste come espressione diretta di bisogni sociali, 
“la storia dell’urbanizzazione è quindi la storia dell’uomo. Le forme di questo sviluppo non sono 
state sempre le stesse. Ogni razza, ogni popolo, ogni generazione, possiede un suo sistema, sue 
regole, suoi gusti…Per l’urbanizzazione la forma non è niente, la soddisfazione completa e 
adeguata dei bisogni umani è tutto. Vedremo come l’urbanizzazione adotti diversi sistemi, prenda 
forme diverse, e cerchi ingegnosamente il modo più appropriato per servire l’uomo in ogni 
situazione” (Lopez de Aberasturi, 1979). 
L’isolato verde concepito da Cerdà ha una grande forza innovatrice, in quanto non si configura 
come spazio attrezzato di quartiere, ma dal punto di vista formale, ha la forza strutturante dell’intero 
disegno di città, e da quello funzionale riesce ad intrecciarsi con le altre attività umane inserendosi 
nella quotidianità dell’individuo; esso è concepito come uno spazio di sosta ma si intreccia con 
equilibrio agli spazi pensati per il movimento. 
Dalla lettura del piano di Barcellona espressione della sua “teoria generale” emerge una forte 
volontà di curare, attraverso “l’ambiente”, le negatività del sociale. Secondo Cerdà sono la forma e 
l’organizzazione dello spazio ad influenzare e controllare il comportamento umano e le sue 
relazioni sociali. La città risulterà essere la proiezione spaziale della società ideale che egli ha 
immaginato. La perfezione della società dipende dalla sua proiezione in un “ambiente” il più 
possibile perfetto. “Lo spazio assume quindi un valore curativo, è un mezzo terapeutico contro i 
mali della società” (Lopez de Aberasturi, 1979). 
 
Una nuova cultura verde2 

Il rapporto tra verde e città ha caratterizzato tutta la storia dell’urbanistica assumendo toni spesso 
contrastanti e forme dicotomiche, a volte di rottura con la storia e la tradizione a volte di continuità. 
Architettura e natura sono state legate, nel corso della storia, da un profondo rapporto di 
dipendenza, a volte di irripetibile coesistenza, altre di conflittualità e di difesa l’una dall’altra. 
Negli ultimi duecento anni questo legame diretto si è trasformato, spesso spezzandosi bruscamente, 
lo dimostra oggi lo stato in cui versano città e campagna, ma la sua espressione più preoccupante è 
forse da rintracciarsi nell’incapacità e nell’incertezza con cui vengono a configurarsi i processi di 
insediamento, essi non sembrano rispondere a principi forti di riconoscibilità ed identità con i 
luoghi e la storia di questi. 
È possibile affermare che la disciplina del landscape sia nata nel sostrato culturale di questa crisi 
quando, nel XVIII secolo, si spezzò la continuità tra cultura e natura nella sua concretezza 
materiale, per assurgere alla riconquista di un equilibrio etico perduto, accanto al quale si va 
affermando una nuova concezione del paesaggio naturale come fatto estetico. 
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Emblema di questo legame tra natura ed architettura nella storia, è stato il giardino inteso come 
estensione e completamento dello spazio architettonico, “recinto cosmologico, di un paradiso 
terrestre, della riduzione a coltivazione dell’uomo verso l’ordine ed il controllo degli eventi in 
natura” (Gregotti, 1992). 
Successivamente questo rapporto di complementarietà e di funzionalità quasi spirituale, si disgrega 
per associare al giardino un’immagine scenica, di evocazione fantastica, un mondo di irregolarità e 
inaspettate diversità si sostituisce al tracciato regolare che aveva conformato il giardino nelle 
precedenti manifestazioni, quando era inteso come luogo di produzione annesso all’abitazione. 
Nel XIX secolo si aggiunge in questo quadro operativo una disgregazione dei principi su cui si 
fondava la città storica avvenuta ad opera dei nuovi ritmi industriali che impongono una 
degenerazione dell’assetto storico urbano: vengono a mancare spazio e verde. Questa presenza 
sempre più esigua ne fa aumentare il valore ed accresce la ricerca di luoghi verdi che da giardini 
diventano parchi, mentre la città tende ad inserire la natura all’interno del suo sistema strutturale. 
Nell’ultimo ventennio si è registrato un crescente entusiasmo per la natura soprattutto nei paesi 
occidentali con esperienze e tentativi di integrazione tra natura e costruito molto diversificati fra 
loro. Nei paesi anglosassoni la nuova cultura del verde ha seguito un percorso di continuità ed in 
piena armonia con la tradizione; nell’Europa centrale il dibattito sul tema del verde ha assunto i toni 
di una fervida lotta che ha visto fasi di rottura nel pensiero urbanistico il quale sembra aver 
allontanato la propria attenzione dall’uso del verde come sistema di progettazione urbana. Questi 
impulsi sicuramente eterogenei e spesso discordanti sono, però, il risultato di un processo di 
sensibilizzazione verso i problemi territoriali; Il ripensamento del verde mette in discussione il 
significato della città contemporanea nella sua completezza. L’organizzazione della vita urbana, 
trasforma radicalmente i rapporti sociali, le consuetudini dell’abitare, del lavoro e del tempo libero. 
Il quadro generale appare essere contraddistinto da un considerevole aumento progressivo di 
intrecci sistemici, in questi termini una nuova attenzione alla natura sembra rispondere ad esigenze 
di equilibrio, il giusto bilanciamento tra naturalità ed artificio. 
 
L’approccio verso la natura e i suoi rapporti con il costruito sono espressioni di una sensibilità e 
un’attenzione culturale crescenti che le attribuiscono valori ecologici ed estetici, attraverso 
l’accostamento di significati talvolta di gestione e riequilibrio dei cicli vitali, talvolta come processo 
quasi mimetico di un prodotto dell’arte. 
L’interesse è stato rivolto troppo spesso all’elemento isolato, sono rari i casi in cui il verde acquista 
una configurazione sistemica; sarebbe utile sottolineare, diversamente, la grande forza che può 
acquisire nell’intera strutturazione urbana, qualora riuscisse ad affermarsi come sistema spaziale 
capace di distribuire le differenti relazioni che la città genera. Il piano di Cerdà per Barcellona, 
come richiamato precedentemente, è tra i pochi esempi di strutturazione del verde nella maglia 
urbana, all’interno della quale esso stesso diventa strumento regolatore tra pieni e vuoti. Accanto al 
suo apporto ecologico e di salubrità si accosta un ruolo architettonico, esso è usato come principio 
ordinatore nella composizione urbana. 
Alla base del concetto di verde come sistema, è necessario porre lo studio della città nella sua 
conformazione fisica e spaziale come insieme di sistemi integrati e intrecciati sullo stesso territorio. 
Richiamare il concetto di “pianificazione sistemica”, come strumento scientifico di analisi della 
complessità urbana ci è parso doveroso per una riproposizione in termini di organizzazione 
funzionale del verde nella articolata struttura relazionale della città. 
Le esigenze contemporanee sembrano prendere avvio, infatti, da un bisogno di spazi plurifunzionali 
e soprattutto capaci di conquistare il tempo delle attività giornaliere. 
Il verde non può più rappresentare la maggiore attrazione per la collettività, soltanto un luogo di 
svago e di evasione dal caos e dal tempo breve della vita in città; oggi esso si carica anche di altri 
significati. Spesso questa sensibilità verso l’elemento naturale si è tradotta in un tentativo di 
protezione fine a se stessa, o di riproposizione di brani naturali senza una vera identità. Questa 
rinnovata attenzione all’elemento naturale come materiale di progettazione ha condotto spesso ad 
interventi di snaturalizzazione dei luoghi urbani, con l’inserimento di alberature e/o spazi verdi che 
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poco dialogano con il contesto. I nostri centri storici, ad esempio, caratterizzati da cortine continue 
di edifici di grande pregio storico e architettonico, definiscono la campata stradale come spazio, 
percepita come sottrazione di volume che difficilmente si adatta ad accogliere un albero, che 
altererebbe l’equilibrio tra pieni e vuoti, e i loro rapporti di scala. Accanto ai temi suddetti appare 
importante, sottolineare la necessità di una struttura verde nell’organizzazione formale e tipologica 
dell’insediamento urbano, non dobbiamo dimenticare che le nostre città sono oggi, il risultato 
dell’accostamento di brani di costruito diversi tra loro. Attorno al nucleo storico c’è oggi la periferia 
che assolve ormai all’intera domanda residenziale, e tutto è inserito in un territorio specifico fatto di 
forme, colori e dimensioni uniche in ogni sua parte. Quando parliamo di città è bene aver presente 
questo complesso sistema di relazioni, non è più proponibile riferirsi univocamente al centro 
storico. È in questo quadro che il verde inteso come elemento strutturante, come sistema, si 
inserisce riammagliando forme e funzioni. Esso non può essere inteso come singola isola, paradiso 
della meditazione. 
L’idea del verde in città è rimasta per troppo tempo legata all’immagine del parco ottocentesco. Nel 
quadro europeo generale non mancano, oggi, iniziative che tendono a guardare al verde come 
sistema, costituito da spazi integrati e collegati alle funzioni urbane. 
Sarebbe auspicabile rivolgersi verso esempi di struttura di città pensata come ecosistema urbano, 
nei quali l’idea del verde comprende le attività che coinvolgono tutti i rapporti degli abitanti con 
l’ambiente naturale e artificiale. In cui la distribuzione degli spazi verdi all’interno della struttura 
territoriale assuma anch’essa una configurazione reticolare che riprenda l’evoluzione della struttura 
delle relazioni urbane, in cui avvenga una contaminazione tra sistemi diversi, espressioni di un 
coinvolgimento completo tra i quattro classici sistemi urbani: residenza, lavoro, verde e 
comunicazione. 
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Città forte e territorio equilibrato: la seduzione ed il fascino delle infrastrutture 
Stefano Aragona∗
 
Nello scritto si fa emergere come le infrastrutture di comunicazione, opportunità, necessità per il 
benessere degli abitanti di un territorio ed indispensabili per il suo decollo economico, possano 
anche essere una minaccia, un rischio, di stravolgerne le caratteristiche locali. Caratteristiche che in 
molti casi ne rappresentano invece i potenziali punti di forza in termini di attrattività ed interesse. 
Le riflessioni sono riferite soprattutto alle aree e realtà urbane non centrali, considerando le 
peculiarità presenti in un caso specifico: la Calabria. Si evidenzia, infine, come per ridurre al 
minimo tale pericolo occorre avere obiettivi, un progetto, una politica. 
 
Le infrastrutture si concentrano 
E’ noto come la presenza di infrastrutture di collegamento sia elemento essenziale nella costruzione 
degli equilibri di un territorio o di una città. Probabilmente occorre approfondire le conseguenze, gli 
effetti indotti da tale presenza. 
Connessioni efficienti tra centri costruiscono tra questi reti, nodi di forti maglie fisiche - è il caso 
dell’alta velocità - o virtuali come quelle rappresentate dalle rotte del trasporto aereo o via mare. 
Così facendo si creano vantaggi competitivi nella mobilità che spesso si traducono in preferenze 
localizzative.  
 
Trascurare questa evidenza conduce a rafforzare i processi di concentrazione localizzativa presenti 
nei nodi di cui sopra si diceva. Non è un caso che le principali aree urbane del paese, comunque 
meglio attrezzate rispetto ai centri minori, stanno vedendo un aumento del loro peso demografico 
relativo: pur in presenza di una complessiva sostanziale stasi demografica, sono in corso processi di 
inurbamento nei territori dei comuni di corona di tali centri. 
Tale dinamica rappresenta il progressivo formarsi di una città sempre più diffusa, il prodursi di un 
continuum urbanizzato, un’“urbanizzazione della campagna” (Emanuel, 1990). Questo fenomeno 
certo non agevola processi di distribuzione delle attività e della popolazione sul territorio. 
D’altronde negli indirizzi delle politiche comunitarie, ispirate alla competitività tra centri e territori, 
la dotazione infrastrutturale delle città è una delle chiavi di volta per consentire loro di essere attori 
il più possibile forti. I processi di liberalizzazione del trasporto aereo, che hanno caratterizzato gli 
anni ’90, sono un’espressione di questa logica. Una scelta analoga avvenuta negli United States, a 
partire dal 1984, condusse all’abbandono delle tratte minori dei collegamenti aerei. In Italia il 
permanere di un monopolio di fatto nel trasporto aereo e la minor presenza ed uso, se paragonato a 
quello negli USA, ha significato il venir meno di collegamenti o l’aumento di costi del servizio. 
Sicuramente non si è registrata una crescita negli scambi tra i principali centri e quelli medio piccoli 
sia a scala nazionale che internazionale. 
 
Le logiche e le conseguenze dell’alta velocità seguono le considerazioni ora fatte. Le grandi aree 
urbane hanno guadagnato in attrattività grazie all’aumentata loro accessibilità. I territori satellite 
hanno accentuato la loro caratteristica monofunzionale di residenzialità mentre i piccoli centri, 
quelli nelle aree interne, perdono capitale fisso sociale: linee ferroviarie dismesse (vennero 
chiamate “rami secchi”), uffici postali chiusi, ospedali non attrezzati, ecc… Per questi, quindi, 
aumenta il gap con le principali città: la nuova infrastruttura significa ulteriore svantaggio 
competitivo. 
L’esito complessivo di questa filosofia si traduce in un progressivo abbandono delle aree non 
centrali. Poiché questo accade soprattutto per le giovani generazioni, la popolazione che rimane è 
sempre più anziana. Con ciò si accresce ulteriormente il deficit tra la domanda degli abitanti di 
welfare ed i servizi presenti localmente. Si noti, inoltre, che un’ulteriore rilevante conseguenza di 
tale quadro sociale è l’accrescersi delle difficoltà nel realizzare l’azione di manutenzione ordinaria 
del territorio, presupposto del suo controllo e tutela, base di un’avveduta pianificazione territoriale. 
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Queste considerazioni, a scala nazionale, possono essere riprese e riferite al contesto calabrese. La 
regione, per reddito procapite, per livello occupazionale, per dotazione di servizi, per qualità della 
vita è in condizioni di forte svantaggio rispetto le altre aree del paese. Essere lontana 
geograficamente dalle zone forti e non avere un’armatura territoriale né di tipo gerarchico né 
reticolalre è, al tempo stesso, la condizione e parte della spiegazione di tale situazione. 
I collegamenti con, e tra i centri della regione sono del tutto insufficienti e poco efficienti1. 
Praticamente è inesistente una linea su ferro che connetta trasversalmente le aree della Calabria. 
Solo la costa tirrenica ha un’accettabile connessione ferroviaria. Comunque l’alta velocità non è 
presente poiché si ferma a Napoli. Il macchinario rotabile dei treni veloci (seppur, come si diceva, 
limitati alla tratta Roma-Napoli) risale a vari anni addietro, risultando di qualità molto più bassa di 
quello che viaggia da Napoli verso il Centro e Nord Italia. Medesima valutazione può essere data 
per il personale ed i servizi a bordo. 
Anche relativamente al trasporto aereo le scarse connessioni ed il ridotto numero dei voli, i prezzi 
praticati, sono indice della situazione di marginalità degli aeroporti della regione. L’accessibilità 
alle aerostazioni è sostanzialmente limitata a quella possibile con i veicoli privati. Non è presente 
alcun punto di scambio intermodale. 
 
In attesa delle nefaste conseguenze legate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto che vedranno, tra 
le altre cose, escludere definitivamente Reggio Calabria dai flussi di traffico nazionale, le attività 
portuali della città sono assolutamente limitate e ridotte. Uno dei principali servizi, il collegamento 
con la Sicilia, proprio dall’attesa del Ponte da anni sta subendo ridimensionamenti quantitativi e 
qualitativi. 
Il porto di Gioia Tauro denuncia un isolamento territoriale dovuto all’assenza di attività produttive 
ed alla mancanza sia di una rete di distribuzione che del connesso nodo per il passaggio tra modalità 
di trasporto. E’ quindi un Hub portuale di distribuzione marittima che genera occupazione 
sostanzialmente solo per tali attività. 
L’unica rete effettivamente esistente è quella stradale, pur se mal ridotta. E’ da sottolineare, inoltre, 
che il tracciato dell’unica autostrada (di cui sono note le travagliate situazioni) di fatto serve 
soprattutto una parte della regione. 
Disegnato tale quadro generale non sembra strano che si ipotizzi un “croissant mediterraneo” 
(Fusco, 2005) che vada da Valencia a Napoli e trascuri completamente la Calabria2.  
 
Se si aumentasse l’accessibilità cosa potremmo perdere: il vizio della modernizzazione 
L’altro rilevante aspetto delle comunicazioni è legato alla loro specifica natura. Nel momento in cui 
un luogo diviene “vicino”, perde parte della sua eccezionalità. Il fatto stesso di renderlo facilmente 
accessibile lo porta in una sorta di processo di omologazione. Magari categorizzandolo per tipologia 
di attività o elementi prevalenti (la città del divertimento, quella della cultura, il parco), ma 
comunque togliendo ad esso parte della sua unicità. Difficile da raggiungere significa che ciò che 
esso possiede per essere visto, vissuto, richiede un impegno, significa che tale luogo ha un valore 
espresso proprio dal nostro desiderio di conoscerlo. Se diventa a portata di mano lo si banalizza, lo 
si svaluta. 
Certo però gli abitanti di un paese a questo non pensano quando chiedono una strada veloce per 
raggiungere un ospedale, una scuola, un ufficio postale. 
 
Se un territorio ha potenzialità sfruttabili turisticamente la necessità è essere raggiunto. Sempre più 
si sta evidenziando la necessità di porre delle soglie di fruibilità delle risorse locali. Questo sia che 
appartengano alla sfera paesaggistico naturale, oppure siano costituite da testimonianze storiche 
archeologiche, o anche se rappresentate da emergenze architettoniche moderne. La questione di 
fondo è il doverne fare un uso equilibrato non solo per il rischio di perdere materialmente il bene 
stesso (è il caso dei manufatti antichi o del loro assetto urbanistico) ma anche di stravolgere le 
caratteristiche territoriali più ampie che lo connotano (situazione emblematica di ciò sono le aree 
con forte valenza ambientale). 
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Riprendendo il caso calabrese, certamente molti dei territori della regione a causa della situazione 
infrastrutturale di cui si diceva, hanno ancora molte delle caratteristiche legate all’eccezionalità ora 
ricordata3. Potremmo dire che godono tuttora del pregio dell’isolamento e del fascino del lontano: 
gli antichi tracciati che univano paesi, centri e castelli in epoca moderna sono stati solo asfaltati ma 
non dimenticati. Elementi di forte pregio paesaggistico naturale e con valore storico e archeologico. 
 
Assieme a queste risorse però vi sono anche rilevanti e diffusi elementi di degrado edilizio, 
urbanistico e del paesaggio. Spesso proprio la costruzione di un tratto di rete stradale o ferroviaria 
ha significato lo sfregio di ambienti naturali o di testimonianze storiche. Ha prevalso l’aspetto 
tecnico funzionale associato ad un’assenza di controllo sulla realizzazione dell’opera. Inoltre, la 
mancanza di una volontà di rispetto delle indicazioni degli strumenti urbanistici ha consentito il 
formarsi spontaneo di localizzazioni di funzioni miste, residenze, uffici, piccoli spazi di commercio 
accanto a tali nuovi assi di collegamento. Questi insediamenti legati a primitive economie di 
urbanizzazione ed agglomerazione sottraggono valore alla risorsa paesaggio e, spesso, costituiscono 
aggiuntivi elementi di rischio in una regione che si caratterizza per l’alta vulnerabilità ai fenomeni 
sismici ed idrogeologici4. A tale proposito la recente costruzione di un’aerostazione nell’area 
settentrionale della Calabria quasi “a pelo d’acqua” di un alveo fluviale desta molte perplessità. 
 
Qui, più che in altre parti del Paese, è mancato il formarsi della città moderna. Cause storiche ed 
economiche hanno reso flebile, se non inesistente il concetto di città come spazio pubblico 
privilegiato. I servizi pubblici non un diritto ma una concessione, l’accessibilità una conquista 
individuale da ottenere, realizzare, con modalità residuali e non pianificate. Essere abitanti più che 
cittadini di un luogo, individui e non collettività. Quindi difficile dare spazio a politiche della 
mobilità e del trasporto poiché esse si basano, partono, dall’accettazione sociale dell’idea di 
benessere collettivo. 
 
Politiche di scelta complesse ed articolate  
Dalle considerazioni fin qui svolte si evidenzia che in un territorio sono compresenti esigenze di 
differente natura. Le infrastrutture sono da un lato il mezzo per soddisfare tali domande, dall’altro 
rappresentano, in modo crescente, esse stesse significati e proposte di forme, spazi, paesaggi e 
modalità di vivere il territorio stesso. Ciò è sempre stato, però oggi grazie alla dimensione, alle 
quantità in gioco dei flussi, alla potenza della tecnica, questo aspetto è ancor più rilevante e diffuso: 
quanti porti di Traiano oggi si stanno realizzando? 
Occorre però un progetto di territorio. E’ questo che può aiutare a decidere quale deve essere 
l’utilizzazione delle risorse locali. Comunque occorre esplicitare, evidenziare, comunicare le 
conseguenze delle opzioni. 
 
La Calabria ha un passato in tal senso che potrebbe insegnare qualcosa. L’attuale linea ferroviaria 
corre in molti tratti parallela ed arretrata rispetto a quella precedente. Sono visibili resti di viadotti e 
tracce del percorso passato. Spesso si alternano ad edifici costruiti successivamente che ne 
interrompono bruscamente il tracciato o sono ormai a picco sul mare. Rilevati ferroviari che 
conducono a gallerie murate. Una linea di rete che mostrò la sua vulnerabilità legata alla vicinanza 
alla costa fu sostituita da un’altra cesura tra mare e terra, solo “un po’ più il là”. In tal modo facendo 
perdere molto del valore alla rilevante risorsa paesaggistica presente. Risorsa unica, non 
rinnovabile, localizzata. 
Questo non significa rinunciare alla infrastruttura. La questione è precisare gli obiettivi, fare in 
modo che la realizzazione di essa non implichi la distruzione di opportunità. 
E’ necessario che processi comunicativi, informativi agevolino tale percorso. Approcci che si 
rifanno alla pianificazione strategica in tal senso possono essere di ausilio. Non solo per la 
multidisciplinarietà che li caratterizza, ma soprattutto per la funzione in/formativa che li 
caratterizza. Solo in tal modo si può affiancare alle scelte tecniche un momento valutativo 
decisionale più generale. 
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In una realtà territoriale che si caratterizza per l’assenza di grandi centri, una quindicina quelli con 
oltre 15.000 abitanti, Reggio Calabria la città più grande con appena 190.000 residenti, la presenza 
di un’infrastruttura di collegamento nazionale o regionale assume un rilievo ancora maggiore, 
ulteriormente accresciuto dall’assenza di un tessuto economico forte e diffuso. 
Questo implica, inoltre, una più diretta relazione con il complessivo equilibrio interno alla città 
stessa. Ogni modificazione, ogni cambiamento ha spazi e tempi di ritardo molto più brevi che nelle 
aree urbane estese o metropolitane. Vi è una minore elasticità ed una più alta fragilità. 
 
A scala nazionale si è detto degli attuali limiti infrastrutturali; in prospettiva le opzioni politiche non 
sembrano nei fatti supportare le indicazioni degli strumenti di piano. Priorità di azione e 
finanziamento sono date essenzialmente alle grandi opere che nella regione significano il Ponte 
sullo Stretto. La vicenda della Salerno-Reggio Calabria sta passando alterne situazioni: accanto a 
miglioramenti di tratte, si hanno interventi della magistratura per limitare i danni di opere realizzate 
in modo non corretto. Comunque, oltre al limite geografico di cui prima si accennava di questo asse 
viario, si deve sottolineare la miopia nel vedere la questione mobilità e trasporto a scala nazionale e 
quindi regionale. 
L’assenza di un forte impulso per le modalità di trasporto aereo e marittimo è una grave errore che 
penalizza soprattutto la Calabria. Potenziale ponte di lancio e porto dell’Italia per gli scambi tra 
l’Europa ed i paesi del Mediterraneo, quindi porta d’accesso per il Medio e Lontano Oriente5. 
Ulteriore aggravante è rappresentato dal non ripensare ad un sensibile sforzo per spostare il traffico 
merci dalla gomma ad altri mezzi di trasporto. 
Tale considerazioni fanno comprendere l’importanza di un progetto, esplicitazione degli obiettivi 
che però non può essere solo limitata all’Ente locale, comunale o regionale che sia. 
 
La posta in gioco, la necessità, è molto alta. Deve crearsi un tavolo di concertazione, una volontà, 
una politica nazionale, che sia di ampio respiro. Che veda, in una prospettiva di medio lungo 
termine, 15-25 anni, la traiettoria di sviluppo della regione in un quadro nazionale ed europeo. 
Ciò rimanda a tentativi che già negli anni ’60, fino al Progetto’80, intendevano costruire scenari del 
paese in cui ciascuna area di esso aveva un ruolo. La competizione globale richiede che si torni a 
ragionare a tale scala. Solo così operando, le realtà locali (città grandi e piccole ) possono essere 
infrastrutturate ed attrezzate per competere al livello planetario. 
Occorre pensare al Sistema paese, evitare atteggiamenti localistici. Al tempo stesso è necessario 
verificare se gli indirizzi della politica comunitaria, quelli espressi nello SSSE (1999), siano 
coerenti con le scelte di riequilibrio territoriale. 
 
Poiché tutto questo, si diceva, rimanda alla sfera politica, le trasformazioni costituzionali in corso 
relative al federalismo, potrebbero invece indirizzare le scelte strategiche nazionali in tutt’altra 
direzione. Rafforzare l’appartenenza dell’area settentrionale del Paese al core forte dell’Europa 
Centrale - la Lombardia già ne è una delle regioni preminenti - facendo venir meno lo slancio per un 
forte impegno nel Meridione. In tal caso la Calabria sarebbe tra le prime a pagarne le conseguenze 
non avendo né mezzi né infrastrutture per reggere la competizione globale. Diverrebbe al più terra 
di passaggio per la Sicilia. 
 
Queste considerazioni sono strettamente pertinenti anche con l’altro elemento di cui 
precedentemente si diceva, ovvero le potenzialità legate alla presenza di risorse locali 
paesaggistiche, storiche, archeologiche. 
Costruire politiche di loro valorizzazione implica realizzare reti e percorsi di accessibilità, 
multimodali, intermodali, integrate a quelle della mobilità più generale. 
Se questa è connessa a progetti, obiettivi, più ampi, scansionati nel tempo, dipendenti da scelte 
nazionali occorre cercarne e trovarne i momenti di congruenza e di incoerenza al fine di valorizzare 
i primi e minimizzare i secondi. In tal senso l’esperienza tutt’ora in corso dei PIT dovrebbe essere 
ricalibrata e rifocalizzata. 
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Ricorrendo a strumenti di valutazione che si richiamano alla VAS ed alle indicazioni di Agenda 21 
tale compito potrebbe essere affrontato in modo soddisfacente. 
 
Ogni azione dovrebbe comunque essere finalizzata alla costruzione di reticoli territoriali capaci di 
proporre un network a cui i centri non grandi, le realtà minori, sia se confrontate a scala nazionale 
che a quella internazionale, possano appoggiarsi e trovare sinergie6. Altrimenti le conseguenze 
negative connesse alle infrastrutture di collegamento rischiano di essere superiori ai benefici per i 
territori e la città aggravandone le condizioni di congestione, concentrazione non governata e 
consumo di risorse non rinnovabili in primo luogo quelle che hanno nella bellezza la loro principale 
caratteristica. 
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Emanuel C, L'organizzazione reticolare intermetropolitana: alcuni elementi per l'analisi e il progetto, in (a cura di) 
Curti, F., Diappi, L., Gerarchie e Reti di Citta': Tendenze e Politiche, F. Angeli, Milano,1990 
Fondazione BNC-ISFORT, L’opzione mediterranea, seconda fase, Roma, 2000 
Fusco G., Il “Croissant Mediterraneo”: L’emergenza di una struttura reticolare macro-regionale da Valencia a Napoli, in 
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∗ Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali 
1 Per raggiungere il capoluogo della Regione dalla Capitale o da Reggio Calabria occorrono 3 cambi su ferro. 
2 Una seconda “banana” che sia il contraltare a Sud della “Banana Blu”, lo spazio del “Pentagono” motore dell’Europa 
costituito da Londra, Amsterdam, Monaco, Zurigo e Milano. … “Il cuore del croissant è costituito dalla Catalogna, 
dalle regioni del Sud della Francia e dal Nord-Ovest Italiano. Raggruppando le regioni spagnole, francesi ed italiane tra 
le più ricche e/o dinamiche dell'Unione Europea, il croissant metterebbe a sistema i poli metropolitani del litorale 
mediterraneo (Barcellona, Marsiglia, la conurbazione Costa Azzurra, Genova, il binomio Pisa-Livorno) con quelli del 
suo più diretto hinterland (Saragozza, Tolosa, Lione, Torino, Milano, Bologna, Firenze). Verso Sud, la rete si 
prolungherebbe fino a Valencia ed Alicante, Roma e Napoli.” (Fusco, 2005, p.7) 
3 Nessuna area o centro urbano della Calabria compare nella lista dei primi 25 luoghi italiani conosciuti all’estero 
(Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito) ricorda Ercoli (2005) citando dati (1999) del Touring Club 
Italiano.  
4 Fiumare coperte per realizzare strade od insediamenti ed attrezzature, anche pubbliche, in aree di esondazione di corsi 
fluviali a Reggio Calabria hanno rappresentato la normalità d’azione. 
5 Pure sono già molte le sollecitazioni in tal senso si veda ad es. lo studio Cnel (2002) “Traffici marittimi e 
mediterraneo”, Roma od anche della Fondazione BNC-ISFORT (2000) “L’opzione mediterranea, seconda fase”, Roma 
ed infine di Roque M.A. (2000) “L’espace méditerrraéen latin”, La Tour d’Aigues. 
6 In tal senso la misura per le “Reti di Piccoli Comuni”, Azione 5.1c, Asse IV°, assieme a “Reti e sistemi locali di 
offerta turistica”, Asse II°, Misura 4.4 dell’Asse V° e “Sviluppo e valorizzazione delle aree urbane”, Misura 5.1, POR 
della Regione Calabria, sembrano potenziali utili strumenti. Anche l’innovazione tecnologica nelle comunicazioni a 
distanza potrebbe agevolare questo disegno come detto dall’ Unità di Gestione del Progetto RIS+ Calabria (2001) e 
ricordato da vari soggetti pubblici dal neo Presidente della Regione (2005) al Rettore della Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria. 
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Infrastrutture ed esclusione sociale 
Barbara Barroccu∗
 
Possono le necessità di trasporto rappresentare un motivo di esclusione sociale, impedendo ad intere 
fasce di popolazione di prendere parte alle attività della città? 
L’articolo che segue vuol evidenziare se e quali relazioni esistono tra necessità di spostamento ed 
esclusione sociale, analizzando se la mancanza di infrastrutture può impedire alle  persone di 
raggiungere i principali luoghi di attività, distribuiti sul territorio, sia esso urbano o rurale, 
individuando i soggetti più a rischio in termini di “social exclusion” dovuta a problemi di 
inaccessibilità.   
 
La possibilità di spostarsi da un luogo ad un altro della città, della nazione, del mondo, è divenuto 
un fattore indispensabile al normale evolversi della società contemporanea. Una necessità di 
primaria importanza che, se non è soddisfatta, può costituire una deprivazione dei diritti di 
cittadinanza. Il fatto che esistano o meno infrastrutture di trasporto può costituire un limite o un 
vantaggio allo sviluppo di aree territoriali, siano esse nazionali, regionali o urbane. Anche in termini 
di mobilità, dunque, si può parlare di esclusione sociale, cioè della impossibilità per alcune persone 
di condividere i benefici dello sviluppo economico, fondato sulle reti di comunicazione. 
L’impossibilità per alcuni di raggiungere luoghi e parti della città o del territorio, rappresenta 
un’ulteriore conseguenza negativa della congestione provocata dal traffico veicolare, che si 
aggiunge ad altri fattori più conosciuti e studiati come l’inquinamento ambientale e l’incidentalità 
stradale. 
Anche in questo caso le ragioni vanno ricercate nella stretta correlazione tra territorio e 
infrastrutture di trasporto, poiché l’esistenza delle reti porta prima o poi all’insediamento umano e 
viceversa, aree residenziali e/o produttive rischiano di rimanere ‘cattedrali nel deserto’ senza le 
opportune interconnessioni con le altre parti del territorio. Impostando la problematica secondo 
questa ottica, l’infrastruttura esce da quella visione puramente ‘ingegneristica’ alla quale siamo 
abituati, per assumere quel ruolo che da sempre le spetta quale risorsa che, ineludibilmente, dialoga 
con il territorio. Il sistema delle reti di comunicazione assume, dunque, un ruolo determinante nella 
discriminazione dei luoghi e di conseguenza delle persone che li abitano, condizionando, oggi come 
ieri, la crescita e lo sviluppo di alcune aree rispetto ad altre.  
Nelle logiche imposte dalla economia globale, le città si ritrovano oggi in competizione tra loro per 
l’assegnazione di “funzioni pregiate”, grandi eventi che diano sviluppo all’economia locale, e 
possano attrarre nuovi capitali esterni, creando occupazione e alimentando i consumi, ma devono 
anche adoperarsi per assicurarsi i collegamenti di trasporto e garantirsi la facile e veloce 
accessibilità a queste stesse funzioni. Si pensi, ad esempio, alle richieste avanzate da molti comuni 
per localizzare nel proprio territorio scali aeroportuali e ferroviari.  
Tutto questo porta ad individuare due principali modelli di sviluppo urbano: città dentro e città fuori 
dalle reti di comunicazione. Da un lato, quelle città, generalmente di grandi e medie dimensioni, che 
resistono nella lotta tra gli organismi urbani più competitivi, anche perché nodi delle reti 
infrastrutturali di trasporto; dall’altro, nuclei periferici che, nonostante tentativi di rivitalizzazione 
dei propri centri che puntano sulla valenza locale, non riescono ad agganciarsi alla rete delle città 
competitive e restano fuori dallo sviluppo socio-economico. 
Allo stesso modo, in ambito urbano, l’esistenza di facili ed efficaci collegamenti rende alcune parti 
della città più appetibili di altre. 
Nel sistema competitivo innescato dalla economia globale all’interno dei territori e delle città, 
dunque, le persone limitate nei loro bisogni di mobilità, possono veder aumentare il loro rischio di 
esclusione sociale, in termini di emarginazione e allontanamento dalla fruibilità di luoghi sul 
territorio, siano essi intere città o parti all’interno delle città stesse.  
 

57



Le esasperate e frenetiche esigenze di movimento dell’uomo contemporaneo sono circoscrivibili ad 
un periodo di tempo che, per quanto breve rispetto alla storia dell’umanità, ha visto il concatenarsi 
di una serie di profondi stravolgimenti economici e sociali sintetizzabili, in termini di trasporti, in 
due successivi eventi rivoluzionari che, nell’arco di un secolo, hanno cambiato il modo di concepire 
la città e il movimento. La prima rivoluzione, quella industriale, conseguente alla invenzione della 
macchina a vapore, porta al passaggio da una società basata su un’economia autarchica e agricola 
alla società capitalista, fondata sulla divisione del lavoro e sulla meccanizzazione della produzione. 
La seconda rivoluzione, quella forse meno nota in questi termini, porta, dopo l’invenzione del 
motore a scoppio alla fine dell’800, allo sviluppo dell’automobilismo di massa. 
Prima di questi due fondamentali eventi, nelle piccole e circoscritte aggregazioni umane chiamate 
città, lo svolgimento delle attività residenziali coincideva perlopiù con le attività lavorative.  
Le ridotte dimensioni della città preindustriale e l’estrema semplicità  della sua organizzazione 
funzionale, limitano le esigenze di spostamento della popolazione, fino a quando le trasformazioni 
introdotte dalla separazione delle tre funzioni del produrre, del vendere e del consumare in edifici 
specifici localizzati in diverse parti della città, rendono necessario l’uso di mezzi di trasporto per 
coprire distanze sempre più ampie e difficilmente percorribili soltanto a piedi. 
La città industriale, fondata sulla divisione del lavoro, la specializzazione funzionale delle sue parti 
e sulla conseguente divisione in classi della popolazione, non può fare a meno di legami precisi di 
interazione. Il trasporto delle persone e delle merci diviene, così, una esigenza vitale: <<nasce una 
nuova industria che produce e vende il cambiamento di luogo>>.2 In quanto ‘prodotto’ da vendere, 
sensibile alle leggi economiche della domanda e dell’offerta, il trasporto viene così a costituire un 
nuovo, aggiuntivo, costo per le singole persone e le loro  famiglie. 
In breve tempo le città industriali si saldano in sistemi urbani complessi, mentre tutte le aree 
definibili povere come anche quelle escluse dalla grande accessibilità, si spopolano con ritmi 
sostenuti, consolidando l’Italia ricca e urbana. 
Le città assumono quella forma urbana monocentrica e centripeta che ancora oggi le caratterizza: gli 
abitanti pendolari, che lavorano nell’industria, sostengono l’economia di massa nel circolo virtuoso 
cha va dalla produzione dei beni al loro acquisto sul mercato. Abitano in periferia e lavorano nel 
centro. Lo Stato è, comunque, ancora in grado di assicurare, attraverso gli introiti fiscali, i servizi 
sociali minimi a tutta la popolazione della città. 
La città sembra destinata a crescere all’infinito e con essa la disponibilità economica per l’acquisto 
dell’automobile da parte di fasce sempre più ampie di popolazione, dando avvio all’era 
dell’automobilismo di massa. Si accentua lo squilibrio tra le due parti della città, il centro e la 
periferia, e non si realizzano le infrastrutture necessarie per i collegamenti e i sistemi di supporto a 
diretto servizio delle aree residenziali, per ridurre almeno in parte la domanda di spostamenti.  
Al contrario delle aspettative, verso la fine degli anni ’70 la crescita urbana subisce un inaspettato 
rallentamento. 
Questa apparente tendenza alla ‘controurbanizzazione’ aumenta in realtà le esigenze di spostamento 
e allunga le distanze da percorrere. I centri urbani maggiori si svuotano lentamente perché la 
popolazione tende a spostare la propria residenza più all’esterno, pur continuando ad orbitare sul 
centro urbano metropolitano per gran parte dei propri affari e delle attività lavorative. 
 
La divisione e specializzazione funzionale delle attività residenziale e lavorativa, porta alla nascita 
di un nuovo ‘prodotto’, lo spostamento di luogo. Questa nuova esigenza di spostarsi sul territorio 
dipende dalle attività e da come queste si distribuiscono sul territorio, sia esso urbano, provinciale, 
regionale, nazionale, europeo, mondiale. Il modello tipico della città contemporanea prevede ancora 
oggi un disegno di città sostanzialmente monocentrico che raggruppa gran parte delle attività 
lavorative nel centro città (più o meno allargato)  e gran parte delle abitazioni nelle aree più esterne, 
sempre più lontane e diffuse (sprawl urbano), grazie soprattutto all’uso incondizionato 
dell’autovettura privata ed al cronico ritardo nella realizzazione delle infrastrutture di trasporto 
(pubbliche) rispetto all’edilizia (privata). Aree generalmente a destinazione esclusivamente 
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residenziale poco servite dalle linee di trasporto pubblico collettivo. Gli abitanti di queste aree, per 
accedere ai servizi e per recarsi al posto di lavoro, sono costretti a gravitare sulle aree centrali della 
città, per loro raggiungibili soltanto con l’autovettura privata, almeno fino ai parcheggi di scambio 
con le linee di trasporto pubblico locale (TPL) più prossimi alla cintura urbana. 
Il fatto di non possedere un’autovettura o, gli alti costi necessari al suo mantenimento, possono 
pertanto costituire un elemento di discriminazione sociale e di limitazione della libertà di 
movimento per raggiungere i luoghi dove si concentrano le attività. 
La scelta (spesso obbligata) per i ceti meno abbienti di risiedere nell’estrema periferia per ridurre i 
costi residenziali è, dunque, penalizzata dal maggior costo del trasporto. Al contrario chi abita nelle 
aree centrali può usufruire di una rete di TPL più consistente e diffusa, in parte finanziata dal costo 
del carburante in maggior parte sostenuto proprio da chi, abitando in aree periferiche, non può 
invece servirsene. Paradossalmente, una popolazione generalmente meno ricca sostiene i ceti più 
avvantaggiati.  
Combattere forme di esclusione sociale che possono derivare da limitazioni al movimento, significa 
allora agire in modo integrato su questi due elementi: 
la distribuzione delle attività sul suolo (land use) per contenere la domanda di spostamento; 
le diverse modalità di trasporto (trasportation facilities), con azioni coordinate e sinergiche a 
vantaggio del trasporto pubblico collettivo, per garantire il diritto alla mobilità ed all’accessibilità. 
Secondo i modelli di pianificazione più tradizionali, il land use può generare e attrarre due 
fondamentali categorie di spostamenti, sistematici ed erratici, in riferimento ai quali, le persone 
individuano la modalità di trasporto più idonea tra quelle disponibili, con l’obiettivo di ottimizzare 
in primo luogo tempi e costi.  
Gli spostamenti sistematici riguardano tutti quegli spostamenti, solitamente pendolari, che le 
persone effettuano tutti i giorni e negli stessi orari, per motivi di lavoro e di studio e sono, proprio 
per la loro sistematicità, più facilmente valutabili. Gli spostamenti cosiddetti ”erratici” riguardano, 
invece, tutte quelle necessità di spostarsi, correlate ad esigenze diverse dal lavoro, come lo sport, il 
tempo libero, la cura e altri servizi, che non avvengono con regolarità e sono, per questo, più 
difficilmente prevedibili. 
I bisogni di mobilità che esprime oggi la società rendono, però, sempre più difficile distinguere così 
nettamente gli spostamenti sistematici da quelli erratici. Nuove “popolazioni” in movimento 
gravitano infatti oggi intorno alla metropoli contemporanea, condizionandone lo sviluppo. 
In riferimento alle nuove forme dell’abitare, del lavorare e del consumare, Martinotti 3individua, ad 
esempio, almeno quattro, condivisibili, morfologie sociali di spostamento: 
abitanti 
pendolari 
consumatori metropolitani (city users) 
metropolitan businessmen. 
A queste quattro categorie occorre aggiungere gli immigrati che rappresentano una particolare, e 
sempre più consistente, tipologia di pendolari. 
A queste popolazioni in movimento si può associare un diverso livello di rischio di esclusione 
sociale da mobilità condizionato, da un lato, dalla reciproca dislocazione delle tre funzioni 
fondamentali già ricordate: abitare, lavorare e consumare, dall’altro, dalle modalità di trasporto 
disponibili per effettuare lo spostamento di luogo. 
Si tratta cioè di individuare per quali categorie di movers  e in che modo, il fattore mobilità incida 
sull’aumento del rischio più generale di entrare nel vortice della esclusione sociale. 
Gli abitanti, che vivono e lavorano nella città, possono utilizzare più modi di trasporto: servirsi dei 
mezzi di trasporto pubblico collettivo o del proprio mezzo privato. Il modello ‘circadiano’ della 
città industriale che vedeva flussi asimmetrici, in ingresso la mattina e in uscita la sera, si sta però 
lentamente orientando verso una maggiore simmetria dei flussi consistenti in tutte le direzioni e una 
maggiore diffusione durante l’intero arco della giornata. Lo spostamento, al mattino certamente 
sistematico verso scuola o lavoro prevede, infatti, varianti all’uscita dal lavoro, verso diversi luoghi 
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di consumo. Ciò può determinare una diversa scelta del mezzo di trasporto, orientata verso 
l’autovettura privata. 
A questo modello aderisce anche la popolazione dei pendolari, ma con alcune differenze riferite 
naturalmente alla localizzazione delle residenze rispetto alle sedi lavorative ed alla distanza dal 
centro. I pendolari che abitano ancora all’interno del centro urbano consolidato possono essere 
considerati alla stessa stregua degli abitanti, mentre i residenti della periferia sparsa ed anche quelli 
dei comuni limitrofi, che continuano ad orbitare verso il centro, devono condizionare la scelta di 
trasporto all’esistenza o meno di linee di trasporto pubblico, soprattutto su ferro. La distanza rende 
indispensabile, in molti casi, l’uso dell’autovettura privata, almeno per raggiungere le stazioni 
ferroviarie più vicine, dove la concentrazione giustifica economicamente la loro localizzazione e 
l’esistenza stessa della rete di trasporto. Inoltre, a differenza degli abitanti dei comuni minori che 
possono usufruire dei servizi ivi localizzati, gli abitanti della periferia diffusa sono spesso 
completamente isolati, in attesa che vengano realizzate le strutture pubbliche a servizio delle loro 
residenze. Questa particolare popolazione vive nella città diffusa che assume spesso le 
caratteristiche di quella che oggi è la campagna. Questa potenziale campagna evidenzia, a sua volta, 
delle qualità della città. In queste aree l’antica antitesi sembra scomparire e così le tradizionali linee 
di confine, formando un ibrido che al dunque non possiede i vantaggi né della campagna né, 
tantomeno, della città. 
Tra i pendolari una particolare categoria è costituita, poi, dagli immigrati spesso localizzati nei 
quartieri più periferici e più degradati, delle fasce metropolitane o in porzioni centrali in via di 
ghettizzazione (come ad esempio le grandi stazioni centrali come Roma Termini) e, solitamente, 
lungo le linee del trasporto pubblico collettivo del quale rappresentano i maggiori consumatori, 
anche perché generalmente non posseggono altri mezzi di trasporto. Questa popolazione nomade 
più facilmente sposta la propria residenza in riferimento ai luoghi di lavoro. Ciò non avviene invece 
per gli abitanti e i pendolari.1
Gli immigrati trovano occupazione in quei settori dell’economia che servono la crescente 
popolazione di chi ‘usa’ la città: city users e metropolitan businessmen.  
Queste due particolari categorie possono essere considerate, al contrario di tutte le altre, i 
privilegiati del movimento, coloro i quali possono permettersi di viaggiare con i mezzi più comodi 
ed efficienti sulle reti dei grandi collegamenti, lontani da ogni rischio di esclusione sociale da 
mobilità. 
I “consumatori della città” sono una popolazione temporanea, sempre diversa e articolata, 
ricompresa in una gamma ampia di fasce di reddito, che visita generalmente le parti più centrali, 
storiche, della città, per usi ricreativi, accesso ai servizi culturali ed educativi, ma anche per acquisti 
stagionali, visite a musei e mostre. Essi producono un tipo di spostamento erratico, anche se è 
sempre più semplice individuare flussi turistici in termini quantitativi e qualitativi nelle diverse 
stagioni dell’anno. Essi tendono a trasformare zone residenziali centrali in aree commerciali (Soho, 
Greenwich Village, Brera).  
Chi, invece, giunge in città per affari e contatti di lavoro come la “metropolitan business 
population”, effettua spostamenti sempre più assimilabili alla sistematicità, con forme di 
pendolarismo emergenti tra grandi metropoli. Si pensi ad esempio agli spostamenti settimanali e 
giornalieri tra Roma e Milano, due città spesso antagoniste, ma che in realtà si completano per 
funzioni e vocazione nel contesto più generale instaurato dalla economia globale, fondata sulla 
economia finanziaria e su quella culturale. Questa particolare popolazione in movimento appartiene 
a fasce medio-alte della stratificazione sociale e richiede aree specializzate della città, attrezzate con 
alberghi, centri congressi, luoghi di incontro. Insieme ai city users, contribuiscono alla espulsione 
degli abitanti dalle zone centrali, cambiando il panorama urbano delle grandi città in centri di 
ricreazione e di scambi. La disponibilità dei rimborsi, da parte delle rispettive organizzazioni a cui 
appartengono, permette loro di chiedere servizi di livello elevato e scegliere la più confortevole 
modalità di trasporto: aereo o treno per la lunga tratta e, giunti a destinazione, solitamente, il taxi 
per raggiungere il centro cittadino. Per evitare le inutili perdite di tempo e di denaro trascorse nel 
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traffico, sempre con maggiore frequenza le sedi di incontro si vanno localizzando in aree più 
periferiche o addirittura nei pressi delle stazioni aeroportuali e ferroviarie, modificando anche in 
questo modo gli assetti della città. 
Gli effetti derivanti dall’interazione tra queste quattro popolazioni, tra coloro che ‘abitano’ la città e 
coloro che, invece, la ‘usano’, stanno già plasmando la metropoli del prossimo futuro, creando 
nuove stratificazioni sociali e differenze di classi, con fasce di popolazione più disagiate che non 
riescono ad inserirsi nel sistema espresso dalla nuova economia e dove l’esigenza di spostarsi 
rappresenta un fattore irrinunciabile, ma con un peso diverso per le quattro popolazioni di movers. 
Per cercare di collocare il grado di incidenza rappresentato dalla necessità di spostamento sul più 
generale rischio di esclusione sociale possiamo prendere in prestito una versione semplificata della 
scala dei bisogni di Abraham Maslow2. Il concetto della scala gerarchica dei bisogni viene applicato 
agli esseri umani e sostiene che i bisogni basilari hanno di solito la precedenza, ma, una volta 
soddisfatti altri bisogni entrano in gioco nella vita delle persone. I bisogni primari sono fisiologici 
ed assicurano la sopravvivenza. In ordine di precedenza seguono i bisogni legati alla sicurezza ed 
alla difesa personale. Una volta assicurati i bisogni primari e di sicurezza, entrano in gioco altri 
bisogni legati all’affettività e relazioni di gruppo, seguiti dal bisogno del rispetto per sé stessi e per 
gli altri. All’apice della scala di Maslow si colloca il bisogno di autorealizzazione che l’individuo 
tende a raggiungere solo dopo aver soddisfatto tutti gli altri bisogni. 

 
Fig. 1 – La piramide dei bisogni di Abraham Maslow 
 
Allo stesso modo, l’esigenza di spostamento rappresenta un bisogno da soddisfare collocabile, a 
seconda della tipologia di popolazione in movimento, ad un diverso livello della stessa scala. 
Mobilità può essere un bisogno primario ma anche un’esigenza di autorealizzazione, nello stesso 
tempo causa o effetto di esclusione sociale. 
Gli abitanti ed i pendolari della periferia consolidata possono usufruire di un’ampia offerta di 
trasporto anche in relazione alla relativa vicinanza alle sedi di lavoro. Godono, inoltre, di una 
sufficiente disponibilità di servizi alla residenza. Limiti alla loro libertà di movimento sono posti 
dagli alti livelli di congestione del traffico e dalle scelte effettuate dall’amministrazione locale per 
ridurla, come ad esempio tutti gli interventi di tariffazione della sosta o di chiusura di intere parti 
della città al traffico veicolare. 
In sostanza, per questi abitanti e pendolari non si può parlare di un rischio di esclusione sociale 
direttamente correlato alla impossibilità di spostarsi. Stati di esclusione sociale sono riconducibili a 
fattori derivanti dalla insoddisfazione di bisogni primari fisiologici o di sicurezza economica. 
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City users e metropolitan businessmen rappresentano, invece, la categoria più avvantaggiata in 
termini di trasporti che, possedendo la forza economica per condizionare gli assetti della città, 
orienta le scelte degli amministratori. Essi si pongono ai livelli più alti della scala dei bisogni, quelli 
correlati all’autostima ed all’autorealizzazione. 
Secondo queste logiche, la categoria più a rischio di esclusione sociale da mobilità sembrerebbe 
pertanto essere rappresentata dai pendolari della città diffusa e dei comuni limitrofi alla città 
metropolitana, in riferimento ai seguenti fattori: 
reddito medio-basso che li costringe ad abitare in aree con rendite fondiarie più basse (quindi poco 
servite dalle reti di trasporto); 
lontananza dalle sedi di lavoro localizzate nel centro urbano o anche sulla cintura metropolitana; 
isolamento da aree di servizi; 
distanza dai nodi della rete principale del trasporto pubblico su ferro e su gomma; 
necessità di possedere, utilizzare e mantenere un’autovettura privata. 
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Fig. 2 – Maslow e bisogno di mobilità 
 
Si è delineato il profilo di una popolazione probabilmente giovane, che vive in famiglie spesso 
monoreddito, con figli a carico, che può comunque permettersi di acquistare la casa ma in aree 
periferiche. Assicura, cioè, a sé stessa ed al proprio nucleo familiare, il soddisfacimento dei bisogni 
fisiologici e di sicurezza, ma è fortemente a rischio di regredire nella scala di Maslow relativamente 
ai bisogni di appartenenza e di autostima se non può concedersi l’acquisto, il mantenimento e l’uso 
dell’autovettura privata. 
 
C.Marx, “Il Capitale”, in P.Sica –Storia dell’urbanistica – l’800, Laterza 
G. Martinotti, “Metropoli. La nuova morfologia sociale della città”, 1993 
 
 
 
                                                 
∗ Architetto professionista dipendente Direzione Studi e Ricerche Area professionale tecnica  Automobil Club d’Italia 
 
 
1 In Italia circa l’80% delle famiglie è proprietaria della prima abitazione 
2 Abraham Maslow (1900-1970), psicologo statunitense, fondatore della Psicologia Umanistica, iniziò la propria 
carriera come psicologo sperimentalista, interessandosi soprattutto al problema della motivazione. Nel 1943 avviò gli 
studi della sua scala gerarchica dei bisogni,  pubblicati solo tra gli anni ‘60 e ‘70.  Tra le sue opere “Motivazione e 
personalità” (1954) e “Psicologia della scienza” (1966). 
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Corridoio meridiano: dispositivo territoriale nello scenario di un Piano 
strategico del Mediterraneo 
Maurizio Carta∗
 
Negli ultimi anni il MIITT-Dicoter ha accelerato i processi di territorializzazione strategica del 
Mezzogiorno alimentati da una vision capace di orientare interventi di costituzione di cluster 
produttivi e innovativi, di connessione di piattaforme, di ricentralizzazione di aree urbane attraverso 
la riqualificazione dei nodi e la dotazione di servizi collettivi, ma soprattutto attraverso la 
ridefinizione di funzioni di rango metropolitano in grado di potenziare il ruolo di gateways che le 
città stanno progressivamente assumendo all'interno dei processi più avanzati di rigenerazione 
urbana e competitività territoriale, capaci di agire da trasformatori della potenza generata dai flussi 
di risorse che attraversano le armature di mobilità. 
 
La dimensione territoriale del Quadro strategico nazionale 
Nell’ambito delle riflessioni che condurranno all’elaborazione del Quadro strategico nazionale, il 
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e 
trasporti ha recentemente avviato una serie di studi e ricerche orientate ad estrarre un’immagine del 
territorio italiano finalizzata alla costruzione di linee di assetto nazionale che superi la tradizionale 
articolazione in locale e globale, livelli territoriali e contesti amministrativi, nodi e reti. Viene 
invece proposta una nuova visione capace di integrare livelli istituzionali, settori di intervento, attori 
ed interventi, alimentando una governance  multilivello che propone un’Italia delle interdipendenze 
selettive come scenario di competitività, coesione e cooperazione nel contesto europeo ed 
internazionale di sviluppo. 
Dai documenti istituzionali sinora prodotti, la visione complessiva del MIITT-Dicoter è articolata 
in1: 
− piattaforme produttive territoriali, costituite da quei territori distrettuali emergenti che hanno 

saputo riconvertirsi ed accedere ai grandi circuiti internazionali, dando vita a sistemi produttivi 
che sono in grado di reggere con successo alla competizione, ma che hanno ancora bisogno di 
essere accompagnati da politiche pubbliche mirate ad accrescere l’accessibilità alle grandi reti e 
a potenziare la connettività tra locale e globale, a radicare la loro potenza nel territorio di 
contesto, evitando un insostenibile strappo tra poli di competitività e territori locali; 

− territori urbani di snodo, costituiti da quei sistemi città-territorio che hanno la capacità di 
fungere da commutatori tra i grandi flussi europei e internazionali e i territori locali, per loro 
natura predisposti a fungere da ambienti innovatori suscettibili di riverberare all’intorno gli 
impulsi al cambiamento delle strutture produttive e sociali esistenti. Le città quindi vengono 
interpretate e proposte nel modello di sviluppo come motori della competitività, come 
trasformatori delle energie che attraversano le reti globali e come diffusori e fertilizzatori del 
territorio locale, in una necessaria logica dell’equità territoriale come componente essenziale 
della coesione territoriale; 

− fasci infrastrutturali di connessione, considerati come una combinazione efficace delle diverse 
reti di flusso che dovranno garantire non solo la facilità delle comunicazioni di beni e persone, 
ma anche una agevole propagazione dei servizi quaternari e delle conoscenze che rappresentano 
il vero valore aggiunto dell’economia contemporanea. Dunque non solo collegamenti aerei, 
marittimi, ferroviari e stradali completati con le relative attrezzature della logistica, ma anche 
reti digitali a banda larga integrate con i centri di eccellenza della ricerca scientifica e 
tecnologica. 

Il contributo del MIITT-Dicoter alla definizione degli scenari prospettici a cui riferire la 
programmazione degli investimenti per il sistema integrato infrastrutture-territorio per il periodo 
2007-13 si fonda quindi sulla combinazione di tre sistemi: 
− i contesti insediativi ad elevato valore aggiunto ai fini della coesione e della competitività del 

territorio (piattaforme territoriali transnazionali e nazionali); 
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− le reti relazionali strategiche (di infrastrutture ma anche di interdipendenze funzionali e 
organizzative tra i territori urbani); 

− i poli di commutazione di rilevanza strategica per l’armatura spaziale e funzionale (città 
metropolitane e territori urbani di secondo livello)2. 

L’ambiente decisionale animato dalla governance multilivello conduce inevitabilmente ad 
un’azione interscalare in cui le risorse e gli interessi locali che compongono le piattaforme 
individuate vengono resi coerenti con le risorse e gli interessi regionali e nazionali, contribuendo 
alla costruzione di uno scenario di sviluppo in cui le dimensioni locali concorrono alla costruzione 
della competitività nazionale. Dall’altro lato, le risorse e gli interessi sovralocali diventano 
convergenti verso le risorse e gli interessi espressi dal locale, contribuendo ad una focalizzazione di 
interessi, investimenti. 
Gli studi del MIITT-Dicoter intendono quindi offrire un contributo capace di affrontare le seguenti 
questioni: 
− selezione delle strategie di intervento per restituire ai territori, alle identità e vocazioni locali 

quelle qualità di connettori e elementi di coesione che possono promuovere le logiche di 
clustering o di distrettualizzazione, alimentando costantemente i flussi che percorreranno i fasci 
infrastrutturali nazionali e transnazionali; 

− definizione degli elementi cardinali di una efficace territorializzazione strategica, cioè di una 
visione dello sviluppo che non considera il territorio come la superficie euclidea su cui 
proiettare le scelte socio-economiche, ma guarda al territorio come produttore di progetti, come 
selezionatore di istanze, come voce da ascoltare e capitale da trasformare in valore; 

− individuare le caratteristiche intrinseche, di contesto e di dispositivi di azione, che dovrebbero 
assumere progetti capaci di dare concretezza di risultati alla visione proposta. 

Le domande sopra espresse trovano risposta nella visione della specializzazione italiana, e del 
Mezzogiorno in particolare, nel cosiddetto capitalismo di territorio3, in cui la risorsa primaria è 
costituita dalle eccellenze territoriali, dai palinsesti culturali e paesaggistici, dalla posizione 
geografica e dall’offerta di qualità che può generare. Risorsa potente del progetto di futuro 
dell’Italia è sicuramente la declinazione della nuova economia arcipelago4, in cui al conflitto tra la 
predominanza del locale e l’arroganza del globale si sostituisce la coerenza delle interdipendenze. 
Un capitalismo fondato sul valore di un territorio-rete che coopera piuttosto che su un territorio-
zone che confligge: competitività vs competizione. 
La questione centrale nelle politiche di sviluppo integrato regionale-nazionale-transnazionale, 
quindi, non sarà più orientata ad agire in termini di messa in valore, ma di messa a sistema che 
possa garantire il rafforzamento o la creazione di reti e armature territoriali, a partire da piattaforme 
attualmente esistenti sulle quali sono già state attivate politiche di valorizzazione e che necessitano 
di rafforzare le proprie reti di relazione locale e sovralocale, intercettando e rafforzando le filiere 
produttive, le filiere turistiche, i sistemi formativi e le reti di trasporto in un’ottica di distretto. 
La sfida della competizione territoriale che a partire dal 2010 si giocherà nell’area euromediterranea 
necessita di rafforzare, consolidare e connettere alle reti lunghe gli elementi di valore perché questi 
non soccombano a causa della presenza di soggetti competitivi sul mercato dell’offerta di territori. 
 
Nodi urbani e policentrismo: i temi della competitività 
L’Europa e il Mediterraneo sono oggi attraversati da potenti forze di agglomerazione capaci di agire 
come fattori importanti per l’addensamento spaziale dei sistemi locali (nei casi in cui la massa delle 
risorse non è abbastanza elevata), per l’interconnessione dei milieux, per il potenziamento dei 
tessuti territoriali dei contesti delle aree urbane, utilizzate a loro volta come connettrici ai fasci 
infrastrutturali che attraversano l’area mediterranea. 
L’obiettivo generale da perseguire per il rilancio dell’intero Sistema paese è quello di passare 
dall’Europa dei nodi (essenzialmente rappresentati dalle poche Metropolitan european growth 
areas) all’Europa delle reti in cui l’asset di sviluppo è l’interconnessione tra i nodi e la costruzione 
di armatura di II livello (le Functional urban areas), per giungere alla formazione dell’Europa delle 
eccellenze. 
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Nel quadro delle riflessioni sopra riportate il MIITT-Dicoter ha avviato la redazione di uno Studio 
di fattibilità per l’attivazione di un’armatura infrastrutturale mediterranea intermodale est-ovest, 
denominata Corridoio Meridiano5. Il fascio infrastrutturale che connota il corridoio dovrà essere 
capace di funzionare come redistributore di flussi, come attivatore di nuove reti e come potenziatore 
di sistemi locali, contribuendo ad una più generale ricentralizzazione del Mediterraneo in un’ottica 
di riequilibrio competitivo del sistema integrato euro-mediterraneo6. 
L’obiettivo dello studio è quello di produrre un nuovo scenario di competitività entro cui possano 
agire i sistemi territoriali del Mezzogiorno, con particolare riferimento al sistema Sicilia-Calabria-
Basilicata-Puglia, riequilibrando, attraverso il Corridoio Meridiano, il disegno dei corridoi trans e 
pan-europei, delle porte e dei terminali, dei nodi e delle connessioni, fortemente centrati sul 
rafforzamento ferro-strada dell’ipercentro mitteleuropeo. Se analizziamo le mappe degli 
eurocorridoi, infatti, risulta evidente la potenza delle connessioni agli aeroporti nell’area del 
cosiddetto pentagono e quella delle connessioni ai porti delle dorsali mediterranee e baltiche. Il 
Corridoio Meridiano, quindi, intersecando i corridoi esistenti produrrebbe un effetto di armatura 
capace di contribuire alla competitività, ma soprattutto alla coesione territoriale e al 
riposizionamento delle piattaforme produttive del Mediterraneo all’interno della temperie di flussi, 
domande, ambizioni dei paesi rivieraschi (fig. 1). 
La prospettiva entro cui intende agire lo Studio è quella che mira a ridisegnare complessivamente le 
armature di connettività e di mobilità nel bacino del Mediterraneo, contribuendo ad un 
riposizionamento di aree oggi periferiche rispetto ai grandi flussi, in un’ottica di allargamento dello 
scenario di sviluppo alle sponde africane, balcaniche e mediorientali del Mediterraneo. 
 
 
Il Corridoio Meridiano come scenario di cooperazione e dispositivo territoriale per la competitività 
L’attivazione del Corridoio Meridiano funge quindi da vero e proprio dispositivo territoriale - non 
solo trasportistico o commerciale - in grado di alimentare la creazione di una armatura euro-
mediterranea di riqualificazione delle risorse, di sviluppo delle accessibilità e delle economie e di 
promozione delle eccellenze, nel quadro della redazione di un Piano strategico per il Mediterraneo 
capace di agire, nella fase di phasing out che caratterizzerà la programmazione dei Fondi strutturali 
2007-2013, per la definizione di politiche di convergenza verso obiettivi di sviluppo comuni 
dell’area MEDA fondati sull’uso equilibrato e competitivo delle risorse locali. 
Nella visione di un Piano strategico del Mediterraneo, la nuova stagione di pianificazione strategica 
delle città e dei sistemi territoriali di riferimento rappresenta un’occasione per infondere nuovo 
impulso allo sviluppo policentrico e reticolare tramite il rafforzamento delle connessioni tra grandi 
reti infrastrutturali e sistemi di città e attraverso la connettività di reti lunghe alle armatura 
territoriali locali. 
Il contributo dello studio sul Corridoio Meridiano si inserisce anche nel quadro della nuova stagione 
di gestione strategica del mutamento inaugurata dal MIITT-Dicoter con il programma relativo ai 
Piani strategici delle città di II livello, intercettando i temi dell’accessibilità e della connettività in 
termini di: 
− redistribuzione dei flussi (fisici e immateriali); 
− riequilibrio delle polarizzazioni; 
− incremento della potenza attraverso operazioni di clustering; 
− intercettazione di risorse e vocazioni e loro ricentralizzazione; 
− incremento delle azioni di sistema e di specializzazione. 
La nuova prospettiva meridiana produce quindi alcune visioni di sfondo e la definizione di 
conseguenti scenari attraverso un’analisi multicriteria con l’utilizzo di specifici indicatori afferenti 
alle seguenti tematiche: 
− sinergie tra reti infrastrutturali e sistemi territoriali, in termini di dotazione infrastrutturale 

esistente e programmata e in termini di specializzazioni territoriali delle piattaforme produttive 
(sia hard che soft); 
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− dinamicità dello sviluppo, in termini di competitività complessiva e soprattutto di sviluppo dei 
settori legati alla ricerca, all’innovazione e all’internazionalizzazione (secondo le indicazioni 
dell’Agenda di Lisbona); 

− vitalità amministrativa, in termini di capacità di progettazione e gestione di programmi 
complessi, nell’ottica di una necessaria capacity building; 

− connettività e policentrismo in termini di capacità di costituire sistemi tra i nodi di primo livello 
delle reti pan-europee ed i sistemi locali intesi come generatori di potenza dei nodi di primo 
livello, come alimentatori costanti delle produzioni di beni e servizi, dei flussi, delle domande di 
mobilità e accessibilità. 

I principi di competitività e coesione dell’Agenda di Lisbona e del terzo Rapporto di coesione 
indicano con chiarezza che la strada da percorrere è quella di promuovere ed alimentare la nascita 
di un policentrismo produttivo, identificando, sostenendo ed incrementando nuove centralità 
periferiche che possano avere la capacità di essere le cerniere territoriali tra l’armatura europea e le 
nuove armature del Mediterraneo meridionale, dei Balcani, del Medio-oriente. 
In una necessaria ottica interscalare le domande di trasformazione e sviluppo del locale vengono 
rafforzate da una maggiore capacità di proporre i sistemi territoriali locali come tasselli strategici di 
competitività entro sistemi più vasti, che le legittimino e le rafforzino. In questo scenario un elevato 
valore strategico assume il contributo che può provenire dalle identità territoriali, dalle eccellenze 
culturali e ambientali, dai milieux territoriali. L’interscalarità, inoltre, assume un ruolo 
fondamentale nel ridisegno delle reti pan-europee e nell’approfondimento delle connessioni 
territoriali di secondo livello. La connessione alle reti TEN, infatti, deve essere pensata come 
problema di livello territoriale e non può essere limitata alla selezione dei nodi attraversati. 
In quest’ottica il Corridoio Meridiano potrebbe essere ridefinito come una Meso-european transport 
armature (META), cioè un progetto di armatura euromediterranea che connette nodi, corridoi e 
piattaforme produttive per riconfigurare le geografie economiche dell’area mediterranea7. 
 
Competitività e riequilibrio: i temi della ricentralizzazione meridiana 
Le considerazioni sin qui condotte e gli scenari prospettati come campo di esistenza della nuova 
competitività dell’Italia e in particolare delle regioni del Mezzogiorno, richiedono che l’ambito di 
analisi, interpretazione e diagnosi delle prospettive di sviluppo dell’Italia, soprattutto meridionale, 
si allarghi all’intero bacino del Mediterraneo. Lo studio8 analizza infatti le performances 
complessive del tratto meridionale del Corridoio I e del Corridoio VIII in rapporto agli effetti 
territoriali prodotti sulle grandi isole (Cipro, Creta, Malta, Sicilia, Sardegna, Baleari) e alla capacità 
di intercettare la crescente domanda di mobilità dei grandi porti della sponda sud (Algeri, Tunisi, 
Tripoli, Alessandria, Haifa). 
Dal punto di vista demografico, oggi i paesi che si affacciano sul Mediterraneo possiedono una 
popolazione di 438 milioni di abitanti, paragonabile all’intera popolazione dell’Unione europea 
(455 milioni) e molto superiore all’attuale popolazione degli Stati uniti (290 milioni)9. 
Il vero terreno della sfida della competitività dell’Italia in area MEDA è tuttavia quello dei trasporti. 
I dati del traffico aereo passeggeri e quelli del traffico marittimo mostrano quanto il centro delle 
connessioni sia inequivocabilmente il centro-Europa e che la strada da percorrere richiede di 
attivare processi strategici con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo capaci di invertire le rotte 
(figg. 2, 3). Numerosi segnali in tal senso sono già evidenti nelle politiche della Spagna e della 
Francia mediterranee così come anche in quelle dei paesi balcanici. 
L’analisi sintetica dei flussi che attraversano il Mediterraneo e che ne configurano relazioni, 
prossimità, scambi e opportunità, consente di comprendere quali siano gli obiettivi del negoziato e 
degli accordi in vista di un Piano strategico per il Mediterraneo che i paesi interessati potrebbero 
avviare come azione volontaristica legittimata dall’adesione ad una visione comune e dall’accordo 
su alcuni obiettivi condivisi.  
Alcune prime riflessioni possono essere effettuate evidenziando l’entità degli scambi tra i quattro 
principali Paesi UE (Spagna, Francia, Italia, Grecia) e le principali aree geografiche esterne 
all’Unione (Nord Africa, Medio Oriente, Balcani) (tabb. 1, 2): 
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− l’Italia presenta indici di specializzazione positivi con la maggior parte dei paesi mediterranei, a 
testimonianza del ruolo strategico che i traffici nell’area rivestono per il nostro paese; 

− la Francia evidenzia una specializzazione positiva con le sue ex colonie maghrebine; 
− la Grecia mostra legami commerciali preferenziali con i paesi vicini della penisola balcanica e 

della Turchia; 
− la Spagna evidenzia legami forti soltanto con il Marocco. 
I percorsi effettuati dai flussi di commercio estero Asia-Europa possono distinguersi in tre 
rotte/modi principali: 
− rotte marittime che utilizzano il Canale di Suez e che hanno come destinazione/origine porti del 

Mediterraneo nord-occidentale; 
− rotte marittime che circumnavigano l’Africa e che hanno come destinazione/origine porti del 

nord Europa; 
− rotte terrestri (via ferro e/o gomma) che hanno come destinazione/origine paesi dell’Est 

europeo. 
Le conseguenze sul sistema della logistica riguardano la scelta fra la rotta di circumnavigazione 
dell’Africa e quella che utilizza il Canale di Suez, la quale è in stretta relazione con 
l’organizzazione della logistica delle compagnie di trasporto e con lo sviluppo tecnologico dei 
trasporti marittimi. In particolare i costi di trasporto sono funzione inversa delle dimensioni del 
naviglio, pertanto la linea di tendenza degli operatori è quella di utilizzare naviglio con stazze 
sempre più elevate per ridurre i costi10. 
Nell’ottica territorialista che anima lo Studio, notevolmente importanti sono i potenziali vantaggi 
economici e territoriali dell’intercettazione dei flussi mediterranei, soprattutto per la possibilità di 
sviluppare l’indotto dei servizi specializzati ad alta tecnologia, e per la possibilità di sviluppare un 
indotto di attività di prima lavorazione, in grado di accrescere il valore aggiunto delle merci 
nell’ambito di alcune filiere produttive. 
 
Le Piattaforme territoriali della Sicilia nell’ottica dell’armatura meridiana di connettività 
La visione dello sviluppo del Sistema Italia, portata avanti per piattaforme territoriali connesse da 
fasci infrastrutturali e animate da territori urbani, richiede un’analisi territoriale volta alla selezione 
di precisi assets di sviluppo e competitività da offrire come fattori di eccellenza al sistema nazionale 
e da trasformare in componenti dell’attrattività attorno a cui tessere l’armatura delle decisioni del 
Quadro strategico nazionale. 
Relativamente alle piattaforme individuate nella macro-area Sicilia-Calabria-Basilicata-Puglia (fig. 
4) è in corso di redazione un primo quadro delle trasformazioni tendenziali e delle strategie in atto, 
indispensabile per individuare gli scenari di sviluppo entro cui le azioni locali dovranno agire, 
nell’ottica interscalare propria dello studio11. 
I progetti di riqualificazione e sviluppo delle città metropolitane, i programmi innovativi per la 
rigenerazione urbana (e tra questi soprattutto il Programma Porti & Stazioni come esperimento per 
verificare la dimensione territoriale delle Autostrade del mare), i progetti di sviluppo delle reti 
infrastrutturali (soprattutto il potenziamento dei nodi) e il potenziamento delle piattaforme 
logistiche integrate formano un’armatura di potenzialità e progettualità che deve essere ricondotta a 
coerenza generale, che deve perseguire la competitività non a discapito della coesione. 
A tale fine si è redatta la carta delle trasformazioni (fig. 5), la quale consente di interpretare gli 
scenari di mutamento entro cui i contesti locali e i centri decisionali centrali dovranno agire. 
La visione strategica contenuta nello Studio di fattibilità per il Corridoio Meridiano, integrata con 
quella proveniente dagli altri studi, può essere in grado di alimentare in maniera efficace i 
programmi di potenziamento dei sistemi integrati porto-città-infrastrutture-territorio, offrendo 
alcune opportunità di seguito sintetizzate: 
− orientare e costruire una visione condivisa tra gli interessi del Mediterraneo europeo e il 

Mediterraneo nordafricano, balcanico e mediorientale; 
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− incrementare la disponibilità delle risorse finanziarie attivate sul territorio nazionale attraverso 
l’aumento della massa critica della produzione, dello scambio, della trasformazione e mosaico 
del know-how in un’ottica di filiera transnazionale; 

− vantaggi nell’utilizzo del potenziale territoriale, soprattutto a larga scala attraverso la 
definizione di piattaforme produttive, logistiche e di servizio; 

− promozione delle identità e marketing territoriale in un’ottica di distretto mediterraneo12; 
− coordinamento e co-pianificazione delle decisioni e delle azioni localizzative nell’ambito della 

costruzione di una strategia generale di co-opetition13 tra i paesi dell’area MEDA, cioè di una 
cooperazione finalizzata all’incremento della competitività del sistema. 

La finalità generale delle politiche di territorializzazione strategica del Mezzogiorno, all’interno 
della vision promossa dal MIITT-Dicoter, è dunque un mirato intervento di costituzione di cluster e 
connessione di piattaforme, di ricentralizzazione di aree urbane attraverso la riqualificazione dei 
nodi (contesti ferroviari e portuali) e la dotazione di servizi collettivi, ma soprattutto attraverso la 
ridefinizione di funzioni di rango metropolitano in grado di potenziare il ruolo di gateways che le 
città stanno progressivamente assumendo all'interno dei processi più avanzati di rigenerazione 
urbana e competitività territoriale, produttori di nuovi ranghi urbani alimentati dalle nuove 
economie territoriali e capaci di agire da trasformatori di potenza e dalle nuove sinergie con le 
armature infrastrutturali. 
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fig. 1 - Schema delle principali relazioni intercettate dal Corridoio Meridiano 
 
 
 
 

 
fig. 2 - Principali nodi aeroportuali 
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fig. 3 - Principali porti 
 
 
 
 
 

 
fig. 4. Le piattaforme territoriali del Mezzogiorno 
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fig. 5 - Il quadro tendenziale delle trasformazioni e dei progetti relativi ai nodi urbani e ai fasci 
infrastrutturali 
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tab. 1 - Valore degli scambi commerciali con paesi partner del Mediterraneo (in Milioni di $) 
 
 Francia Grecia Italia Spagna 
Nord Africa 21.257 917 20.806 11.304 
Medio Oriente 4.251 528 5.680 1.894 
Balcani 7.794 2.355 15.719 4.265 
Totale Paesi Partner (a) 33.302 3.800 42.205 17.463 
Altri paesi Med UE (b) 144.113 15.089 121.002 107.156 
Totale complessivo (a)+(b) 177.415 18.889 163.207 124.619 

 
 
tab. 2 - Valore degli scambi commerciali totali dei paesi dell’area mediterranea (in Milioni di $) 
 
Nazione Totale export Totale import 
Algeria 12662 7383 
Libia 10594 2933 
Marocco 5316 6854 
Tunisia 4948 6337 
Egitto 2112 3911 
Giordania 416 1246 
Israele 3084 4542 
Libano 386 2588 
Siria 4241 1955 
Turchia 13140 15054 
Albania 409 1229 
Bosnia 856 2049 
Croazia 3769 4962 
Serbia 1178 2330 
Cipro 249 2499 
Francia 93987 83428 
Grecia 5060 13829 
Italia 88984 74223 
Malta 503 2175 
Slovenia 4882 4950 
Spagna 56160 68459 
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∗ Professore ordinario di urbanistica, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Città e Territorio. 
1 Cfr. MIITT-Dicoter, Verso il Disegno Strategico Nazionale, I rapporto, giugno 2005. 
2 Cfr. MIITT-Dicoter, Verso il Disegno Strategico Nazionale, I rapporto, giugno 2005. 
3 Il capitalismo di territorio che caratterizza l’economia italiana è ben diverso da altre forme di capitale che connotano 
altri paesi europei: il capitalismo finanziario, quello logistico, il nuovo turbocapitalismo dei paesi dell’est, o il 
capitalismo centralista della Francia. Il capitalismo di territorio dell’Italia è basato sui capitali della qualità, 
dell’urbanesimo molecolare delle cento città, sull’intelligenza collettiva della comunità, sulla posizione geopolitica nel 
Mediterraneo. Ma a patto di saperlo mettere a valore, senza snobistici atteggiamenti da ricchi ereditieri. 
4 Sul valore territoriale di un’economia arcipelago a rete si veda P. Veltz, Mondialiation, villes et territoires, Puf, Paris, 
1996, concetto poi ripreso anche in successivi volumi. 
5 Si è scelto il termine di corridoio in analogia - e in contrasto di prospettiva di sviluppo - con il disegno dei corridoi 
trans e pan-europei proposti dalla Commissione europea e che innervano l’Europa continentale, soprattutto il core 
mitteleuropeo. L’utilizzo del termine meridiano è stato scelto per segnalare la diversa prospettiva che lo sviluppo delle 
regioni mediterranee potrebbe avere se traguardata attraverso il sole del mezzogiorno d’Europa. 
6 Alla redazione dello Studio di fattibilità sul Corridoio Meridiano ha contribuito un gruppo di ricerca dell’Università 
degli Studi di Palermo (responsabile scientifico: Prof. Maurizio Carta, componenti: Prof. Nicola Giuliano Leone, Prof. 
Ferdinando Corriere, Arch. Daniele Ronsivalle, Arch. Daniele Gagliano). 
7 Il termine di Meso-european transport armature è mutuato da una delle più interessanti esperienze, maturata 
nell’ambito di un progetto Interreg III tra Inghilterra e Olanda, di territorializzazione delle strategie di potenziamento 
del sistema infrastrutturale inteso come alimentatore di sviluppo e come armatura di coesione territoriale. Cfr. META 
Platform: Scoping study, Draft Final Report, July 2003. 
8 Cfr. MIITT-Dicoter, Il Corridoio Meridiano come opera territoriale nello scenario di un Piano strategico per il 
Mediterraneo, Primo Rapporto, giugno 2005. 
9 Le stime al 2020 già danno per certo il sorpasso nei confronti dell’UE, che aumenterà ulteriormente nel 2050, quando 
il Mediterraneo raggiungerà una popolazione di più di 570 milioni di abitanti, ancora superiori a quella degli USA, 
anch’essi in forte crescita (420 milioni di abitanti al 2050). Cfr. MIITT-Dicoter, Il Corridoio Meridiano come opera 
territoriale nello scenario di un Piano strategico per il Mediterraneo, Secondo Rapporto, luglio 2005. 
10 L’utilizzazione di naviglio a stazza elevata preclude l’utilizzazione del Canale di Suez che alla fine degli ampliamenti 
in atto potrà garantire il passaggio a navi con 250.000 tonnellate di stazza. Tuttavia lo sviluppo tecnologico del settore 
prevede entro i prossimi 10-20 anni uno spostamento a stazze di naviglio più elevate (400 mila tonnellate) specialmente 
per la merce in container. In ogni caso, qualunque sia l’origine/destinazione dei traffici marittimi di tipo 
intercontinentale, le implicazioni sulle infrastrutture portuali sono molto differenti da quelle correlate ai traffici di corto 
e medio raggio. Il problema centrale, infatti, è sul lato dell’offerta: individuare un numero limitatissimo di strutture 
portuali in grado di assolvere con la massima efficienza alle funzioni di transhipment e cioè di frammentazione del 
carico di origine (sempre più legato a navi di enorme tonnellaggio) e di indirizzamento ai porti di destinazione finale 
con navi più piccole. Cfr. MIITT-Dicoter, Il Corridoio Meridiano come opera territoriale nello scenario di un Piano 
strategico per il Mediterraneo, Primo Rapporto, giugno 2005. 
11 Cfr. MIITT-Dicoter, Contributi al QSN 2007-13, settembre 2005. 
12 I documenti europei più maturi sul tema della cooperazione e sulle politiche di prossimità propongono alla riflessione 
e all’azione la formazione di cluster europei di sviluppo, di veri e propri distretti transeuropei e paneuropei che possano 
agire come aree di competitività piuttosto che come nodi di un’armatura senza coesione. 
13 Il termine co-opetition (unione di cooperation e competition) appare oggi il termine più fecondo per indicare la 
necessità di una competitività territoriale che produca coalizioni istituzionali e territoriali, e contemporaneamente di una 
cooperazione che ambisca alla messa a sistema dei fattori competitivi di sviluppo, soprattutto quelli innovativi. 
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Città diffusa e distretti produttivi: il caso marchigiano 
Giorgio Conti* Giovanna Paci**
 
Una industrializzazione senza fratture? 
Il passaggio dalla società industriale a quella post-industriale in Italia è caratterizzato sotto il profilo 
territoriale dalla trasformazione dei paesaggi tradizionali: quello insediativo dalla crisi del modello 
compatto, quello economico-produttivo dall’affermarsi del distretto. I tempi lunghi 
dell’organizzazione della geografia subiscono un’improvvisa accelerazione ad opera, innanzitutto, 
del mutato ambiente immateriale, e cioè socio-economico e politico1. 
Questa accelerazione produce una nuova vision, che non ha più rispondenza nell’agricoltura, ma 
nello sviluppo produttivo della Terza Italia (A. Bagnasco 1985). 
Le modifiche in atto hanno tre ripercussioni: 
sugli aspetti fisiografici, ovvero sulla struttura del territorio, coinvolgendo sia gli elementi biotici 
che quelli abiotici e modificando le funzioni inerenti agli ecosistemi;  
sul quadro fisionomico: alla fisionomia di un luogo corrispondono le segnature del passato, i segni 
impressi dal lavoro dell’uomo: è un palinsesto complesso e sensibile di azioni, memorie, identità, 
che oggi però le nuove tecniche agricole hanno banalizzato e reso monotono; 
sullo spazio antropizzato: la rottura dell’equilibrio città-campagna cambia lo schema dell’armatura 
urbana tradizionale e trasforma l’habitat insediativo, che ora si interseca con le forme territoriali 
della produzione. 
L’evoluzione delle dinamiche territoriali ed ambientali nelle Marche si accompagna alla definizione 
di una nuova figura socio-economica, quella del metal-mezzadro, colui che riesce a coniugare la 
tradizione dell’impiego agricolo e l’innovazione relativa al nuovo inserimento nel settore 
secondario: da un orizzonte legato al podere si passa ad uno più ampio in cui la rete degli 
spostamenti si allunga e si diversifica in base alle funzioni da svolgere. Di qui si genera 
un’ideologia: lo “sviluppo senza fratture”2 che sembra territorializzarsi in forme equilibrate e 
policentriche, rispettose di gerarchie storiche. Il modello è quello del distretto produttivo della 
Terza Italia (Bagnasco 1977), che è forte di un radicamento complesso nel territorio e che si 
contrappone all’altro importante modello, quello della grande industria, il quale, invece, esprime 
un’indifferenza localizzativa rispetto alle specificità territoriali e si insedia, quindi, per grandi poli, 
seguendo logiche proprie della produzione fordista. 
Il modello della Terza Italia mette in relazione esiti fisici e tendenze insediative con alcune 
dinamiche storiche, sociali, economiche che vi possono essere associate, facendo comunque salve le 
differenze e le specificità locali. 
Le Marche costituiscono inoltre un utile campione per capire la diffusione, i distretti, le nuove 
figure che qui però non sono inedite, in quanto hanno un loro valore archetipico. 
Ad un’attenta osservazione della nascita del modello insediativo e produttivo marchigiano emerge, 
infatti, la forza generatrice posseduta dai due modelli seminali: quello piceno e quello romano, che 
nel passare del tempo si sono avvicendati senza mai escludersi reciprocamente. Il modello piceno 
determina un assetto urbano di tipo quasi cantonale, con la localizzazione dei propri centri in 
posizione di crinale e con un atteggiamento di adattamento all’ambiente circostante e di esaltazione 
delle specificità locali. Il modello romano, al contrario, rispecchia l’attitudine alla conquista della 
società che lo propone: l’insediamento, in questo caso, si manifesta in modo aggressivo nei 
confronti del territorio. I centri di nuova formazione privilegiano le zone pianeggianti di fondovalle, 
più accessibili per la logistica. 
Tali modelli sono determinati proprio dai sistemi fisiografici3 che, alla stessa stregua dei criteri 
strutturalisti, con i loro tempi geologici lunghissimi ne condizionano la struttura. La 
caratterizzazione orografica del territorio regionale, interpretata come articolazione di due strutture 
“a pettine” affrontate (fig. 1), di cui una è il pettine montano-collinare, costituito dai crinali che 
dalle dorsali appenniniche scendono paralleli verso la costa, e l’altra è il pettine costiero-vallivo, 
costituito dall’area litoranea e dalle valli che da est procedono ortogonalmente verso l’interno- non 
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ha consentito il formarsi di grosse agglomerazioni urbane, ponendo invece le premesse per 
un’organizzazione policentrica e diffusa della struttura insediativa.  
I modelli originari determinati da tale morfogenesi sembrano a volte ispirare contemporaneamente  
la nascita e il funzionamento di alcune figure. E’ il caso del distretto produttivo, che si insedia 
secondo la logica romana, scegliendo le aree di più facile accessibilità, quali i fondovalle, ma ad 
una visione zenitale è più simile al modello piceno per via della disseminazione sul territorio di 
tante piccole superfici, ognuna autonoma rispetto alla prossima. 
Quello romano e quello piceno sono perciò modelli antinomici, nessuno dei quali, però, prevale 
sull’altro. 
E’ tuttavia importante riconoscere il ruolo strutturante da essi esercitato in passato nell’informare 
figure e modelli, ruolo cui non si rinuncerà neanche in tempi futuri. 
Nel 1983 G. Fuà e C. Zacchia4 promuovono una lettura delle Marche in relazione ad un ambito 
sovraregionale indagando i caratteri di pervasività dei processi di modificazione territoriale nelle 
aree del Nord-Est e Centro (Nec). 
Molti sono per gli autori i vantaggi dello sviluppo periferico che si è configurato come “direttrice 
adriatica allo sviluppo”: innanzitutto la natura graduale della stessa crescita economica che, 
riutilizzando il capitale fisso già costituito, non ha indotto evidenti cambiamenti sul territorio. 
Alcune condizioni sono alla base della dinamica economica: il continuum rurale-urbano, la 
tradizione artigianale già radicata, il milieu sociale, la preponderanza della famiglia mezzadrile già 
come unità produttiva autonoma.  
L’intensità e la velocità delle trasformazioni intervenute nelle regioni Nec le propone come 
esempio, le abilita a modello, il modello del distretto produttivo e dello sviluppo periferico (fig. 2). 
Da qualche anno, però, questo sviluppo accusa dei rallentamenti ed il modello comincia a mostrare 
segni di crisi che introducono l’interrogativo se oggi esso rappresenti ancora un sistema aperto o 
ormai bloccato5. Il dubbio ha una sua ragion d’essere e tali segni di crisi sono riconducibili a fattori 
sia endogeni che esogeni. 
Tra questi ultimi rientrano senz’altro i fattori congiunturali, ma non minore importanza rivestono 
quelli strutturali, quali la piccola dimensione delle imprese. L’adagio “piccolo è bello”6 è messo in 
discussione dalla difficoltà che incontrano i distretti monoculturali ad effettuare processi di 
riconversione nelle fasi critiche. Le capacità restano, infatti, ancorate al prodotto nel solco di una 
crescita estensiva basata sulla logica del capitalismo personale7, privo di strategie organizzative per 
il lungo termine e incapace di attivare servizi alle imprese. La concorrenza sempre più spinta di altri 
mercati induce il sistema a cambiare ambiente invece che a cambiare se stesso, rilocalizzando la 
produzione all’estero con un’ottica miope di apparente convenienza immediata, la quale invece 
nasconde l’insidia del trasferimento di sapere e know-how tecnico. 
Il modello mostra tutte le criticità di un sistema normato, ma non pianificato. 
La critica mossa ad esso è strutturata rispetto a tre paradigmi, fattori di crisi endogena, che sono: 
il sistema ambientale; il sistema della mobilità; il sistema dei servizi collettivi. 
 
Il sistema ambientale 
Lo sviluppo del sistema urbano e di quello produttivo sopra descritti comporta un elevato consumo 
di risorse ed energia necessari alla loro stessa sussistenza e, parallelamente, la produzione di ingenti 
esternalità negative sull’ambiente. Nella città diffusa, in cui le attività residenziali, industriali, 
commerciali e di servizio si spalmano sul territorio, si amplificano i problemi legati a modelli di 
consumo non sostenibili. 
L’eccessivo consumo di suolo determina una forte pressione sulle risorse territoriali e naturali8. 
Alcuni indicatori che forniscono una misura della compromissione ambientale riguardano l’acqua 
(deterioramento delle falde freatiche, dilavamento imputabile ad acque meteoriche), l’aria 
(propagazione inquinanti), il suolo (dissesti idrogeologici, erosione del soprassuolo), 
l’epidemiologia ambientale (forti concentrazioni di contaminanti ambientali e relativa insorgenza di 
patologie). Le criticità che emergono da questa prima mappatura del territorio sottolineano le 
responsabilità del modello produttivo, responsabilità tanto maggiori quanto più è difficile il 
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controllo delle attività data la dimensione medio-piccola e la sua diffusione. Venti attività sono state 
dichiarate a rischio di incidente rilevante in base alla Direttiva Seveso 2, e si segnala la crescita dei 
consumi energetici delle attività produttive e problemi di inquinamento dovuti all’inappropriatezza 
delle tecnologie utili allo smaltimento dei rifiuti e all’efficacia degli impianti di depurazione quando 
esistono. Bisogna aggiungere che la piccola dimensione delle imprese non depone a favore 
dell’investimento in tecnologie appropriate. 
Da quanto finora esposto si nota come l’inquinamento sia un fattore trasversale ai confini 
amministrativi e alle zone omogenee nelle quali viene spesso spezzettato il paesaggio; per questo 
l’azione fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente deve partire da una pianificazione eco-
compatibile e relazionale. 
 
Il sistema della mobilità 
Il capitale fisso su cui si è appoggiato anche lo sviluppo dei distretti produttivi consta di una 
fittissima maglia che nel tempo è stata aggiustata con piccole modifiche incrementali, che non si 
sono, però, rivelate adeguate a sostenere l’intero carico del traffico locale e di attraversamento. Le 
carenze strutturali/strategiche si palesano in modo evidente nelle Marche, ove risentono anche delle 
specificità fisiografiche: il fascio infrastrutturale più cospicuo è localizzato, infatti, lungo la costa, 
cioè nell’unico tratto pianeggiante in direzione nord-sud, mentre quello vallivo, che dagli Appennini 
muove verso la costa, comporta un traffico che va a sovraccaricare ancor più strutture destinate al 
trasporto urbano, appesantite oltretutto da frequenti immissioni a raso di zone industriali, 
lottizzazioni private o nuovi colossi del culto consumistico9. La dotazione infrastrutturale delle 
Marche è molto alta, con dei picchi per la rete stradale il cui indicatore di sintesi è pari a 120 (fig. 
3), superando così l’indice 95 del livello nazionale. Ma l’obsolescenza della rete infrastrutturale e 
l’inadeguatezza del sistema ferroviario a supportare un traffico intermodale sono alla base di 
un’insostenibilità di traffico merci e passeggeri espletato quasi esclusivamente su gomma. Tali 
debolezze influiscono negativamente sulla logistica delle attività industriali e quindi sulla 
produttività, oltre che aumentare esponenzialmente il rischio di mortalità-lesività degli incidenti 
stradali10. Le infrastrutture, così come hanno favorito lo sviluppo dei processi di 
industrializzazione, allo stesso modo ne stanno determinando la paralisi a causa della congestione e 
del sovraccarico di flussi. 
 
Il sistema dei servizi collettivi 
La sommatoria di scelte individuali alla base di quello sviluppo che era considerato “senza fratture” 
proprio in virtù dell’assenza di una centralità decisionale e regolativa, si è tradotta in realtà nella 
sommatoria delle criticità delle singole parti, aumentando la difficoltà del controllo dei loro impatti: 
risulta, ad esempio, molto più difficile controllare l’inquinamento, la congestione o la 
segmentazione sociale prodotti da una miriade di piccole imprese nebulizzate sul territorio, 
piuttosto che gli stessi impatti prodotti da un’unica grande industria. 
Il risultato evidente è che tale modello genera delle diseconomie, che conducono ad una generale 
mancanza di qualità della vita a carico dell’intera collettività ed aggravano i costi sociali per le 
comunità locali (fig. 4). 
Alla sempre maggiore articolazione dei problemi è difficile fornire risposte univoche e di largo 
respiro, data la frammentazione della struttura istituzionale della Regione. 
La questione su cui riflettere è, inoltre, che essa presenta, seppur appiattiti su un’esile fascia 
costiera, gli stessi problemi delle Aree metropolitane in termini di densità territoriale e le stesse 
criticità rilevate rispetto ai paradigmi analizzati in precedenza (ambiente, mobilità, servizi), ma essi 
non vengono riconosciuti e non hanno dunque la possibilità di essere affrontati con una analoga 
visione strategica di area vasta. 
Avendo introdotto tali riflessioni, è da porsi l’interrogativo se il processo di industrializzazione 
intervenuto nelle aree Nec non abbia davvero generato fratture. 
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Fua’ e Zacchia nel loro saggio11 definiscono l’organizzazione economica adriatica “un’esperienza 
abbastanza felice”, poiché la piccola dimensione delle imprese, che si polverizzano diffusamente sul 
territorio in luogo di grandi agglomerati, minimizza le fratture anche a livello ambientale. 
Il limite della loro lettura risiede, però, nell’aver colto nell’ambiente marchigiano esclusivamente la 
vocazione alla produzione di tipo industriale, che viene esaltata al punto di dimenticare altre 
potenzialità. 
Il fenomeno da essi descritto ha portato invero ad un atteggiamento di indulgenza da parte 
dell’autorità politica e a seguire invece che guidare lo spontaneismo con cui le attività hanno trovato 
convenienza nel localizzarsi in campagna.  
 
Il ripensamento di un modello di sviluppo 
Dalla disamina fin qui condotta risulta, quindi, che città diffusa e distretti produttivi sono figure che 
si pongono in maniera aggressiva e monopolistica nei confronti di altre eventuali potenzialità di un 
territorio, sottraendo a queste ultime la possibilità di esprimersi, ormai anche per una questione di 
incompatibilità. Sono figure, inoltre, che hanno esercitato un grande potere di condizionamento 
anche nei confronti delle immagini territoriali e delle politiche che nel tempo sono state costruite 
per la Regione Marche. La pianificazione in particolare è sempre stata contraddistinta da un 
carattere molto settoriale e basato su una lettura del territorio quasi esclusivamente distrettuale. 
E ciò costituisce un problema per il governo delle trasformazioni e la gestione del territorio, i cui 
temi andrebbero, invece, affrontati all’interno di una logica sistemica in grado di eliminare la 
separatezza indotta, ad esempio, dalle demarcazioni territoriali. La pianificazione urbanistica 
relativa ai sistemi locali del lavoro, infatti, viene ancora posta in essere seguendo convenzionali 
limiti amministrativi (regione, provincia), dimenticando che tali sistemi insistono, invece, su un 
territorio il cui sapere locale si è radicato travalicando confini geografici ed ambiti di riferimento 
amministrativi. Si ritiene pertanto opportuno ribadire la necessità di impostare una pianificazione di 
tipo “olistico”, che coordini tutti gli altri processi decisionali settoriali12. 
Essa deve quindi essere tesa all’integrazione fra paesaggio, territorio, sviluppo socio-economico, 
evitando una connotazione esclusivamente vincolistica, per acquisire, invece, un atteggiamento 
proattivo. 
La ricerca finora condotta ha dimostrato che le fratture che oggi possiamo osservare, prodotte nella 
città contemporanea, nel paesaggio e nella società, sono state determinate dal modello di sviluppo 
distrettuale imperante. Si tratta di un modello accentratore di risorse, energie, politiche, ma anche 
accentratore di attenzione, dato che è riuscito a monopolizzare la nostra capacità di prospettare 
scenari diversi, impedendoci di favorire l’emergere di modelli alternativi. Le reti lunghe della 
globalizzazione si ancorano al modello insediativo “romano”, basato sulla velocità degli 
spostamenti e delle relazioni. Fino a quando? 
Oggi che il limite tecnologico è stato quasi raggiunto e la crisi economica, sociale, ecologica 
incombe sui distretti produttivi locali, ci si chiede se il sentiero di sviluppo percorso sia di lungo 
periodo. 
Eppure ancora non sembra diffusa la presa di coscienza della necessità di ripensare strumenti e 
metodi dello sviluppo: si continua a decantare la flessibilità di un sistema che ha il suo punto di 
forza nella piccola dimensione, la quale consente di minimizzare i traumi sul territorio. Si 
dimentica, però, che il fenomeno cui faceva riferimento Fuà13 nel 1983 era descritto nelle fasi 
iniziali del suo processo: nel frattempo esso si è evoluto fino ad assumere proporzioni che forse non 
potevano essere previste all’epoca. 
Anche dal punto di vista della forma urbana sono intervenuti numerosi cambiamenti: la metropoli 
adriatica è fatta di piccoli centri saldati fra di loro, una forma sui generis di polarizzazione, che in 
qualche punto si coagula con dei picchi di densità critica. Ma la densità non è certo un fattore 
nuovo: anche nei secoli scorsi la campagna era fittamente urbanizzata. Il modello mezzadrile, per 
garantire un efficace presidio antropico, presentava una casa colonica ogni 7 ettari di terreno. 
L’elemento nuovo oggi è costituito invece dalla moltiplicazione e dalla multidirezionalità dei flussi: 
reti sempre più lunghe e svincolate dal territorio introducono inediti fattori destabilizzanti. 

77



La metropoli adriatica presenta tutte le criticità di un sistema urbano complesso, con i problemi e la 
domanda inevasa di mobilità, ecologia, integrazione, ma non esiste quella grande concentrazione 
propria delle aree metropolitane, tale da giustificare l’adozione di politiche che risultino adeguate. 
Queste, al contrario, mostrano il loro limite che consiste nell’assecondare e ratificare la crescita in 
atto, senza guidarla e senza predisporre modelli previsionali di sviluppo alternativo. Il problema non 
consiste nella dispersione o nella distrettualizzazione in sé, ma nelle modalità con cui tali fenomeni 
si sono affermati e nella scarsa percezione che si ha di essi: il sistema urbano non viene perciò visto 
come sistema metropolitano integrato, perché non è ancora avvertito come una figura territoriale. 
Ma come tradurre queste riflessioni in termini operativi?  
La soluzione che si intende suggerire, in ultima analisi, risiede nell’agire su un doppio binario: 
lavorare sulle tecnologie riferite alle domande emergenti, aiutando i processi di sviluppo sostenibile 
e la partecipazione a progetti condivisi, e proporre best practices sperimentate in altri contesti, 
favorendo il confronto e l’imitazione di misure innovative, che possono essere trasferite dove le 
tematiche da affrontare presentano caratteri di similarità. Ciò può contribuire a produrre una nuova 
vision, basata sulla gestione di politiche territoriali, ambientali, socio-culturali, etiche in un’ottica di 
sostenibilità integrata. 
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Fig. 1 – Il pettine marchigiano. 
Fonte: Clementi A., Dematteis G., Palermo P.C. (a cura di) (1996), Le forme del territorio italiano. Laterza, Roma-Bari, 
pag. 205 
 
 
 
 
 

  
 
Fig. 2 – I distretti produttivi nelle Marche. 
Fonte: Sori, E., I distretti produttivi, in Astac (1999), Studi PIT. Stibu ed., Urbania, pag.124. 
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Fig. 3 - Indice di dotazione infrastrutturale 
Fonte: Istituto Tagliacarne, 2003. 
 

 
 
Fig. 4 - Consumo di suolo indotto dalla crescita dei distretti produttivi 
Fonte: Regione Marche, Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2002 
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Politiche di sviluppo locale sostenibile e pianificazione strategica: la lezione dei 
patti territoriali 
Emmanuele Daluiso*
 
Sviluppo sostenibile e politiche di sviluppo locale 
Globale e locale si contaminano a vicenda. Le riflessioni sulla globalizzazione seguite alla caduta 
del Muro di Berlino nel 1989 hanno generalmente proposto una lettura di contrapposizione del 
fenomeno allo sviluppo dei territori1. Vi è stato anche chi ha interpretato l’avvento del capitalismo 
su scala globale come la fine della storia2, ma vi è stato anche chi ha visto nella globalizzazione la 
condizione di esaltazione dei piccoli attori3, l’esplicarsi del cosiddetto effetto farfalla, già 
conosciuto dalla fisica4. Più recentemente, Darhendorf ha parlato di società riaperta, affermando 
che, diversamente dalla visione proposta da Fukujama, con la caduta del Muro di Berlino il mondo 
è entrato in una nuova ed inedita fase della sua storia, dove le tendenze alla globalizzazione del 
sistema capitalistico e l’emergere di grandi attori economici convivono con tendenze emergenti 
altrettanto evidenti di affermazione di specificità identitarie locali5. Globale e locale rappresentano, 
dunque, due aspetti di un mondo interdipendente, di un sistema complesso, dinamico, non lineare, 
instabile, da interpretare con la nuova teoria sistemica6, una nuova visione cosmologica del mondo7, 
superando la visione scientifica affermatasi con Newton nel XVII secolo. La visione newtoniana ha 
portato alla specializzazione della scienza, all’emergere di scienze specialistiche, alla 
frammentazione del sapere, determinando la perdita di capacità di interpretazione unitaria dei 
fenomeni naturali e sociali: l’uomo non è più visto come parte della natura, ma come entità esterna 
alla natura in grado di dominarla. La nuova visione del mondo deve essere in grado di interpretare 
unitariamente i fenomeni naturali e sociali8, di ricollocare l’uomo nella natura. Da una visione 
antropologica occorre passare ad una visione ecologica del mondo, è necessario rinnovare le idee e 
ripensare la complessità, poiché oggi sappiamo che le associazioni di idee ordine-equilibrio, 
disordine-non equilibrio e certezza-ragione, probabilità-ignoranza sono figlie di una visione 
deterministica, riduzionista del mondo. La scienza contemporanea ci dice che esistono sistemi in 
non equlibrio la cui coerenza supera ampiamente quella delle strutture di equilibrio descritte dalla 
scienza classica. Emerge così che gli ecosistemi sono instabili, che il futuro dei sistemi locali, come 
del sistema globale, non è dato. Per ripetere Prigogine “il nostro futuro è costruzione”9. 
La globalizzazione cambia, sotto i profili sociale ed economico, i concetti di spazio e tempo. Albert 
Einstain con la sua teoria della relatività del 1905, ha rivoluzionato le basi scientifiche della 
comprensione dell’universo, introducendo il concetto di spazio-tempo, la quarta dimensione del 
mondo. Contemporaneamente, il fisico Max Plank ha introdotto la teoria quantistica, della casualità 
dei fenomeni naturali. La visione deterministica einstainiana e la visione probabilistica plankiana 
non sono state ancora ricomposte, la fisica è alla ricerca di una teoria del tutto, in grado di 
ricomporre le due visioni, una nuova teoria per interpretare l’universo10. Le scienze sociali della 
sociologia e dell’economia non hanno ancora proposto una interpretazione convincente dello spazio 
e del tempo, non hanno proposto la quarta dimensione spazio-tempo. Possiamo empiricamente 
notare che lo spazio è diventato globale, astratto, e, parafrasando Castells, generatore di flussi. Ma 
lo spazio dei flussi, sempre secondo Castells, convive con lo spazio dei luoghi. Lo spazio è quindi 
globale e locale. Ciò che accomuna queste due dimensioni dello spazio economico e sociale è la 
contemporaneità, ovvero il tempo, o meglio il tempo istantaneo. I fenomeni economici e sociali, 
diversamente da quanto accaduto in altre epoche, per esempio quella feudale o quella del 
capitalismo organizzato fordista, non sono più rigidamente prevedibili e regolabili a priori. La teoria 
dei giochi si è sostituita alla teoria normativa: come in un gioco, ogni giocatore si comporta in base 
ai comportamenti degli altri giocatori. Ma, avverte Blindè11, il XXI secolo sarà il secolo 
dell’incertezza, nonchè il secolo della consapevolezza della irreversibilità dei fenomeni naturali, 
come pure sostenuto da Prigogine. E’ dunque possibile ricostruire i tempi lunghi nell’era della 
globalizzazione? Blindè propone una nuova etica del futuro, fondata sul principio di precauzione, 
sull’assunzione di misure preventive che possano sin d’ora agire su fenomeni che rischiano di 
divenire incontrollabili: crescita demografica, degrado globale dell’ambiente, disparità fra Nord e 
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Sud, e all’interno stesso delle società, l’apartheid sociale e il potere crescente delle mafie. Occorre 
tener conto dei limiti biofisici della Terra, ma la teoria economica contemporanea è legata ancora 
alla cosmologia netwoniana: i concetti di entropia, di indeterminazione, di incertezza, patrimonio 
della nuova scienza, non hanno ancora intaccato le certezze della teoria economica. La teoria 
economica ha bisogno di una rivoluzione scientifica, deve passare dall’approccio meccanicista ad 
un approccio evoluzionista, deve recuperare i concetti del tempo storico, del tempo biologico. 
Secondo la filosofia della scienza è necessario un “cambio di paradigma”: nuovi criteri, nuovi 
valori, nuove categorie. Il tempo va visto come una variabile irreversibile, come avviene nei 
fenomeni biologici, termodinamici. 
 
Crescita e sviluppo.  
Il tema dello sviluppo è stato variamente affrontato dalla scienza economica. Spesso lo sviluppo è 
stato confuso con la crescita. Già l’economia classica, che ha accompagnato la nascita del sistema 
capitalistico, si è occupato dello sviluppo economico, delle trasformazioni strutturali dei sistemi 
economici, nella fattispecie il passaggio dall’economia feudale all’economia capitalistica. 
Successivamente, l’economia neoclassica e l’economia keynesiana, che hanno accompagnato 
l’evoluzione del capitalismo nella sua fase organizzata (ruolo significativo della grande impresa e 
dello Stato), si sono occupate non dello sviluppo ma della crescita economica e dell’equilibrio dei 
mercati, con eccezione di Shumpeter che ha seguito la pista dell’imprenditore innovatore, motore 
delle trasformazioni economiche. Dall’economia neoclassica e keynesiana è derivata, a cavallo 
della seconda guerra mondiale, la teoria della crescita, con la produzione di molteplici modelli, 
protrattasi sino alla fine degli anni ’80, che hanno innovato in senso dinamico i paradigmi 
neoclassico e keynesiano senza però stravolgerne la struttura di base. Più recentemente, soprattutto 
dopo la caduta del Muro di Berlino (1989), con l’affermarsi del capitalismo non organizzato, o 
capitalismo globale, ha preso vigore e si è rafforzato il filone della economia dello sviluppo, che si 
preoccupa di interpretare le trasformazioni socio-economiche e istituzionali, il passaggio dal 
sottosviluppo allo sviluppo12. L’economia dello sviluppo si riallaccia così alle prime interpretazioni 
dell’economia classica13. Nell’ambito dell’economia dello sviluppo un particolare ruolo è stato 
assegnato alle relazioni sociali ed economiche (economia relazionale) e alle istituzioni (economia 
istituzionale), queste ultime intese come l’insieme delle caratteristiche istituzionali, che sottendono 
ogni specifico sistema socio-economico (istituzioni, leggi, comportamenti). In questi ultimi filoni di 
pensiero si inserisce l’opera dell’economista e premio nobel Sen, intesa a valutare le trasformazioni 
economiche, in termini di qualità della vita, in termini di libertà, di sviluppo umano14.  
Un filone diverso del pensiero economico, sviluppatosi negli ultimi decenni, si è occupato dello 
sviluppo, in termini di sviluppo sostenibile: si tratta del pensiero ecosistemico, che si preoccupa di 
guardare non solo alle relazioni intercorrenti tra crescita economica e coesione sociale, ma anche ai 
limiti fisici dello sviluppo socio-economico. L’antesignano di questo nuovo approccio economico è 
l’economista Georgescu-Rogen, che ha proposto il nuovo paradigma della bioeconomia, di una 
crescita dell’economia ancorata alle leggi della termodinamica 15. In questa linea di pensiero si pone 
anche l’opera di Rifkin16. Il nuovo pensiero ecosistemico o ecocentrico si  contrappone al pensiero 
economico e sociologico sviluppatosi nei secoli XIX e XX, poiché propone il superamento del 
dualismo uomo-natura e della visione antropocentrica e propone una nuova visione ecocentrica. Si 
tratta di prendere atto, come afferma Rifkin, “dei limiti fisici all’agire umano sulla terra”, di 
“accettare la natura finita del mondo”, di capire che l’entropia è “la verità che ci rende liberi”. 
Prigogine parla di “nuova alleanza” tra uomo e natura17. Dobbiamo però evitare, come afferma lo 
stesso Rifkin, che il richiamo delle leggi della termodinamica nelle attività umane abbiano un 
effetto depressivo. Si tratta semplicemente di comprendere che così come esiste la gravità esiste 
l’entropia e che questi deve orientare i processi economici e sociali. “…Le leggi fisiche ci 
insegnano soltanto come funziona il mondo, è il modo con cui scegliamo di rapportarci a quelle 
leggi che determina la nostra struttura mentale … Il processo entropico non è né ottimistico né 
pessimistico, semplicemente descrive lo svolgersi della realtà fisica. E’ il modo che scegliamo di 
venire a patti, concettualmente, con questo processo a determinare il nostro punto di vista sia 
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individualmente che collettivamente. Venire a patti significa capire che l’entropia in sé non è né 
buona né cattiva: è vero che l’entropia rappresenta la decadenza e il disordine, ma incarna anche lo 
svolgersi della vita. I valori entrano in gioco quando ci troviamo a decidere come interagire con il 
flusso entropico…”18. Il problema non è quello di farsi deprimere dall’entropia, ma di decidere in 
che modo vogliamo con essa interagire. Lo sviluppo sostenibile è la sfida per l’uomo nel futuro 
della natura19. Esso ha dato origine a due fondamentali scuole di pensiero: quella della sostenibilità 
forte e quella della sostenibilità debole. Quest’ultima si lega alla teoria della crescita economica, 
cercando di attenuare gli effetti negativi sull’ambiente della rivoluzione industriale, dell’attuale 
sistema economico basato sulle tecnologie dell’energia dei combustibili fossili e minerali. La 
sostenibilità forte vuole invece interpretare il cambio di paradigma, dalla visione antropocentrica 
alla visione ecocentrica. 
 
Lo sviluppo sostenibile è globale e locale.  
Le politiche di sviluppo, soprattutto quelle diffusesi in Europa ed in Italia negli ultimi quindici anni, 
si presentano come politiche eclettiche: in virtù della accresciuta consapevolezza dei limiti fisici e 
biologici alla crescita economica del sistema capitalistico, esse incorporano i principi dello sviluppo 
sostenibile (l’Agenda di Goteborg del 2001), ma rispondono fondamentalmente alla teoria della 
crescita e all’economia dello sviluppo; sono politiche che assumono obiettivi di breve-medio 
periodo, quali la crescita e l’occupazione dell’Agenda di Lisbona del 2000, ma al contempo cercano 
di avviare politiche di sviluppo sostenibile. Emerge quindi un approccio di sviluppo sostenibile 
debole. L’approccio è ancora antropocentrico e non ecocentrico. 
Le politiche europee per la crescita, l’occupazione e la sostenibilità ambientale, tuttavia 
promuovono un approccio globale e locale. In questo senso si è recentemente espresso il Consiglio 
Europeo dei Capi di Stato e di Governo (marzo 2005)20.  
Ma cos’è lo sviluppo locale? Non esiste una definizione univoca di sviluppo locale, c’è anche la 
posizione di chi, intravvedendo una possibile deriva localistica, chiusa, dei processi di sviluppo, 
propone di parlare di sviluppo territoriale21. In questo ambito, assumiamo la definizione data 
recentemente da Trigilia22: “lo sviluppo locale, nelle sue varie forme, è accomunato dalla capacità 
di strategia dei soggetti pubblici e privati: dal loro impegno a coordinarsi con strumenti formali ed 
informali per sostenere un disegno di sviluppo condiviso”.  
Tutti i sistemi regionali e locali europei, legandosi agli obiettivi di Lisbona-Goteborg, devono 
avviare un processo di costruzione del proprio futuro, nel senso auspicato da Prigogine. Tali 
sistemi, che siano più o meno interessati alla localizzazione di nodi di reti infrastrutturali, sono 
chiamati ad attivarsi, a darsi una propria strategia di sviluppo. L’impatto sull’economia e la società 
europea dei nuovi fenomeni economici asiatici, potrebbero compromettere le politiche europee, che 
scontano i tempi della cooperazione intergovernativa e della democrazia deliberativa ai vari livelli 
di governo, comunitario, nazionale, regionale e locale. 
 
La pianificazione strategica rappresenta la nuova frontiera dello sviluppo sostenibile. 
Le politiche europee stanno promovendo capacità strategiche ai vari livelli di governo. Agli 
orientamenti strategici comunitari, corrispondono orientamenti strategici nazionali e regionali. In 
sede locale, la pratica dell’approccio strategico si è già diffusa negli ultimi vent’anni, soprattutto in 
quei territori investiti dalla crisi del capitalismo fordista, che hanno dovuto reinventarsi un futuro. 
Assumendo i sistemi locali come sistemi complessi, aperti, non lineari, dinamici ed instabili, la 
pratica della pianificazione strategica rappresenta il metodo per costruire un futuro intenzionale23. 
Se il futuro non è dato, tale pratica consente di  allineare le mappe cognitive dei soggetti locali 
verso obiettivi condivisi ed una strategia per raggiungerli, è una metodologia di apprendimento 
collettivo in grado di produrre una visione condivisa dello sviluppo futuro del territorio, come 
sostenuto da Trigilia. A livello locale l’adozione della pianificazione strategica a finalità di sviluppo 
sostenibile risulta più facile, che a livello regionale, nazionale e comunitario, perché più legata a 
specifiche identità comunitarie. Gli obiettivi della crescita economica, della coesione sociale, della 
tutela ambientale, delle innovazioni istituzionali sono più facilmente individuabili, un processo di 
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sviluppo sostenibile, anche nella dimensione della sostenibilità forte, è più facilmente percepibile. 
E’ quindi auspicabile la promozione e la diffusione delle pratiche di pianificazione strategica dello 
sviluppo sostenibile locale, al fine di promuovere la trasformazione complessiva del territorio, sotto 
l’aspetto economico, sociale, ambientale, istituzionale. Le applicazioni della pianificazione 
strategica sin qui realizzate, generalmente sono avvenute nell’ambito della teoria della crescita 
economica o al massimo della economia dello sviluppo, hanno assunto lo scopo di valorizzare in 
una logica di crescita le principali variabili economiche; nei casi più evoluti, gli aspetti sociali,  
ambientali e istituzionali sono stati interpretati come base per favorire i processi di crescita (capitale 
sociale, capitale fisico, capitale istituzionale). La interpretazione della pianificazione strategica 
quale metodo per la costruzione di una visione condivisa dello sviluppo sostenibile del territorio 
porta ad assegnare importanza alla comprensione dei processi che possono determinare una 
trasformazione auspicata del territorio, ovvero delle relazioni evolutive fra le diverse forme di 
capitale (capitale fisico, capitale economico, capitale sociale, capitale istituzionale). “Il vocabolario 
essenziale per il passaggio dalla crescita allo sviluppo sta in queste parole: regolazioni locali, 
capitale sociale, sostenibilità, potenziamento delle capacità, apprendimento socio istituzionale”24. 
 
I patti territoriali rappresentano lo strumento più rilevante delle politiche di sviluppo locale 
promosse in Europa ed in Italia nel corso degli anni ’90, almeno sotto il profilo della valenza di 
programmi integrati a scala territoriale e di interesse scientifico sui risultati conseguiti25. Sono stati 
anche prodotti dei rapporti di valutazione istituzionali, fra cui si segnalano quelli della 
Commissione Europea e quello del Ministero dell’Economia - Dipartimento Politiche di Sviluppo. 
Tentando di reinterpretare l’esperienza dei patti territoriali in termini di sviluppo sostenibile, 
possiamo sintetizzare che essi: 
− sotto il profilo economico, hanno incentivato la cultura di impresa e l’occupazione; 
− sotto il profilo sociale, hanno incentivato il capitale sociale, sia migliorando le pratiche 

cooperative pubblico-private, sia migliorando il clima di fiducia fra i vari attori dello sviluppo; 
− sotto il profilo ambientale, hanno avviato significativi processi di salvaguardia ambientale, sia a 

livello di singoli progetti imprenditoriali che nelle pratiche della pubblica amministrazione, 
quali la produzione di processi di agenda 21 locali; 

− sotto il profilo istituzionale, hanno avviato processi di innovazione amministrativa e prodotto la 
nascita di agenzie locali di sviluppo. 

Ovviamente questi elementi non sono rintracciabili con lo stesso livello di successo nelle varie 
esperienze di patti territoriali, ma questo dimostra la tesi che ogni territorio è in grado di costruirsi 
la propria traiettoria di sviluppo26. Ai patti spettava avviare il processo, questo è avvenuto, ora è 
necessario che ciascun territorio prosegua la sua esperienza. Laddove i processi sono stati 
maggiormente virtuosi, e i patti sono stati integrativi, hanno avuto, cioè, una reale capacità di 
progettazione integrata, i risultati possono essere maggiormente letti in termini di sviluppo 
sostenibile. Laddove i processi avviati sono stati viziosi, e i patti sono stati distributivi, si sono cioè 
posti l’esclusivo obiettivo di distribuire le risorse finanziarie acquisite, i risultati possono essere letti 
essenzialmente in termini di incentivazione economica. 
 
L’esperienza del patto territoriale nord barese ofantino: il piano strategico Vision 2020 
In termini di sviluppo sostenibile può essere letta l’esperienza del patto territoriale nord barese 
ofantino, avviato nell’ambito dell’esperienza pilota comunitaria del 1997 dei patti territoriali per 
l’occupazione, finalizzata a sperimentare a livello locale la strategia europea per l’occupazione, che, 
portata a termine la missione iniziale, ha poi prodotto altri programmi integrati territoriali, quali il 
patto agricoltura, il reddito minimo di inserimento, il PRUSST27. Complessivamente ha attivato 
investimenti pubblici e privati per circa 140 milioni di euro ed ha prodotto oltre 1.200 nuovi posti di 
lavoro. 
Il patto interessa 11 comuni a nord di Bari e sud di Foggia per una popolazione superiore a 420 mila 
abitanti: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa, Corato, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San 
Ferdinando, Spinazzola, Trani, Trinitapoli. 
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Il patto ha gemmato cinque agenzie locali di sviluppo, nei campi dell’innovazione ed 
internazionalizzazione delle imprese, della promozione turistica, della qualità ambientale, 
dell’inclusione sociale, dei servizi di interesse generale, ed ha promosso la costituzione della 
Autorità pubblica di coordinamento dei servizi di polizia municipale. 
Il patto è oggi impegnato nella implementazione del piano strategico Vision 2020, articolato in 
termini di pilastri sostenibili: sostenibilità economica, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale, 
sostenibilità istituzionale. Il piano ha posto al centro della sua attenzione la promozione di sei città 
creative, a cui spetta il compito di realizzare un livello più elevato di integrazione territoriale: la 
città dell’alimentazione, la città dell’arte, la città del mare, la città della moda, la città dello 
spettacolo, la città rurale. 
Nella prospettiva di Vision 2020, il patto ha avviato contatti con i territori di Foggia, Potenza, 
Avellino, Salerno per promuovere la direttrice Sele-Ofantina, anche al fine di collegare i Corridoi 
Europei I e VIII. 
 
Indicazioni per la programmazione regionale europea 2007-2013 
Lo sviluppo locale va interpretato come sviluppo locale sostenibile, deve, quindi, nelle sue varie 
forme, promuovere processi evolutivi di trasformazione territoriale ancorati ad obiettivi di 
sostenibilità economica, di sostenibilità sociale, di sostenibilità ambientale, di sostenibilità 
istituzionale. 
Nella prospettiva del processo di integrazione europea, il riferimento alla teoria dei sistemi ci dice 
che i sistemi locali sono sistemi aperti, dinamici, instabili, evolutivi, ed il loro futuro non può essere 
legato deterministicamente alla localizzazione delle grandi infrastrutture europee. Cogliendo il 
messaggio di Prigogine, ogni sistema locale si costruisce il proprio futuro. I patti territoriali 
dimostrano concretamente questa posizione: in un numero significativo di casi, essi hanno 
dimostrato di essere uno strumento di politica di sviluppo locale in grado di avviare processi 
virtuosi di sviluppo. 
Essendo nati come processi di spontanea aggregazione territoriale, essi possono essere la base per 
promuovere l’integrazione territoriale delle politiche di sviluppo comunitarie, nazionali e regionali, 
che hanno la caratteristica di essere politiche settoriali, fra cui le politiche delle reti transeuropee. 
I patti territoriali possono essere il punto di avvio per processi di integrazione territoriale a scala più 
elevata, soprattutto per aspetti connessi ad infrastrutture materiali ed immateriali. 
Cogliendo l’invito del Consiglio Europeo del 2005, gli obiettivi delle agende politiche di Lisbona e 
Goteborg possono essere realizzati solo se i territori vengono adeguatamente coinvolti. Le Regioni e 
il Governo italiano possono cogliere dalla esperienza dei patti significative lezioni per la 
programmazione 2007-2013. 
______________________ 
* Coordinatore Nazionale per l’Italia dell’associazione europea EUROIDEES, Direttore Generale dell’Agenzia di 
sviluppo dell’area nord barese ofantina 
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Sviluppo. 

 

87



Territori marginali del Sud Italia: la costruzione del PTCP di Avellino 
Carmela Gargiulo*
 
Le attuali dinamiche di sviluppo e di trasformazione fisica spingono a rinnovare, in termini 
disciplinari e di contenuto, il ruolo da assegnare alla pianificazione intermedia nei processi di 
armonizzazione delle politiche di sviluppo locale.  
Le direzioni che le Province possono seguire, in sostanza, sono due: scegliere di proporre, 
prendendo atto delle decisioni locali, le loro possibili forme di integrazione oppure prediligere un 
ruolo di indirizzo strategico che, a valle della programmazione regionale, definisce idee forza, 
strategie e vincoli che siano in grado di guidare le trasformazioni delle singole realtà locali in un 
contesto di decisioni strategiche condivise. Il Preliminare di Piano Territoriale della Provincia di 
Avellino si ispira alla seconda opzione dei compiti e dei ruoli della pianificazione provinciale. 
Un contributo significativo in questa direzione sembra essere stato apportato dalla pianificazione 
territoriale strategica, in termini di approccio, più che di strumenti e tecniche, maggiormente 
coerente con la natura complessa dei problemi di sviluppo/trasformazione territoriale. La necessità 
più avvertita, infatti, è il quadro di riferimento territoriale, più che un disegno di piano, ed una regia 
strategica sopralocale intesa come governo delle trasformazioni, per garantire coerenza e 
compatibilità alle scelte insediative di microscala, per costruire il consenso attraverso forme 
adeguate di mitigazione e/o compensazione per le realtà locali indisponibili all’insediamento di 
attività penalizzanti o per garantire che, su questioni non negoziabili per la loro rilevanza collettiva, 
le scelte locali siano compatibili con l’interesse generale. 
Nella definizione del Preliminare di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Avellino si è inteso, quindi, privilegiare un approccio di tipo strategico che sembra quello più 
adeguato nella selezione delle priorità di intervento e nella costruzione di nuovi strumenti per la 
valorizzazione, anche economica, delle risorse e degli assetti.  
L’obiettivo di cogliere e interpretare gli orientamenti dei singoli sottosistemi territoriali locali 
(Comuni, Comunità Montane); cercare gli opportuni coordinamenti tra l’agire dei singoli enti che a 
vario titolo operano sul territorio provinciale; definire strategie socio-economiche e territoriali 
comuni e condivise ma risolutive delle problematiche particolari; gestire i potenziali conflitti locali; 
evitare la parcellizzazione dei problemi e affrontarli, invece, in chiave sistemica; organizzare la 
corretta competizione tra settori ed aree, ha reso necessario il ricorso alle tecniche maggiormente 
innovative già nella fase di predisposizione del Preliminare. 
Infatti, un Piano Strategico è orientato ad individuare l’insieme degli interventi che i diversi attori, 
coinvolgibili nel processo di trasformazione territoriale, devono impegnarsi a realizzare, in un 
preciso arco temporale e nell’ambito di strategie condivise per lo sviluppo del territorio. Il ricorso a 
questo strumento è dettato dalla circostanza che, molto spesso, gli strumenti di pianificazione 
risultano inadeguati a costruire politiche di sviluppo urbano e territoriale (Ascher, 1992; Avarello, 
2000; Urbani, 2000). Esso è, quindi, uno strumento per predisporre azioni coordinate e sinergiche 
per la trasformazione della provincia sulla base di visioni strategiche, condivise dall'insieme degli 
attori locali (Camagni, 2000).  
In ogni caso, un Piano Strategico non è un prodotto finito, ma rappresenta “un repertorio 
provvisorio di accordi raggiunti; esso costituisce un quadro per la negoziazione che ha un valore 
indicativo: il futuro rimane aperto” (Faludi, 1996) e molto spesso è redatto con l’obiettivo di 
accrescere il proprio potenziale competitivo (Papa, 2002). Esso, quindi, si configura come risultante 
di un processo che coinvolge non solo gli Enti Locali ma l’insieme dei soggetti che, a vario titolo, 
operano per la trasformazione del territorio nella consapevolezza che deve fondare prioritariamente 
su un sistema di attività locali in grado di attivare relazioni e sinergie con reti sovralocali: solo in tal 
modo sarà possibile garantire sia la crescita del tessuto socioeconomico locale (Mazza, 1998) che la 
definizione di un ruolo del sistema provinciale nello scenario della competizione nazionale e 
regionale. 
In questo senso, il Preliminare di PTCP di Avellino1 si configura come documento anticipatore già 
organico, che identifica le strategie e gli obiettivi di lungo termine cui poter riferire e anticipare gli 
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interventi non eludibili in attesa dei tempi necessari all’approvazione del Piano, e come strumento 
che assume il ruolo di consapevole punto di riferimento per le possibili alternative localizzative, 
tutte inserite in un quadro di compatibilità e sostenibilità ambientale.  
 
I criteri informatori del governo del territorio avellinese 
I criteri che informano il Preliminare di PTCP di Avellino, ispirandosi anche alla Terza relazione 
sulla coesione economica e sociale dell’Unione Europea del 2004, rappresentano la griglia di 
specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi strategici, descritti nel seguito, sono alla base 
delle scelte elaborate per lo sviluppo compatibile del territorio e sono riferibili alle azioni operative 
di trasformazione che gli Enti locali nel prossimo futuro dovranno affrontare.  
Il primo, salvaguardia attiva e valorizzazione delle risorse, fa riferimento sia alla ridefinizione del 
concetto di paesaggio e alla conseguente revisione dei tradizionali strumenti interpretativi che 
all’evoluzione del modo di considerare le testimonianze storiche, architettoniche e artistiche. A tal 
fine, è necessario che i parametri paesistico-ambientali non costituiscano esclusivamente elementi 
vincolistici, ma possano contribuire a definire occasioni per lo sviluppo di nuove potenzialità (Van 
Den Berg, 1993; D’Agostino, 2001). Il piano diventa occasione per la proposizione di ventagli di 
possibili traiettorie di evoluzione del sistema territorio, all’interno di un quadro di mutua 
compatibilità tra attività antropiche e dinamiche naturali (Convenzione Europea del Paesaggio, 
2000; D.Lgs. 42/2004). 
Il secondo criterio, qualità diffusa e promozione turistica, ha spinto a considerare la vocazione 
turistica di un’area a partire dagli elementi che concorrono alla costruzione dell’immagine di un 
territorio. Il territorio irpino, se è caratterizzato dalla mancanza di grandi attrattori di flussi turistici, 
è dotato però di considerevoli pregi quali la bassa pressione antropica, la diffusa qualità 
dell’ambiente e dell’habitat, la molteplicità di itinerari che vanno da quelli naturalistici a quelli 
enogastronomici e che possono innestarsi su medi e piccoli attrattori. Naturalmente uno dei 
presupposti è garantire i livelli più elevati di “qualità diffusa” attraverso la cura e l’attenzione al 
territorio, interventi di tutela, di restauro architettonico ed ambientale e politiche di promozione. 
Il terzo criterio, sviluppo equilibrato del territorio, si esprime in tre principali obiettivi: il recupero e 
la riqualificazione dell’habitat antropizzato, in un’ottica di sostenibilità dello sviluppo e come 
necessaria premessa a tutte le politiche di rilancio del territorio provinciale; la riorganizzazione 
secondo un modello a “rete” dei centri piccoli e medi; l’innalzamento dei livelli competitivi del 
territorio anche attraverso interventi rivolti a colmare le carenze infrastrutturali, a realizzare aree per 
servizi a valenza sovracomunale, ad aumentare la capacità produttiva nei settori industriale, 
artigianale, terziario e agricolo. 
In particolare, il secondo obiettivo si sostanzia in strategie aggregative dei centri della provincia, 
come sistemi di città medio-piccole. Secondo tale ipotesi, le città medio-piccole si presentano 
insieme come sistemi locali di governo con possibilità maggiori di risolvere problemi che le grandi 
polarizzazioni non riescono a risolvere; esse si pongono in linea con gli indirizzi dell’Unione 
Europea che incoraggia l’organizzazione a rete di città. 
Il quarto criterio, sviluppo compatibile delle attività produttive, trova il suo presupposto nel settore 
industriale e artigianale che, radicatosi con lentezza tra gli anni ‘60-70, si è rafforzato in alcuni 
insediamenti e rappresenta una rilevante risorsa in termini di occupazione per la Provincia ma pone, 
nel contempo, rilevanti problemi di impatto ambientale. In tal senso, ci si propone di delineare le 
possibili strategie per lo sviluppo di tale settore nel rispetto dell’obiettivo primario della 
promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio, necessaria premessa a tutte le politiche di 
rilancio del territorio provinciale. 
Il quinto criterio, accessibilità diffusa al territorio, se da un lato tiene conto della forte correlazione 
tra fattori di accessibilità e indicatori di benessere, la presenza di infrastrutture di trasporto 
rappresenta uno dei più consistenti fattori di sviluppo territoriale ed una matrice di riferimento dello 
sviluppo insediativi, dall’altro non sottovaluta la circostanza che le infrastrutture di trasporto, 
irrompendo violentemente nel paesaggio, possono costituire rilevanti detrattori paesistico-
ambientali. 
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Il quadro di riferimento strategico del PTCP di Avellino  
Le visioni e le linee strategiche del Preliminare di PTPC di Avellino, priva di una consolidata 
tradizione produttiva se non per delimitate aree e contraddistinta da condizioni di debolezza del 
tessuto socioeconomico e da una oggettiva marginalità rispetto ai poli trainanti dello sviluppo 
nazionale ed europeo, sono improntate ad una duplice finalità: delineare le strategie per lo sviluppo 
del territorio in chiave competitiva; formulare ipotesi di intervento in chiave di solidarietà 
territoriale, partendo dai bisogni e dalle esigenze delle fasce più deboli della collettività. 
Le indagini condotte hanno messo in luce i punti di forza del sistema provinciale avellinese, quali la 
sua posizione strategica, in Italia Meridionale e nell’Area Mediterranea, il suo potenziale ruolo di 
cerniera tra i due mari, le risorse e le vocazioni, quali il ricco patrimonio di risorse naturali, agricole 
e paesaggistiche e le strutture di eccellenza in alcuni settori di punta della ricerca scientifica, la 
ricchezza di proposte definite nell’ambito della concertazione negoziata. Va tuttavia sottolineato 
che questi punti di forza si innestano su un tessuto connotato da fenomeni di parziale marginalità 
che favorisce condizioni di squilibrio tra territori all’interno della stessa provincia. La scelta di 
sostenere e incentivare il decollo della provincia in quanto unicum territoriale, favorendo una 
diffusa ed equilibrata crescita è fondata sulla consapevolezza che il successo competitivo può essere 
conseguito anche attraverso azioni basate su principi di solidarietà territoriale, e che un reale e 
duraturo vantaggio competitivo può essere raggiunto solo attraverso la costruzione di condizioni 
diffuse di equilibrio territoriale basato sulla sostenibilità delle azioni di governo dello sviluppo 
socio-economico e con esso delle trasformazioni territoriali. 
La ricerca di condizioni che assicurino competitività ai sistemi urbani non può però trascurare le 
vocazioni locali ma, anzi, trarre da queste elementi di forza. Se neppure le grandi città, infatti, 
possono più basarsi esclusivamente sulla loro dimensione demografica, e quindi sugli effetti di 
agglomerazione, specializzazione ed efficienza ad essa connessi, a maggior ragione le città medie e 
piccole devono individuare e rafforzare caratteristiche, elementi e funzioni nelle quali possiedono, o 
possono acquisire, un vantaggio competitivo nella scena internazionale e/o nazionale oltreché 
rafforzare i legami in rete con le altre città, sì da allargare il loro potenziale di informazione e di 
mercato. 
In ragione dei risultati della fase conoscitiva2, prima accennati, la visione “Lo snodo tra i due mari” 
mira a promuovere un percorso volto a rafforzare il ruolo che deriva a questo territorio dalla sua 
collocazione geografica –cerniera tra Est e Ovest del Sud Italia– e dalla sua evoluzione storica.  
La società contemporanea richiede, per non essere esclusi dal conteso economico e dai mercati, di 
costruirsi un ruolo che riesca a basarsi sulle risorse principali della società contemporanea, la 
conoscenza e la capacità di scambiare informazione, e riesca a promuovere le risorse e le vocazioni 
tradizionalmente presenti.  
La visione, quindi, “La Campania non è solo Napoli” esprime la missione di questo territorio 
all’interno del sistema regionale attraverso l’insediamento di attività e funzioni legate 
all’innovazione di prodotto, di processo e di sistema che punta sulla risorsa informazione 
/conoscenza.  
La visione “La verde Irpinia dal cuore antico”, invece mira a riqualificare e far emergere le risorse e 
le vocazioni tradizionalmente presenti, gli elementi di qualità e di attrattività del territorio irpino: le 
risorse naturali, ambientali e paesaggistiche, ma anche le risorse storico-architettoniche, il ricco 
patrimonio di tradizioni e di culture, le produzioni agricole pregiate. Le elevate potenzialità di 
questo territorio consentono la sua promozione nei circuiti turistici nazionali ed internazionali: ciò 
richiede la messa a punto di un insieme coordinato di azioni volte, da un lato, a contrastare i fattori 
che ancora ne ostacolano il decollo, dall’altro a potenziarne, attraverso la riqualificazione e la 
valorizzazione delle numerose ed eterogenee risorse culturali e naturali esistenti, dal patrimonio 
storico alle risorse termali, dalle risorse archeologiche alle singolarità naturalistiche alle tradizioni 
culturali, la capacità di attrarre flussi turistici che scelgono circuiti originali ed eterogenei. 
In riferimento alle visioni delineate. sono state individuate le cinque linee strategiche di sviluppo 
del territorio che, a loro volta, si articolano in 35 obiettivi strategici.  
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La prima linea strategica è “garantire elevati livelli di qualità diffusa” che insieme a quella 
successiva, ha l’obiettivo di assicurare al territorio provinciale quei requisiti che rappresentano la 
base di partenza per una qualsiasi ipotesi di sviluppo territoriale. In particolare questa linea 
strategica tenta di elevare o quanto meno conservare i livelli di qualità che nella provincia 
costituiscono una delle risorse strategicamente più rilevanti che può costituire la risorsa più 
preziosa, lo spin-off di qualsiasi forma di competizione all’interno della Campania e la risorsa base 
su cui innestare le linee strategiche relative alla costruzione di un ruolo specifico, alla promozione 
turistica, alla promozione di impresa e occupazione. I sette obiettivi direttamente riferibili a tale 
linea strategica riguardano la cura e l’attenzione al territorio attraverso interventi di tutela, di 
restauro architettonico ed ambientale e attraverso politiche di promozione da programmare nel 
tempo. Altri obiettivi che hanno attinenza con questa linea strategica sono quelli che mirano ad 
esaltare l’attrattività del territorio quali i turismi, che attraverso azioni orientate alla costruzione di 
itinerari tematici, potranno giocare un ruolo forte nello sviluppo competitivo della provincia. 
La seconda linea strategica “riequilibrare il sistema provinciale” coniuga logiche competitive e 
principi di solidarietà, alla scala provinciale. Questa linea, infatti, si esprime in otto obiettivi miranti 
a trainare verso lo sviluppo le realtà marginali della provincia attraverso azioni che dovranno 
prediligere, l’innalzamento del grado di accessibilità a questi territori, tradizionalmente esclusi dai 
grandi flussi di traffico, arginare i trend negativi di crescita della popolazione e insediare attività e 
servizi in grado di innescare processi di sviluppo compatibile. Con questa linea strategica si vuole 
riuscire a ridurre il più possibile il divario tra le due velocità di crescita che caratterizzano il tessuto 
socioeconomico del territorio provinciale. Esiste un territorio più forte, che mobilita risorse ed 
energie in attività in cui vengono raggiunte anche punte di eccellenza a scala nazionale, e un 
territorio più chiuso e sconosciuto caratterizzato da una sostanziale povertà in termini di attività e di 
servizi. Per eliminare, o quanto meno ridurre, il divario esistente tra le diverse realtà, questa linea 
strategica propone interventi orientati soprattutto ad equiparare i ritmi evolutivi del territorio più 
lento in modo da garantire pari opportunità sociali agli abitanti di quest’ultimo.  
Particolare attenzione va riservata all’obiettivo strategico “riorganizzare il territorio sulla base di 
poli urbani e sistemi di piccole città” che fa riferimento alle strategie definite in sede di Unione 
Europea che incoraggia l’organizzazione a “rete” delle città. L’ipotesi alla base di questo obiettivo 
consiste nella creazione di un “effetto città” da pianificare e promuovere non all’interno di singoli 
comuni ma all’interno dei 14 sistemi di comuni di medie e piccole dimensioni che, attraverso 
un’organizzazione a rete, possono coagulare risorse economiche per innalzare i livelli competitivi e 
attrezzare il loro comune territorio con servizi, infrastrutture ed attrezzature in maniera tale da 
innalzare i livelli di qualità e di servizio urbani e da riequilibrare il sovrasistema territoriale 
provinciale. 
La principale risorsa che rende possibile e compatibile il perseguimento della terza linea strategica 
“sviluppare il ruolo regionale ed interregionale” è rappresentata dalla posizione geografica, che 
consente di fare di questo territorio un ponte tra i sistemi territoriali che si affacciano sul Tirreno e 
quelli che si affacciano sull’Adriatico, contraddistinti da più elevati livelli di sviluppo. Gli otto 
obiettivi di questa linea strategica mirano a rafforzare il ruolo “cerniera” che la provincia può 
giocare, attraverso l’attivazione di connessioni possibili tra culture ed economie diverse, per 
acquisire un vantaggio competitivo e per favorire lo sviluppo delle realtà mediterranee. Alla scala 
regionale, le azioni da intraprendere devono essere orientate a promuovere e favorire la costituzione 
di un sistema di città medie, lungo l’asse Benevento-Avellino-Salerno, tale da poter rappresentare 
l’alternativa al sistema costiero ad egemonia napoletana e poter innescare un processo virtuoso di 
riequilibrio territoriale regionale. Oltre a ciò la costruzione di un ruolo competitivo, almeno di 
livello regionale, deve agganciarsi allo sviluppo di quelle attività che risultano trainanti 
dell’economia quali formazione e ricerca che attualmente si configurano come risorse strategiche 
per il decollo dei sistemi urbani. La provincia di Avellino vanta alcune strutture di ricerca che, già 
oggi, sono centri di eccellenza nel panorama internazionale. In particolare, la localizzazione di 
strutture post-universitarie viene vista come l’occasione per dotare alcune aree del territorio di 
nuove polarità che possano rappresentare un’occasione per la rivitalizzazione dell’area. 
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La quarta linea strategica “promuovere i turismi” si fonda su un settore sicuramente trainante sia per 
il rilancio economico, sia per la promozione dell’immagine esterna del territorio. Nell’ottica di 
sostenere e valorizzare la vocazione turistica bisogna tenere presente che un aumento del carico 
turistico, può generare effetti negativi che vanno dai fenomeni di congestione e inquinamento dei 
centri al degrado delle stesse risorse che costituiscono i fattori attrattivi.  
L’obiettivo di fare della provincia avellinese un territorio in grado di soddisfare una domanda 
turistica differenziata, dunque, richiede la definizione di un sistema di azioni tali da consolidare il 
ruolo del turismo come opzione strategica per lo sviluppo territoriale riducendone le esternalità 
negative. Promuovere i turismi significa innanzitutto rivalutare e migliorare il patrimonio di risorse 
e di ottimizzare le condizioni dell’offerta ricettiva e dei servizi. Pertanto i sette obiettivi che con 
questa linea strategica si intendono perseguire sono tesi sia alla diversificazione dell'offerta, sia alla 
creazione di una rete di servizi di supporto al turismo. 
Tre sono le finalità perseguite all’interno della quinta linea strategica “promuovere impresa e 
occupazione”: rilanciare alcuni settori produttivi attualmente in declino come l’artigianato e 
l’agricoltura; migliorare la distribuzione dei servizi alle imprese; favorire il radicamento di nuove 
imprese e agevolare lo sviluppo di quelle esistenti. 
In particolare, le due principali tipologie di azioni da intraprendere, rifuggendo dal semplice 
assistenzialismo, sono: promuovere ed incentivare attività di formazione in reale corrispondenza 
con le esigenze del mercato del lavoro; favorire tutte le forme di apprendistato diretto e costruire 
occasioni di incontro tra aziende e soggetti in cerca di occupazione. I cinque obiettivi riguardanti lo 
sviluppo d’impresa sono relativi sia alla costruzione di un ambiente atto a favorire l’efficienza delle 
imprese (manodopera qualificata, servizi di supporto e attrezzature, strutture di collegamento); sia 
alla messa a punto di iniziative destinate a promuovere le produzioni locali sul mercato esterno. In 
particolare, si punta allo sviluppo di imprese basate su processi innovativi ed al rafforzamento della 
recente specializzazione nel settore delle telecomunicazioni dovuta all’insediamento di alcune delle 
più importanti aziende del settore. 
 
Ascher, F, (1992), Urbanistica e management della città: nuovi approcci alla pianificazione urbana, in Territorio n. 11. 
Avarello, P., (2000), Verso le politiche urbane, in AA.VV., Politiche urbane. Dai programmi complessi alle politiche 
integrate di sviluppo urbano, Inu Edizioni, Roma. 
Camagni, R., (2000), La pianificazione strategica come strumento di competitività e di qualità territoriale: una 
riflessione sui concetti e sui metodi, in Atti del Convegno Competizione territoriale e pianificazione strategica nelle aree 
urbane, Trento, 2 giugno. 
Convenzione Europea del Paesaggio, 20 ottobre 2000, Firenze.  
D’Agostino, R., (2001), I nuovi strumenti per la riqualificazione delle aree urbane, Convegno Somedia Valorizzare la 
città: le nuove strategie urbane, Milano 9 ottobre. 
D. Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/02/04, Supplemento 
ordinario n. 28. 
Faludi, A., (1996), Il piano Strategico rivisitato in Urbanistica, n. 106. 
Mazza, L., (1998), Certezza e flessibilità: due modelli di piani urbanistici, in Urbanistica, n. 111. 
Papa, R., (2002), Presentazione del libro in Gargiulo C., La Città tra competizione e riqualificazione, DiPiST-
Università di Napoli Federico II, Giannini, Napoli. 
Urbani, P., (2000), Urbanistica consensuale, Bollati Boringhieri, Torino. 
Van Den Berg, L., (1993), Concezioni della pianificazione strategica in Europa, in Gelsomino, L., (a cura di), Verso la 
città europea di fine secolo. Pianificazione strategica del territorio in Europa, Edizioni C.E.L.I., Ravenna. 
                                                 
* Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio Università Federico II di Napoli.

1 Il Preliminare di PTCP di Avellino può essere consultato nella sua interezza sul sito www.provincia.avellino.it 
2 Il metodo ed i risultati della fase conoscitiva sono ampiamente trattati nella pubblicazione: Gargiulo C. (a cura di) 

(2004), “Vocazioni risorse e suscettività del territorio provinciale”, in Provincia di Avellino, Studi propedeutici al 
Preliminare di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, De Angelis Editore, Avellino. 

 

92



Pianificazione strategica per territori intermedi tra reti lunghe e corte. 
La Direttrice ofantina 
Mauro Iacoviello∗
 
Il ciclo di programmazione 2007-2013 prevede l’elaborazione, entro dicembre 2005, del 
Documento strategico per il Mezzogiorno: esso individuerà la strategia comune delle regioni 
meridionali rispetto ad iniziative di livello interregionale. 
Il collegamento fra i Corridoi I e VIII, in particolare fra Bari e Napoli, pone due problemi: il primo 
riguarda la natura dei collegamenti materiali ed immateriali fra i due capoluoghi del Mezzogiorno 
continentale, il secondo il ruolo dei sistemi territoriali intermedi, rispetto agli obiettivi di 
competitività e di sviluppo sostenibile dell’agenda europea di Lisbona-Goteborg. Si tratta del 
collegamento est-ovest più importante nel Mezzogiorno continentale, perché mette in relazione le 
aree a forte urbanizzazione della costa tirrenica (Napoli-Salerno) e quella adriatica (Bari-Barletta). 
Queste sono le note che, su proposta delle Province di Foggia, Potenza, Avellino e Agenzia 
territoriale per l’ambiente del Patto territoriale nord Barese Ofantino, hanno informato (provando ad 
estendere la proposta sino alle sorgenti del Sele e quindi alla provincia di Salerno) una prima fase di 
riflessioni condivise finalizzate ad indagare sulla possibile candidatura dell’asse Sele-Ofantina da 
sottoporre nelle fasi preliminari di programmazione delle Regioni Campania, Basilicata e Puglia. 
 
L’asse strategico di riferimento 
Il congestionamento urbano di tali due aree costiere è una tendenza ancora in atto e richiede 
politiche di sviluppo territoriale intese a qualificarle internamente e a coinvolgere le zone interne, 
valorizzando le relazioni economiche già timidamente avviatesi, fra cui quelle comprese tra il polo 
industriale di Melfi e Salerno, comprendenti Nusco e Calitri, e tra il sistema agricolo del medio 
Ofanto (Lavello-Cerignola-Canosa) e Barletta. 
Gran parte del sistema territoriale interno individuato coincide con l’asse Sele-ofantino, che si 
sviluppa lungo tutto il corso del fiume Sele, da Contursi a Salerno e del fiume Ofanto, da Lioni a 
Barletta. Si tratta di un’area oggetto di consistenti interventi pubblici, quali le aree industriali del 
post terremoto e l’area industriale della SATA (FIAT) a Melfi. E’ un’area tutta interessata da 
significativi processi di sviluppo locale, fra cui i Patti europei agro nocerino-sarnese e nord barese-
ofantino, ma allo stesso tempo interessata da fragili equilibri ambientali, come testimoniato dalla 
presenza di rilevanti zone comunitarie SIC e ZPS. Recentemente il sistema territoriale Sele e il 
sistema territoriale Ofanto sono entrati in più stretta integrazione con lo snodo autostradale di 
Contursi. 
Il collegamento fra i Corridoi I e VIII e, in tale ambito, l’asse Sele-ofantino possono rappresentare 
quindi un momento qualificante del Documento strategico del Mezzogiorno e pertanto dei 
Documenti strategici per la Campania, Basilicata e Puglia. 

93



 
 
Al momento la maggiore attenzione, da parte di tutte le Province interessate, va progressivamente 
orientandosi nella direzione della realizzazione di un comune asse di percorrenza territoriale di tipo 
ovest-est coincidente, proprio in virtù del suo maggior peso euro-strategico, con l’asse Sele-
ofantino, che, si presenta come un concetto in costante evoluzione che prende l’avvio già con il 
PRUSST1 e che si perfeziona e si carica di significati e opportunità. 
 
I promotori e le ragioni 
La Direttrice ofantina viene ribadita dalle Province di Foggia, Potenza2, Avellino, Agenzia 
territoriale per l’ambiente del Patto territoriale nord barese ofantino3, quale segmento/episodio 
dell’asse Sele-ofantino” nell’ambito del Documento strategico per il Mezzogiorno. 
 
Le recenti riflessioni hanno consentito di definire altre ragioni: 
− la Direttrice ofantina interregionale come riflessione nuova per il rilancio di una credibile 

pianificazione ordinaria; da cui la necessità di supportare i processi di PTCP rispetto a sistemi 
ambientali sovraordinati (fiume Ofanto), di predisporre una conoscenza/consapevolezza 
spaziale e socio-economica a scala di bacino in grado di candidare la Direttrice ofantina quale 
ambito spaziale destinatario di azioni sinergiche di sviluppo. Le Province, quali ambiti 
intermedi di area vasta, sono intimamente legate al governo dei tracciati e delle reti 
infrastrutturali della mobilità e quelli della naturalità, attualmente impegnati nella messa a punto 
di strumenti pianificatori PTCP; 

− l’imprescindibilità della programmazione economica dalla pianificazione territoriale (quella di 
area vasta, magari quella riferita ai sistemi ambientali). 

 
Il sistema territoriale di riferimento 
La corrispondenza del sistema di riferimento spaziale (in cui insiste la Direttrice ofantina) con la 
recente Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CEE), ribadisce un interesse verso l’individuazione 
dei bacini e distretti idrografici perimetrati da confini fisici, quali unici sistemi territoriali di 
riferimento in cui attivare piani e programmi di sviluppo sostenibile. Si tratta quasi della 
riproposizione di quella buona legge, la L.183/1989, che oggi sembra non avere avuto seguito a 
livello nazionale almeno per tutti i bacini interregionali ed in Puglia in maniera particolare; 
sopratutto rispetto al disattendimento di quell’approccio di tipo fisico secondo il quale il bacino 
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idrografico, è un territorio perimetrato da elementi fisici, quali le linee di displuvio, e non da confini 
di tipo amministrativo. 
Ma proprio in virtù di tali motivazioni e a dispetto di qualsiasi disattendimento diventa oggi, forse 
ancor più urgente e legittimo, proporre intorno al bacino fluviale dell’Ofanto iniziative complesse, 
da condurre ad una scala interregionale che per la prima volta potrebbe verificare lo spessore 
strategico dei sistemi APE e CIP che sarebbero dunque chiamati ad interagire con quella che è stata 
considerata la nuova strategia di programmazione 2007–20134. Attraverso la delibera CIPE 20/2004 
e il Documento strategico per il Mezzogiorno di prossima approvazione, la Direttrice ofantina potrà 
trovare due delle ragioni finanziare più forti e opportune, dal punto di vista programmatico, per 
fondare quel decumano territoriale lungo cui far progredire, verso est, tutti quei valori e istanze 
insediative di una ritrovata ci(vil)ttà fluviale che già scorre, seppur in maniera alquanto sconnessa, 
lungo la stessa Direttrice. 
Grazie alla presenza strategica dei programmi APE e CIP ed alle istanze di connessione di cui essi 
si fanno portatori, nei contesti territoriali del Mezzogiorno d’Italia la scelta della scala di bacino si 
mostra ancora più opportuna, in quanto nel meridione d’Italia, per via di un’ossatura territoriale 
interna caratterizzata dalla presenza costante della dorsale appenninica, ogni bacino idrografico può 
essere letto e progettualmente colto, in riferimento alla propria realtà locale d’appartenenza, come 
esemplificazione di un qualsivoglia transetto territoriale trasportatore dalle valli interne, a minor 
carico antropico, verso le aree costiere, a maggior grado di conflittualità, di importanti flussi di una 
salubre e decongestionate naturalità d’alleggerimento. 
Il bacino idrografico, scelto come scala di lettura e di azione programmatica, è dunque una 
approssimazione come può essere il limite amministrativo o il riferimento a certe relazioni piuttosto 
che ad altre, ma porta con sé l’intenzione strategica di rimettere il fiume al centro della valle e di 
riaprire tanto gli ecosistemi naturali quanto i sistemi economici, per affermare un forte sistema 
territoriale a carattere fluviale, come è nella fattispecie anche quello dell’Ofanto, connotato sia dal 
punto di vista ecologico che economico. 
 
Il polarismo nelle valli come stanze chiuse 
Il territorio del bacino imbrifero è il risultato di scelte di programmazione regionale e provinciali, 
ma naturalmente poco coordinate. 
E’ possibile scorrere lungo il paesaggio fluviale e scorgere a chiare lettere i segni di queste 
trasformazioni operate dalle politiche regionali e locali, soprattutto quelle condotte al di qua, ma in 
un certo senso anche sin troppo aldilà di quelle sopraccitate: 
− gli interventi post-terremoto a monte del bacino con le aree di sviluppo industriale e la pesante 

infrastrutturazione nelle piccole valli del bacino alto campano (Lioni, Calitri); 
− il distretto industriale di Melfi (Basilicata) organizzato intorno allo stabilimento SATA della 

Fiat Auto; 
− i poli agricoli sorti con la riforma agraria del 1950 come Gaudiano (Lavello) e Loconia (Canosa 

di Puglia) ed i centri agricoli dinamici come Cerignola e S.Ferdinando di Puglia/Trinitapoli, 
dove purtroppo si assiste ad una crescita del settore agricolo spesso in contrasto con la 
funzionalità dell’ecosistema fluviale; 

− i centri della riva barese come Barletta e Canosa nuove realtà per le attività secondarie (il primo) 
ed il settore turistico (il secondo); 

− la fascia costiera e della foce con le Saline di Margherita di Savoia e con il litorale sabbioso, 
attrattore consolidato del turismo balneare5. 

Ma alla polarizzazione produttiva se ne aggiunge però un’altra (forse potenzialmente e 
programmaticamente positiva) legata alla presenza assolutamente discontinua di aree SICp e Zps 
distribuite comunque lungo il corso dell’intera asta ofantina. 
L’Ofanto infatti è SICp (continuo) Valle Ofanto-lago Capacciotti, codice IT9120011 soltanto in 
Puglia e non in Campania6 e Basilicata7, segno dello scarso coordinamento avvenuto nel rapporto 
tra le Regioni. 
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I territori in destra idrografica invece (posti nel tratto di condivisione amministrativa con Regione 
Puglia e Basilicata) non sono classificati come SICp. 
I SICp presenti lungo l’asta fluviale, sebbene coprano un significativo tratto del fiume (dalla 
sorgente alla foce), sono dislocati in modo discontinuo. Analogamente le aree SICp montane, poste 
in aree distanti dal corso d’acqua, si presentano isolate e prive di alcun elemento naturale di 
connessione. 
Il dato preoccupante legato a tale situazione insediativa è legato al fatto che una tale 
frammentazione non può che comportare l’esistenza di esiti relazionali, tra i nodi presenti lungo la 
direttrice, di natura problematicamente zoppa8, che rischia così di far incorrere tutte le stesse realtà 
polarizzatici che le scorrono accanto nella realizzazione indiretta di una serie di debilitanti 
diseconomie di scala, piuttosto che spingerle a puntare sulla costruzione di economie di scala capaci 
di farle crescere in connettività e di metterle quindi tra loro a sistema, recuperando, in ragione di un 
comune midollo eco-logico ed eco-nomico, le differenze che tuttora sussistono tra aree più forti con 
vocazioni più forti ed aree minori/sub-aree con sottovocazioni9. 
E’ per tale motivo che oggi ci si ritrova ancora di fronte a delle realtà apparentemente sostenibili, 
ma dove in fondo la tutela passiva del sistema naturale, spacciata come attenzione alla sostenibilità 
dello sviluppo, pur permettendo economie legate al turismo ed al tempo libero, a lungo andare non è 
stata in grado di produrre forme autosostenibili di sviluppo ed ha comportato, viceversa, marginalità 
e sottoutilizzazione delle risorse; quella operosa inattività come tutela passiva della naturalità. 
 
Le istanze di connessione 
Ma l’Europa è portatrice di nuove energie e la Direttrice ofantina, come già accennato in apertura, 
va contestualmente ad inserirsi all’interno del quadro che essa stessa contribuisce a ridisegnare, 
facendosi decumano territoriale tra i due maggiori assi infrstrutturali europei (Corridoi I eCorridoio 
VIII) presenti sul territorio italiano. 
Tra i due assi, tirrenico e adriatico, la Direttrice ofantina infatti, in qualità di filamento 
transregionale di una Rete corta gerarchicamente sott’ordinata, tra le maglie e le ramificazioni del 
suo bacino idrografico, non fa altro che ricucire insieme tra loro ed in funzione di un’unica ragione 
territoriale, tutti i poli locali, sia produttivi che di preservazione della naturalità (SICp e Zps), 
diffusamente distribuiti nell’ambito delle aree più interne di uno dei tratti territorialmente più 
significativi dell’intero Mezzogiorno continentale d’Italia, che essa attraversa.  
 
Questo è l’assetto di relazioni intra ed inter-territoriali entro cui, ad oggi, continuano ad esistere 
esperienze di ridimensionamento degli assetti amministrativi consolidati: intercomunalità, consorzi, 
associazionismo tra comuni per rispondere a bandi regionali intorno alla programmazione 
complessa, nuove prospettive offerte dalle unioni di comuni o dalle istituende province. 
Tutto ciò in sostanziale discrepanza con la pianificazione ecologicamente orientata del passato, la 
quale si poneva dalla parte dei sistemi naturali e cercava di dettare politiche che consentissero 
l’apertura funzionale degli ecosistemi. 
Ora si tratta invece di forzare nuove relazioni non solo a partire dai sistemi naturali, ma anche e 
soprattutto dai sistemi economici, ponendo a confronto la riflessione sul rapporto locale/globale con 
il rapporto sistema naturale/sistema antropico-economico. Per questo motivo al momento delle 
scelte politiche la pianificazione eco-orientata suggerisce di considerare corridoio fluviale non solo 
il fiume, ma l’intero bacino come sistema territoriale di collegamento tra l’entroterra e la zona 
litoranea. 
Bisogna dunque evitare che i singoli nodi più forti (come Melfi, il polo agricolo di Loconia, 
l’interporto di Cerignola, Calitri) vivano di luce propria e secondo relazioni poco permeabili al 
territorio che attraversano le connessioni tra i nodi o fuori scala, nel senso di isolate se non 
episodiche, dunque deboli di fronte al confronto economico globale/locale. 
Le relazioni economiche più forti devono quindi riconfermarsi all’interno del sistema territoriale 
complessivo dell’Ofanto e cioè verificarsi ad una scala più piccola per consolidare il sistema e ad 
una scala più grande per intercettare o fecondare iniziative locali o di altro livello. 
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Le relazioni economiche più deboli o comunque definite in domini più limitati dovrebbero, 
innanzitutto, intercettare le relazioni ecologiche che le permettano di fare sistema territoriale e, 
quindi, operare le giuste scelte economiche sul mercato ed il target di riferimento per la propria 
attività, per contribuire a rafforzare l’Ofanto come sistema territoriale. 
La possibilità, dunque di agire su due sistemi di regole, di ritmi, di velocità, di connessioni, di attori, 
di strumenti, che nella realtà sono tra di loro compenetranti permette di legittimare la costruzione di 
un percorso di programmazione interregionale, non partendo dalla scelta della scala in sé, ma 
partendo dalla volontà strategica di riporre al centro della valle il fiume come elemento 
territorializzante, traccia della dialettica tra sistema ecologico e sistema economico. 
La scelta interregionale permetterebbe di sperimentare anche forme di perequazione territoriale o di 
solidarismo fiscale tra aree forti ed aree deboli e probabilmente di superare questa stessa dicotomia, 
grazie ad una articolazione integrata di produzioni differenti di beni e risorse umane, e una 
ridistribuzione e scambio di competenze, professionalità, qualità, forza lavoro, investimenti. 
 
La Direttrice ofantina come concetto nomade di frontiera transcalare 
Altra questione di cruciale importanza, da considerare in relazione a ruolo che la Direttrice ofantina 
svolge tra i due Corridoi europei precedentemente menzionati, consiste nel fatto che, nello 
svolgimento di questa sua azione, la Direttrice ofantina va assumendo i tratti ed i caratteri sempre 
più marcati, di una vera e propria terra di snodo, di vera e propria Frontiera dell’abitare in continua 
evoluzione, incerta a livello amministrativo, spaziale e culturale, sia all’interno che rispetto 
all’esterno, ma in cui contemporaneamente i conflitti che su di essa agiscono, se opportunamente 
governati, potranno contribuire a generare proprio quelle grandi potenzialità di sviluppo che si 
vanno ricercando nell’ambito del contesto tecnico-istituzionale che si va delineando attraverso un 
sostanziale nomadismo connettivo cha va concettualmente così definendosi come Frontiera. Se letta 
come sistema di convergenza tra i poli diffusamente distribuiti all’interno del sistema idrografico, si 
parlerà di Corridoio, se colta come sistema relazionale tra lo stesso Corridoio e i sistemi 
sovraordinati di connessione con la rete europea (Tracciato tirrenico e Tracciato adriatico), allora si 
parlerà di Condotto per il trasporto di flussi della naturalità e delle economie territoriali. 
I vantaggi legati alle letture e al modo di vivere un qualsivoglia sistema insediativo territoriale (e 
quindi nella fattispecie anche quello ofantino) nei termini di una porta aperta al concetto plurale e 
dunque nobile di Frontiera10 sono molteplici, poiché la frontiera non è una linea in cui far confluire 
una comune fine relazionale, un con-fine appunto, di rapporti e relazioni territoriali di varia natura, 
ma una fascia che amplifica le relazioni e la conoscenza reciproche; è una zona sfrangiata, 
permeabile e più o meno larga in funzione dei rapporti che intercorrono tra una parte e l’altra del 
luogo di incontro che essa rappresenta e tramite cui sarà possibile ridisegnare i futuri assetti che i 
territori assumeranno, cogliendo l’intolleranza11 esercitata tra le varie istanze insediative come 
valore fondativo e lo scambio come la legge costitutiva che le pervaderà. 
I tre sistemi provinciali che convergono nell’impluvio ramificato rappresentato dall’intero bacino 
ofantino, vanno quindi colti proprio in quest’ottica, cioè come entità geografiche che dovranno 
trascendere posizioni e punti di vista informati da sguardi e visioni chiuse nei rispettivi confini 
amministrativi, per allargarsi alle esigenze di un organismo territoriale che non è fatto sicuramente 
di carta e che per poter essere compreso al meglio, nel complesso sistema di relazioni in cui è 
inserito necessita e necessiterà di una lettura governata dal concetto e dalle logiche di traduzione di 
una transcalarità percettiva delle funzioni, precedentemente individuate, di Corridoio o Condotto (a 
seconda del livello e della scala interpretativa12) che esso va a svolgere sul suo territorio 
d’appartenenza. 
L’osservazione transcalare consente infatti di poter cogliere le potenzialità del territorio a livello 
progettuale, consentendo il controllo degli effetti diretti ed indiretti che il progetto produce sui 
sistemi ecologici e delle contaminazioni che ne derivano alle diverse scale territoriali.  
E’ possibile così rispondere alle continuità di processi e di effetti sul territorio con una continuità 
del progetto in senso sia orizzontale (continuità fisica di paesaggio, reti ecologiche, cicli ecologici, 
ecc.) che in senso verticale, nel senso cioè di una relazione continua tra il progetto puntuale con le 
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scale urbana e territoriale, in riferimento a cui il fiume diventa racconto di paesaggio che in qualità 
di condotto suggerisce il fluire da monte verso valle (area vasta) dei processi insediativi che subisce 
e/o che suggerisce, in qualità di corridoio si apre istante dopo istante al territorio che attraversa, 
segnandolo di potenziali progetti puntuali, organicamente diversificati nelle loro relazioni. 
Il progettare compiendo processi di feedback e cross-scaling mira a superare il determinismo a cui 
spesso l’attenzione ai sistemi naturali conduce e a rimettere in discussione i campi d’azione in cui 
l’agire umano immagina e costruisce un suo possibile futuro: Architettura (istanza di innovazione) e 
Natura (istanza di tutela). 
 
La Direttrice ofantina oltre il parco 
E’ questo l’intento programmatico che consentirà alle ragioni della produzione di cominciare ad 
andare di pari passo con quelle della riproduzione. 
La Direttrice ofantina va intesa quindi come territorio, non parco tra parchi che consente di 
superare, di fatto, la filosofia stessa del parco, proponendo un utilizzo nuovo del territorio e dei 
valori della naturalità, i quali non vanno più incompatibilmente protetti nella loro misantropica 
integrità ecologicamente mummificata13, ma messi strumentalmente a sistema e conservati in 
qualità di motori dello sviluppo e necessari quindi ad assicurare scenari di vita futura per le 
generazioni che verranno, la cui vera scommessa starà nell’andare e nel saper pianificare oltre i 
parchi; traducendo dunque, attraverso questa visione, le reti ecologiche in una vera e propria, 
potenziale infrastruttura di sostegno allo sviluppo sostenibile del territorio, rendendole strategie 
concrete che potranno essere comprese e sostenute dai vari attori presenti.  
Solo così potranno essere superate la marginalità e la endemica sottoutilizzazione delle risorse, 
attraverso insensate forme di operosa inattività concepita secondo le forme di una tutela passiva 
della una naturalità, colta da un lato come problematico ostacolo ad ogni possibilità di convivenza 
tra l’istanza ambientale e quella insediativa (che assumerebbe comunque un’importante funzione di 
presidio) e dall’altro anche come contemporanea occasione per la costituzione, seppur indiretta, di 
una sorgente ecologico-territoriale energeticamente pronta all’uso, secondo le forme insediative 
maggiormente antropocentrate e progressivamente sempre più aperte verso una territorialità 
nuova14, diffusa e vivacemente feconda, volta appunto ad incontrare e conciliare le esigenze di 
tutela della natura e quelle di sviluppo economico delle comunità15 (riportando appunto il fiume al 
centro della valle). 
Lo strumento naturale per la realizzazione completa di tale apertura e conseguente 
infrastrutturazione verdeconomica del territorio è la pianificazione.  
A questo punto è auspicabile la sintesi di tali diversi approcci in una visione olistica del paesaggio, 
e quindi del territorio16. 
Una guida in merito è la direttiva Habitat (92/43/CEE) che promuove infrastrutture verdi che 
integrano le attuali reti eco-nomiche consentendo nuove possibilità di fruire il territorio e di 
percepirlo. 
Le reti eco-nomiche presuppongono tempi veloci di percorrenza: i tempi dei fasci di ferrovie e delle 
autostrade che tagliano i territori. Questi sono i tempi che rendono possibile una percezione del 
paesaggio solo ad una macroscala. A tale scala è possibile cogliere solo discontinuità spazio-
temporali tra sistema antropico e sistema naturale.  
Ciò che alla velocità della rete eco-nomica appare come un segno nel territorio, alla velocità della 
rete eco-logica riacquista testimonianze dell’identità del luogo; dove la rete eco-nomica non si 
sofferma, la rete eco-logica mostra le sue potenzialità di riconnessione transcalare e rigenerazione 
sostenibile del territorio.  
Quanto più noi dimentichiamo i tempi lunghi del paesaggio, tanto più finiamo in balia del 
contingente, dell’egoismo, dell’antropizzazione distruttiva. 
Tuttavia è certo che ignorare i tempi e la scala di operatività delle reti eco-nomiche significherebbe 
entrare in conflitto con le attese, le aspirazioni, le esigenze delle comunità. 
E’ necessario, quindi, coniugare i tempi lunghi della natura con i modi d’uso e i tempi delle 
comunità per arrivare ad una gestione del territorio capace di produrre qualità che travalichi quelle 
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individuali17, un territorio in cui la base economica coincida con quella ecologica, dei luoghi in cui 
gli equilibri territoriali possano coincidere con quelli ambientali. 
La sostenibilità, quindi, si gioca sulla capacità di conciliare diverse velocità alle diverse scale, la 
volontà degli attori forti (quelli istituzionali della pianificazione sovraordinata) e le esigenze dei 
nuovi attori (le comunità, le parti sociali coinvolte in una programmazione negoziata). 
Essa si risolve nella capacità di creare strategiche connessioni tra reti eco-nomiche e reti eco-
logiche entrambe da concepire come infrastrutture simultaneamente primarie del territorio che sono 
chiamate ad organizzare18 e proprio questo è il motivo per cui oggi si può parlare, con ancora 
maggior vigore, proprio del concetto pianificatorio di Direttrice, che nello specifico, diventa 
Ofantina. 
 
La pianificazione strategica come strumento 
Il ruolo e la valenza significativa della pianificazione strategica (Piani strategici per le città e le aree 
metropolitane Delibera CIPE 20/2004) quali esiti dell’esperienza condotta dal Patto territoriale nord 
barese ofantino nella stesura della proposta Vision 202019 sono la testimonianza evidente che ormai 
non si può più tenere disgiunti i sistemi economici da quelli naturali e questa considerazione va ben 
oltre l’esperienza delle valutazioni di impatto (nei termini sia di VIA, che di VI, che di VAS), verso 
una sostanziale complementarietà strategica in vista di forme realmente sostenibili e quindi durature 
di sviluppo dei territori. 
 
Si sono volute prendere in esame tali considerazioni e iniziative (locali) in quanto esse risultano 
essere, oggi, la cifra tangibile della testimonianza che esiste la necessità concreta sul territorio di 
rispondere alla complessità con la complessità, di non escluderla dunque dal processo decisionale, 
ma di governarla per governare il territorio e dunque di scendere sullo stesso territorio e di 
scoprire/verificare le effettive relazioni economiche ed ecologiche, leggerne le diseconomie e 
proporne le prospettive strategiche per sfruttare le economie di scala. 
Questa riflessione sulla strumentalità della pianificazione strategica legata ad obiettivi di 
medio/lungo termine, se da una parte è legittimata dalla prossima riformulazione dei POR da parte 
delle Istituzioni centrali, dall’altra permette una prima importante sperimentazione di nuove scelte 
per nuove relazioni che si riconoscono sul territorio o che si auspicano per il futuro, anticipando 
anche le proposte sui nuovi assetti amministrativi che alcune realtà (province, parchi e anche AdB) 
stanno portando avanti (vedi la Provincia diffusa di Barletta/Andria/Trani) le cui competenze 
tecniche in materia di pianificazione alla scala di area vasta assumono oggi, soprattutto in funzione 
di un quadro programmatico 2007-2013 in fase di profondo ridimensionamento, sempre più valore 
strategico, sia nel potenziamento delle connettività economiche, sia nel potenziamento delle 
connettività ecologiche. 
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Il fiume Ofanto si caratterizza come nucleo generatore verso cui reincanalare e far dipartire i più significativi flussi di 
valenza naturale ed umana della valle. Sotto il profilo ecologico, il fiume Ofanto accentra i processi generatori del 
paesaggio ed al contempo riammaglia il versante marino a quello dell’entroterra. 
In questo senso il fiume Ofanto diviene elemento fondamentale nella ricostituzione ecologica del paesaggio. 
Ipotesi per uno schema di rete ecologica dal GAL Daunofantino (versante nord est) e attraverso la connessione tra le 
aree SIC e ZPS. 
Elaborazione: Monica Guarino, Antonietta Terrazzano, Armando Mauro (2002) 
 
L’idea forza 
E’ quindi nei paesaggi dai caratteri monofunzionalizzati, saturi e sedimentati, che la Rete ecologica 
si è imposta come un’idea semplice, comprensibile e auspicabile. 
Essa si sviluppa a partire dalla dorsale appenninica ed entra nelle piane costiere, passando da valli 
interne a territori che finiscono per assomigliare a città diffuse. 
Il sapiente intreccio tra Rete ecologica e Rete economica è un possibile percorso concettuale nel 
quale orientare le scelte e ordire un piano, un’orditura nella quale riconoscere flussi di naturalità e 
quelli di beni e servizi lungo linee, direttrici e nodi, ma anche ribadire ruoli e funzioni, esaltare 
vocazioni tra le maglie. 
Oggi infatti, sapendo che la nuova rete europea va sempre più connotandosi come trama 
infrastrutturale di trasporto sia dei flussi della naturalità, che di quelli economici e assumendo 
responsabilmente la consapevolezza che noi siamo solo un filo dell’intera trama e non la trama 
stessa, per cui, tutto ciò che facciamo alla trama lo facciamo a noi stessi (Ted Perry). 
Allora ne conseguirà sillogicamente che non si può provare a far altro che tentare di andare ad 
integrarsi all’interno di questa trama, tramando una forma di coevoluzione territoriale capace di 
coincidere con quella di un’orditura territorializzante di tipo ecologico-funzionale tramite cui la 
stessa ci(vil)ttà ofantina potrà conseguente assumere tutti i futuri assetti insediativi che riterrà 
necessari e tali da farla configurare come filo corto di una trama/rete più lunga, ampia e strategica, 
consistente nell’elaborazione di una struttura pianificata e pianificante di connessione tra le due 
istanze transcalarmente lette, definibile attraverso l’integrazione di due componenti 
simultaneamente infrastrutturali ed infrastrutturanti, identificabili con: 
 
”Il sistema delle reti economiche tra i punti/poli delle valli interne” 
“Il sistema della naturalità come reti eco-interregionali” 
 
…Cioè un sistema di connessioni che contribuirà a modificare la stessa geografia dello spazio 
europeo, proveniente dalla capacità di cogliere a pieno il carattere di imprescindibile 

100



transregionalità del bacino idrografico, inteso nella sua valenza di entità geografico-territoriale e 
che quindi, al di là di ogni disegno amministrativo, intride irreversibilmente20 il mondo di tutte 
quelle generazioni che saranno chiamate ad abitare la stessa scena territoriale che oggi si tenta di 
trad-ire21 e dunque di conservare, nel tempo di una storia che a differenza del passato, non può che 
venire inevitabilmente dal futuro. 
 
Questo è dunque il contesto di slanci e prospettive entro cui hanno trovato il giusto respiro anche gli 
esiti di alcuni incontri tenuti a Napoli organizzati dalla Rete di sistemi locali di sviluppo territoriali 
della Campania, i quali hanno dimostrato e delineato che è in atto un significativo momento di 
riflessione sulla riprogrammazione nell’ambito dei POR 2007-2013 con particolare attenzione da 
parte del Ministero dell’economia e delle finanze verso iniziative interregionali, La candidatura 
della Direttrice ofantina prende le mosse a partire da alcune considerazioni di fondo figlie proprio di 
questo spirito di ritrovata fiducia nelle comunità locali che considera in maniera basilare: 
− l’imprescindibilità della programmazione economica nella pianificazione territoriale (quella di 

area vasta, come anche quella riferita ai sistemi ambientali); 
− il ruolo e la valenza significativa della pianificazione strategica dei sistemi territoriali (Piani 

strategici per le città e le aree metropolitane - Delibera CIPE 20/2004). 
 
E’ in tal senso quindi che la Direttrice ofantina va sempre più configurandosi come occasione di 
ricucitura interregionale e supporto ai processi di PTCP (nella decisione rispetto a sistemi 
ambientali sovraordinati - Ofanto) ma anche e soprattutto per il raggiungimento di un’intesa 
operativa al fine di predisporre una conoscenza/consapevolezza spaziale e socio-economica a scala 
di bacino in grado di candidare la Direttrice ofantina ad un ruolo di azione strategica nel 
Mezzogiorno d’Italia. 
Ciò ovviamente proprio in virtù di quel ruolo e quella possibilità che gli Enti locali (Province) 
hanno nel poter garantire processi di pianificazione di area intermedia con alti livelli di efficacia (se 
non altro previste dalla L. 142/1990), in relazione a cui, inoltre, non risulta in alcun modo 
inverosimile (è anzi auspicabile) poter pensare all’ulteriore possibilità di immaginare una 
trasposizione dei valori messi in campo dalla Direttrice tra le maglie relazionali di un futuro Piano 
strategico, ispirato al concetto di intreccio fra reti economiche e ecologiche e orientato verso la 
prospettiva di un possibile accompagnamento allo sviluppo di una area di grande irrequietezza, ma 
potenzialmente governabile proprio in relazione a quanto contestualmente accadrà a seguito delle 
decisioni che potranno essere prese una volta approvato il Documento strategico per il 
Mezzogiorno. 
In questo modo si potrà garantire ai territori interessati dal processo, l’opportunità di una concreta 
attrezzatura delle proprie aree urbano-territoriali secondo assetti insediativi più lucidi e competitivi, 
al fine di presentarle, ormai mature (si spera), in occasione delle prossime scadenze 
programmatiche 2007-2013, portando responsabilmente vocazioni, intenzioni e capacità di 
autodeterminazione territoriale in Europa dove: “Nessun territorio godrà mai, in futuro, del 
privilegio di potersi ragionevolmente considerare più o meno europeo di un altro”. 
 
Zanini P., Significati del confine, Bruno Mondatori, Milano, 1997 
Gambino R., Questioni aperte, in Urbanistica Dossier, n. 7, 1997 
Gasparrini C., Per costruire il paesaggio non rimangono che i giardinieri, in Prime visioni, attraverso le scale dei piani e 
dei progetti, Clean, Napoli, 2002 
Iacoviello M., Ruocco F., Ritmi transcalari tra condotti e corridoi, in Urbanistica informazioni 189, 1997 
Cassano F., Il Pensiero Meridiano, Laterza, Roma Bari, 1998 
Cassano F., Homo civicus (la ragionevole follia dei beni comuni), Dedalo, Bari, 2004 
Tiezzi E., Marchettini N., Che cos’è lo Sviluppo Sostenibile? Le basi scientifiche della sostenibilità e i usati del 
pensiero unico, Donzelli, Roma, 2003 
 
                                                 
∗ Queste note sono da intendesi come i primi esiti delle riflessioni condotte da tempo e proseguite fino ai recenti tavoli 
di lavoro, con: Emanuele Daluiso (Coordinatore Agenzia del patto territoriale nord barese ofantino), Vincenzo Moretti 
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(Ufficio pianificazione territoriale Provincia di Potenza); Claudio Galasso ed Elvio Speranza (Ufficio di pianificazione 
territoriale Provincia di Avellino); Stefano Biscotti (Ufficio di Piano territoriale di coordinamento Provincia di Foggia); 
Pasquale Manella, Monica Guarino e Francesco Rocco. Le elaborazioni cartografiche sono a cura di Angela 
Buonadonna (settore SIT Agenzia territoriale per l’ambiente del PTNBO). 
1 Il PRUSST Direttrice Ofantina – accompagnare lo sviluppo nel territorio nord barese ofantino nasce su proposta del 
Patto territoriale per l’occupazione nord barese ofantino nel 1999, è stato approvato con DM il 19/04/2000 con 
conseguente firma del relativo Accordo quadro con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel 2002. 
2 Per la Provincia di Potenza si tratta di un altro fronte interregianle di interesse oltre a quelli del metapontino. 
3 L’Agenzia territoriale per l’ambiente dell’area nord barese/ofantina è una Società a responsabilità limitata con unico 
socio (unipersonale) rappresentato dal Patto territoriale per l’occupazione nord barese/ofantino SCarl. a partecipazione 
pubblica. L’Agenzia è una società di promozione, assistenza e supporto tecnico-consulenziale nel settore ambientale. 
Recentemente istituita con atto del 29/04/2004 nell’ambito della Misura 3 “Qualità ambientale” del Programma 
aggiuntivo patti territoriali per l’occupazione (Delibera CIPE 83/2002), Sottoprogramma 7 nord barese/ofantino, Azione 
3.1 “Agenzia territoriale per l’ambiente”. Essa è attualmente una delle espressioni unificanti del territorio nord barese 
ofantino preparatorie alla nuova sesta provincia pugliese di Barletta/Andria/Trani. 
4 Nell’ambito di tale prossima sessione programmatica il riferimento ai progetti APE e CIP è oggi fondamentale perché 
è necessario definire una strategia idonea nei confronti della Comunità europea per il dopo 2006 quando entreranno i 
paesi dell’est e cesserà, in assenza di un’ipotesi progettuale alternativa, la possibilità di godere dei fondi strutturali. 
Dopotutto la strategia APE, CIP è componente della più generale rete ecologica nazionale che dunque sarebbe 
confermata anche nel dopo 2006 come strategia di programmazione, già esaltata dalla Comunità europea con il progetto 
RETE NATURA 2000. 
5 C’è però sicuramente da considerare che le realtà municipali afferenti i territori pugliesi, a differenza delle altre, 
presentano tutte una notevole pianificazione istituzionale a livello di PRG e VI, in relazione alla definizione dell’Area 
protetta regionale come da L.R.19/97 “Foce Ofanto”, in relazione a cui si è andato a costituire nel tempo anche un 
“Comitato Ofanto” per l’istituzione del Parco nazionale Ofanto partendo dalla riperimetrazione dell’area protetta 
regionale in foce. 
6 I SICp presenti nella Provincia di Avellino sono: 
Alta Valle del Fiume Ofanto IT8040003; 
Querceta dell'Incoronata (Nusco) IT8040018; 
Lago di Conza della Campania IT8040007; 
Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta (e Morra de Sanctis) IT8040004; 
Bosco di Zampaglione (Calitri) IT8040005; 
Lago di S.Pietro – Aquilaverde (sul Torrente Osento) IT8040008. 
Tali elementi di protezione della natura si legano anche ad una rete di percorsi e punti panoramici, che se 
opportunamente potenziata, può costituire un elemento di rilevante valorizzazione, anche in chiave turistica, del 
territorio. Inoltre sempre in Campania ed in particolar modo nella Provincia di Avellino, l’Ofanto rientra nel Sistema 
territoriale di sviluppo (STS) denominato “Alta Irpinia – C1” individuato nella proposta di Piano territoriale regionale 
(approvata dalla GR Campania con delibera 287/2005).  
Nell’ambito del Preliminare di Piano territoriale di coordinamento provinciale (adottato dal Consiglio provinciale con 
delibera n. 51/2004) il bacino dell’Ofanto ricade, tra l’altro, nella linea strategica “Promuovere i Turismi” quale 
territorio in grado di soddisfare una domanda turistica differenziata ed ecosostenibile, intenzione quest’ultima sostenuta 
per altro anche dalla presenza del PIT Culturale “Valle dell’Ofanto” (POR Campania 2000-2006) in fase di 
realizzazione e che mette in evidenza il complesso insieme di giacimenti culturali ed ambientali dell’area (Bosco di 
Teora, Bosco di Zampaglione presso Sant’Angelo dei Lombardi e Bisaccia). 
7 In Basilicata si riscontra la presenza del solo SICp IT8040005. 
8 A tale rischio si aggiungono quelli legati a: 
- Monofunzionalizzazione delle filiere dominanti che da un punto di vista agronomico nella valle dell’Ofanto sono 
rappresentate da quelle cerealicole e zootecniche, con una scarsa caratterizzazione della produzione agraria. Ne 
consegue lo scarso aggiornamento delle tecniche colturali e il persistere di un tessuto di aziende con caratteristiche 
artigianali e ridotte capacità di mercato; 
- Accentuazione dei conflitti tra ragioni della natura e quelle delle attività produttive; 
- Accentuazione del fenomeno del pendolarismo lungo la Direttrice. C’è da sottolineare infatti il fatto che un elevato 
indice veicoli x chilometri percorsi non è sempre un indicatore di vitalità economica, ma forse, in fin dei conti, è un 
indicatore di una disfunzione economica e sociale: esso indica che “la gente non sta dove vorrebbe o dovrebbe essere” 
Douglas Kelbaugh, teorico del New Urbanism americano. 
9 Questo perchè oggi si assiste a connessioni veloci, che saltano il territorio o comunque tratti di esso, che compiono 
rapidamente passaggi di scala senza ricercare il lento ma fecondo confronto con il territorio. Non è un caso che le 
infrastrutture che si sono sviluppate a ridosso dei fiumi costituiscono le nuove direttrici dello sviluppo e le strade di 
fondovalle tendono, in genere, ad assumere il nome del fiume adiacente (una vera e propria prevaricazione). 
10 Zanini P., 1997, p.12: Da non confondere il termine “Frontiera” con il concetto di confine. La Frontiera, a differenza 
del confine infatti, non è una linea lungo la quale coincidono due fines, non è cioè un con-fine, ma un vero e proprio 
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luogo dove lo scontro, se governato ovvero gestito, diventa incontro e quindi scambio, cioè integrazione sostenibile tra 
le diverse istanze culturali, sociali, economiche, produttive e politiche del viver civile. 
11 Intolleranza intesa nel senso di un civile e costruttivo valore di Non Tolleranza (non isolamento). Uno spazio 
strutturato sulla base di logiche tolleranti infatti, non potrebbe essere abitato, ma solamente riempito da sterili soggetti 
monadici incapaci di relazionarsi gli uni con gli altri e pertanto connaturatamene volti, insieme all’intero territorio, a 
morire entro i propri rispettivi confini, in quanto non in grado di considerare le implicazioni delle singole realtà con 
l’altro, elemento quest’ultimo da cui non si può prescindere se si vuol tendere a favorire tutte quelle dinamiche di 
attraversamento degli spazi, necessarie alla realizzazione di quell’istanza di territorialità (Dematteis) che qui si va 
ricercando, nel tentativo di andare a costruire nuovi, necessari ed interessanti luoghi dell’abitare. 
12 La lettura transcalare è dunque decisiva soprattutto nel momento in cui si sarà chiamati ad effettuare delle scelte che 
dovranno riguardare, a seconda delle priorità e degli obiettivi individuati dal progetto, la Direttrice: 
- in qualità di “Rete corta” chiamata a ricucire la frammentazione puntuale dislocata lungo il suo corso; 
- in qualità di filamento/frontiera transregionale interposto, in un rapporto di complementarietà strutturale con l’asta 
fluviale del Sele, tra le due “Reti Lunghe” europee rappresentate dai Corridoi I (tirrenico) e VIII (adriatico) su cui va ad 
innestarsi. 
13 Sarà sempre più decisivo infatti, per la nostra sopravvivenza su questo pianeta, riuscire ad elaborare tecniche e 
modelli insediativi capaci di riconoscere l’ambiente naturale come mezzo e contemporaneamente fine strategicamente 
inalienabile per l’avvio di virtuose, buone pratiche pianificatorie antropocentricamente orientate. 
In definitiva: Se le due chiavi della vita sono la fotosintesi e la biodiversità, tramite cui leggiamo e governiamo la 
complessità, dobbiamo convenire che la protezione della natura intesa come museo o parco che ghettizza la fauna e la 
flora in aree protette, escludendo l’uomo che è parte integrante della co-evoluzione del sistema ambientale, non 
garantisce il mantenimento della biodiversità. 
14 Bisognerà cioè iniziare a considerare le implicazioni delle singole realtà con l’altro, intendendo per altro in primo 
luogo le collettività dei territori limitrofi rispetto a quello di appartenenza ed anche le nuove variabili di un sistema 
territorio capace di darsi ulteriori obiettivi, inerenti il raggiungimento di una nuova autoprogettualità capace di 
prefigurare scenari condivisi, che si esprima nella consapevolezza di uno sviluppo armonizzato con le realtà 
preesistenti, coerente rispetto alla disponibilità delle risorse ed in continuità scalare con le azioni previste dagli enti 
sovra-ordinati: Comunità montane, Provincia, Autorità di bacino (Dematteis). 
15 Gambino R., 1997, p. 24-26. 
16 Gasparrini C., 2002, p. 52-53. 
17 Gasparrini C., 2002, p. 53-54. 
18 Iacoviello M., Ruocco F., 2003, p.17. 
19 E’ da intendersi come opportunità anche l’esperienza nel frattempo condotta dal territorio nord barese ofantino 
riguardante la partecipazione al bando regionale (Delibera CIPE n. 20/2004, BUR Puglia n.51 del 7/4/2005) 
denominata: Proposta di Piano integrato e sostenibile del territorio NBO/Provincia Barletta Andria Trani (BAT) - 
Vision 2020, su iniziativa degli undici comuni facenti parte del PTNBO (con capofila il Comune della città di Barletta) 
di concerto con le relative quattro Agenzie (Agenzia per il turismo, Agenzia per l’inclusione sociale, Agenzia per 
l’ambiente, Agenzia per l’internalizzazione delle imprese). 
20 Poiché non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume. 
21 L’azione del trad-ire è alla base di ogni tentativo e processo di conservazione del dato materiale o immateriale che il 
passato ci propone nel presente. Essa va intesa infatti secondo l’accezione verbale latina dell’andare attraverso il 
tempo, armati però della coraggiosa consapevolezza che tale azione di trasmissione della propria identità verso le 
epoche future, alle future generazioni, potrà travone effettivo compimento solo se si avrà la volontà e la forza di 
affrontare tutti i necessari cambiamenti che la storia di cui siamo fatti e che contribuiamo a fare ci chiede di 
intraprendere. E’ nella natura profonda dell’homo civicus innamorato del futuro, l’essere inevitabilmente trad-itore di se 
stesso. 
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L’analisi della trasformabilità territoriale a supporto della localizzazione di 
funzioni ed infrastrutture 
Giuseppe Mazzeo∗
 
Il paper ha lo scopo di presentare una procedura per la determinazione del livello di tra-sformabilità 
di un territorio, al fine di definirne i livelli di utilizzabilità nel caso di applicazione di interventi sul 
territorio o, più estesamente, di strumenti di pianificazione generale e settoriale. Lo scopo è inserire 
il concetto di trasformabilità nelle metodologie di valutazione strategica da utilizzare in casi 
specifici, come quelli relativi alla pianificazione delle infrastrutture. 
 
Elementi introduttivi 
 
Il paper approfondisce il concetto di trasformabilità territoriale che, unito ad altri (ad esempio i 
concetti di accessibilità e di attrattività) può rappresentare un utile punto di avvio per una analisi 
delle trasformazioni che si impongono in un territorio quando in esso si verificano mutamenti 
strutturali pianificati. 
La pianificazione territoriale ed urbanistica e la pianificazione di altre funzioni viaggiano spesso su 
binari separati, anche se le relazioni tra pianificazione generale e ambiti separati presentano almeno 
tre rilevanti punti di contatto: 
- la realizzazione di un nuovi corridoi (di mobilità fisica o funzionale) rappresenta una 
possibile soluzione ad un problema ampio di mobilità che si crea tra due punti di un ter-ritorio. 
Come si crea il problema? È necessario risolvere il problema mediante una rispo-sta fisica? Quali 
impatti potrà subire il territorio attraversato? 
- i processi di riqualificazione dell’esistente sono sempre più rilevanti ma non sono a 
somma zero per il territorio, in quanto modificano il carico presente, la composizione e l’equilibrio 
tra le parti. Quali problemi pongono al territorio? 
- i processi di rifunzionalizzazione variano il carico funzionale sul territorio. 
L’inserimento di nuove funzioni all’interno del territorio è spesso accompagnata dalla realiz-
zazione di una nuova rete di supporto che si collega a quella esistente; spesso le due cose non sono 
pensate e studiate contemporaneamente per cui la rete preesistente, non modificata, vie-ne 
interessata da incrementi di flusso improvvisi che impattano in maniera rilevante sul terri-torio. Ne 
deriva almeno un doppio impatto, come la teoria dei sistemi ci continua a dire. 
Le pratiche separate possono incontrarsi in una valutazione dell’impatto territoriale dei si-stemi di 
azione in cui il territorio anisotropo diviene luogo di valutazione delle politiche di intervento. Ciò 
può avvenire mediante una lettura del territorio che tenga conto delle caratte-ristiche di 
trasformabilità dello stesso e quindi ricavando le politiche settoriali da analisi di disponibilità dello 
spazio fisico. 
 
Impatti territoriali ed analisi di trasformabilità 
 
Qualunque piano - territoriale o urbanistico che sia - ha come momento fondamentale e sua ragion 
d’essere principale la localizzazione delle azioni, ossia la scelta degli ambiti territoria-li sui quali 
andare a posizionare gli interventi previsti. 
Nell’ottica di una valutazione strategica diviene quindi fondamentale uno studio approfondi-to dello 
spazio fisico di riferimento, mediante il quale si possa pervenire alla costruzione del-le differenze e 
delle specificità ambientali del territorio stesso, evidenziate mediante la co-struzione di una 
zonizzazione di tipo ambientale, che segue alcune delle indicazioni eviden-ziate da McHarg (1971). 
Una delle finalità dell’analisi di sostenibilità ambientale è la definizione dei limiti, dei vincoli e 
delle opportunità offerte dal territorio alla domanda d’uso. In particolare è necessario defi-nire i 
metodi e le tecniche di compatibilità tra domanda d’uso del territorio e offerta d’uso, cioè la 
suscettività di un territorio ad ospitare funzioni ed attività. A questo scopo è possibile, per un dato 
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territorio, determinare valori diversi di sostenibilità e trasformabilità sulla base delle specifiche 
caratteristiche degli ambiti in cui esso può suddividersi. 
Si è già accennato in precedenza al fatto che ogni piano contiene un insieme di previsioni in uno o 
più settori che si esplicitano attraverso azioni più o meno definite e localizzate. Ciò si-gnifica che, 
qualunque sia la tipologia di piano e qualunque sia la sua filosofia di approccio (strategico, 
operativo, normativo, vincolistico, ecc.) esso prevede un insieme di mutazioni che si attuano 
mediante azioni, con conseguenti previsioni che incidono, mediante trasforma-zioni più o meno 
profonde, su parti più o meno ampie del territorio.  
Il piano, però, agisce su un territorio disomogeneo, le cui caratteristiche sono molto diversifi-cate, 
anche per ambiti prossimi tra di loro per cui, ad una scala ampia, la valutazione di com-patibilità e 
sostenibilità si può ottenere suddividendo il territorio in ambiti che possano essere classificati in 
categorie diverse ma omogeneamente caratterizzabili. 
Tali ambiti possono avere varia estensione, anche in funzione del sistema di dati a disposi-zione. La 
costruzione di ambiti di tal genere - realizzata sulla base del valore di singoli indi-catori o di 
aggregazioni di indicatori - ha lo scopo finale di assegnare a ciascuno di essi un Indice di 
Trasformabilità (IT) che determina il livello di disponibilità alla trasformazione e, quindi, 
contribuisce a prefigurare le destinazioni d’uso compatibili. Ne discende una classifi-cazione del 
territorio in ambiti diversificati sulla base di un parametro di utilizzabilità. 
Quello di “trasformabilità” rappresenta, insieme a quello di capacità di carico, uno dei con-cetti più 
interessanti attraverso i quali passa una più stretta connessione tra pianificazione e strumenti 
valutativi. Per Indovina e Savino (2003) il territorio, nella sua generalità, può esse-re considerato un 
bene scarso e quindi prezioso. Di conseguenza «gli interventi di trasforma-zione devono (…) 
garantire che la complessità territoriale, cioè l’articolazione delle diverse utilizzazioni del territorio 
- in quanto rilevante proprio per la qualità del territorio stesso - sia un punto di rilievo in ogni 
decisione di trasformazione». Il concetto di “grado di trasfor-mabilità” è, d’altra parte, connesso con 
aspetti di ricerca metodologica basati sul passaggio da una visione vincolistica del territorio ad una 
visione dinamica che connetta insieme l’evoluzione naturale del territorio con i «caratteri 
progettuali» (Zassi, 2000) di una pianifi-cazione più evoluta e attenta. 
L’inserimento di obiettivi di sostenibilità all’interno di processi di pianificazione crea la ne-cessità 
di un più rigoroso rispetto delle condizioni ambientali e dell’uso sostenibile delle ri-sorse. Anche il 
processo di pianificazione si sta adeguando introducendo nuovi momenti di analisi e di sintesi, in 
relazione a fattori quali la conoscenza e la tutela dei sistemi ambientali, la valutazione ambientale 
delle trasformazioni e la determinazione delle prestazioni comples-sive degli insediamenti. 
Ne discende che già in fase di formazione del piano si rende necessario predisporre le infor-mazioni 
da monitorare e i metodi e i criteri per la valutazione. Il quadro delle conoscenze si può basare su 
informazioni quantitative, qualitative e localizzative e sulla determinazione di obiettivi prestazionali 
diretti al mantenimento o all’incremento della qualità ambientale. Ciò vuol dire identificare un set 
di indicatori di sostenibilità che rendono possibile un monitorag-gio temporale delle modificazioni 
territoriali e che, in accordo con procedure in corso di spe-rimentazione, possono caratterizzarsi 
come indicatori di stato, di pressione e di risposta (Mi-nistero dell’Ambiente, 1999). 
Il termine “trasformabilità” vuole, in definitiva, indicare una caratteristica del territorio, mi-surata 
attraverso intrinseche capacità modificative finalizzate, di norma, all’accoglimento di funzioni ed 
attività antropiche. Il concetto di trasformabilità riguarda quindi la potenzialità di trasformazione 
propria di un elemento e racchiude in sé l’idea del cambiamento e del muta-mento in uno stato 
totalmente o parzialmente dissimile dal precedente (Papa, Fistola, 1995), ossia un parametro che 
determina il livello di utilizzabilità di un territorio suddiviso in ambiti più o meno ristretti. 
 
Determinazione del livello di trasformabilità 
 
La determinazione del livello di trasformabilità può essere realizzata attraverso le seguenti fasi: 
− suddivisione del territorio in ambiti; 
− costruzione di un sistema di dati ed indicatori e loro assegnazione agli ambiti; 
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− determinazione dell’indice di trasformabilità di ciascun ambito territoriale. 
Una analisi preliminare condotta con le modalità descritte può portare alla costruzione di una 
zonizzazione basata sul principio di trasformabilità del territorio, che individua le aree “di-
sponibili” alla trasformazione a costi sociali, economici ed ambientali accettabili (IT tendente al 
massimo), quelle “disponibili” ma a costi più elevati (IT intermedio) e quelle “indisponibi-li” (IT 
tendente al minimo). 
Di seguito sono elencati 13 ambiti di base, potenzialmente soggetti ad ulteriori specificazio-ni: 
A01 aree urbane sature di impianto storico; 
A02 aree urbane sature di impianto recente; 
A03 aree urbane non sature di impianto recente; 
A04 aree produttive industriali e artigianali; 
A05 aree produttive del settore terziario; 
A06 aree per servizi di interesse sovracomunale; 
A07 aree agricole; 
A08 aree agricole di pregio; 
A09 aree boscate; 
A10 aree naturali protette; 
A11 aree con presenza di altri vincoli (vincolo idrogeologico, militare, ...); 
A12 aree non utilizzate; 
A13 aree ad utilizzabilità problematica. 
A ciascun ambito è associabile una stringa di parametri. Di seguito sono elencati 9 parametri 
primari (elementi di un sistema di indicatori) che possono essere considerati tra i più signifi-cativi 
nella caratterizzazione di un territorio dal punto di vista urbanistico. Anche essi posso-no essere 
incrementati e/o modificati. 
I01  densità territoriale (abitanti su superficie); 
I02  superficie residenziale (superficie su superficie complessiva); 
I03  superficie occupata da funzioni pubbliche (superficie su superficie complessiva); 
I04  unità locali dei settori produttivi (numero); 
I05  qualità del patrimonio edilizio (superficie delle zone a carattere storico su superficie 
complessiva); 
I06  superficie destinata ad attività produttiva (superficie su superficie complessiva); 
I07  superficie vincolata (superficie su superficie complessiva); 
I08  superficie protetta (superficie su superficie complessiva); 
I09  superficie agricola di pregio (superficie su superficie complessiva); 
La combinazione a tre a tre dei parametri dà luogo a tre indici parziali. Ciascuno di essi rap-presenta 
un aspetto specifico caratterizzante l’ambito. La determinazione dei coefficienti ai, bi e gi va fatta 
caso per caso, utilizzando un rating ad 1. 
1. l’indice di antropizzazione (IA) definisce il grado di trasformazione attuale dell’ambito, in 
considerazione degli usi primari che sono presenti su di esso. 
 
IA = a1 * I01 + a2 * I02 + a3 * I03                   (1) 
 
con a1 + a2 + a3 = 1 e I01, I02, I03 parametrizzati tra 0 e 1 
 
2. l’indice di dotazione (ID) definisce il livello di servizio dell’ambito, ossia la presenza di attività 
che possono configurarsi come attrattori di nuovi flussi di domanda. 
 
ID = b1 * I04 + b2 * I05 + b3 * I06                   (2) 
 
con: b1 + b2 + b3 = 1 e I04, I05, I06 parametrizzati tra 0 e 1 
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3. l’indice di salvaguardia (IS) evidenzia la presenza di ambiti aventi particolari caratteristi-che di 
sensibilità e quindi sottoposte a specifici vincoli o limitazioni di uso. 
 
IS = g1 * I07 + g2 * I08 + g3 * I09                   (3) 
 
con: g1 + g2 +g3 = 1 e I07, I08, I09 parametrizzati tra 0 e 1 
La misura della trasformabilità di ogni singola partizione secondaria è data da una specifica 
combinazione dei tre indici parziali. Anche in questo caso la determinazione dei coefficienti wi va 
fatta mediante metodologie di rating a 1 (4.1). 
 
ITx = w1 * IA(I01, I02, I03) + w2 * ID(I04, I05, I06) + w3 * IS(I07, I08, I09)   (4) 
 
con: w1 + w2 + w3 = 1. 
 
Il grafico di figura 1 mostra una possibile rappresentazione del livello di trasformabilità T delle 
diverse categorie di partizioni secondarie, sulla base di considerazioni qualitative che vanno 
contestualizzate caso per caso. Per questo motivo a ciascuna partizione secondaria è associato un 
intervallo di trasformabilità e non un valore singolo. 
 
(fig. 1) 
 
Se a ciascuna partizione secondaria è associato un grado di trasformabilità ITx, ne deriva che la 
trasformabilità complessiva della partizione primaria (ad esempio, un territorio comunale) può 
essere dato dalla seguente formulazione: 
 
ITC = (Sn ITx) / n                   (5) 
 
Nel caso delle partizioni territoriali non urbanizzate si può arrivare al caso di trasformabilità nulla in 
particolari ambiti quali le aree naturali protette (ad esempio, le aree di riserva inte-grale dei parchi 
nazionali o regionali) o in aree nelle quali i costi di trasformazione sono im-proponibili. Tra i valori 
“quasi zero” ed “uno” sono posizionate le diverse possibilità che si presentano quando un’area 
naturale ha caratteri rilevanti da tutelare: tanto maggiore è questo rilievo, tanto maggiore è la 
prossimità a zero della trasformabilità. 
Per quanto concerne i territori urbanizzati il caso più semplice è quello relativo alle aree di nuova 
urbanizzazione in cui il costo da mettere in conto è solo quello di edificazione e/o tra-sformazione 
ex novo. Anche nel caso di ambiti urbanizzati gli intervalli vanno verso lo zero in particolari 
situazioni “ambientali” (centri storici di pregio, ad esempio) laddove l’intervento presupporrebbe la 
distruzione del tessuto urbano presente. In questo caso sono le difficoltà di mutamento delle 
caratteristiche di zona a far tendere a zero la trasformabilità. Ciò, però, si verifica anche in altri casi 
come, ad esempio, in aree industriali dimesse che pre-sentano elevati livelli di inquinamento: la 
trasformazione, pur essendo realizzabile dal punto di vista tecnico-edilizio in mancanza di altri 
vincoli, può divenire proibitiva a causa dei costi di bonifica. 
La matrice di correlazione tra partizioni secondarie e parametri di base è una matrice 13 x 9 che 
contiene un numero massimo di valori pari a 117. 
 
(fig. 2) 
 
Essa può essere inizialmente costruita sulla base di valori dummy (1/0); in questo modo si definisce 
la griglia di presenza/assenza del parametro nel calcolo della trasformabilità delle diverse partizioni 
secondarie (cfr. fig. 2). Una volta individuate le caselle contrassegnate dal valore 1 si sostituisce ad 
esso il valore effettivo nella specifica unità di misura. 
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Si può ipotizzare che un determinato territorio comunale sia caratterizzato, secondo la matri-ce di 
fig. 2, da un massimo di 34 parametri non nulli su 117. La combinazione di questi pa-rametri nei tre 
indici parziali fa sì che siano presenti, al massimo, 21 indici, così distribuiti: 
 
IA = 6    ID = 9    IS = 6                 (6) 
 
Inoltre, i tre indici sono presenti contemporaneamente solo nel caso della partizione seconda-ria 
A01. 
La formulazione (5) individua, come detto, un indice complessivo di trasformabilità di un territorio 
definito da specifici confini. La combinazione degli indici parziali fa sì che questo valore, 
significativo in sé, non sia capace di spiegare l’effettiva struttura morfologica e fun-zionale del 
territorio. Ciò significa che ad uno stesso valore di trasformabilità TC possono corrispondere 
territori con strutture anche molto diverse tra di loro. 
Una possibile soluzione al problema può essere l’uso di 13 valori di trasformabilità per carat-
terizzare un solo territorio; in altre parole la stringa è formata dai valori di trasformabilità as-sociati 
alle 13 partizioni secondarie. 
La stringa di valori dovrà essere comunque sottoposta ad una fase di pesatura, in modo da 
diversificare l’importanza dei singoli ambiti all’interno delle specificità territoriali. 
L’operazione di classificazione del territorio sulla base del concetto di trasformabilità rappre-senta 
una operazione di valutazione preventiva che evidenzia le caratteristiche di un territorio nel quale si 
individuano diversi livelli di disponibilità e, quindi, di utilizzabilità. 
Le aree risultano a priori caratterizzate da livelli diversi di trasformabilità, il che provoca uno 
screening a monte delle stesse e quindi la possibilità di indirizzare le previsioni di piano ver-so 
ambiti a maggiore disponibilità sui quali applicare successivamente una valutazione am-bientale più 
approfondita. 
Ciò non esclude che anche altre aree (quelle meno disponibili) possano essere interessate da 
previsioni di piano, anche se in questo caso si pone un problema di compatibilità delle scelte con i 
caratteri di indisponibilità del territorio. 
Definite le condizioni di alta trasformabilità e quelle di bassa trasformabilità è possibile, infi-ne, 
costruire una struttura logica che associa categorie di intervento ai singoli ambiti. Sulla base della 
partizione determinata e della matrice degli usi potenziali, l’effettiva trasformazio-ne basata sulle 
previsioni di piano avviene combinando le azioni di piano con le caratteristi-che territoriali delle 
aree maggiormente adatte ad accoglierle. 
 
Conclusioni 
 
La trasformabilità del territorio rappresenta un parametro qualitativo al quale può essere as-sociato 
un valore quantitativo che ne definisce il valore di uso. Questo risultato permette di associare al 
concetto di trasformabilità un dato riconoscibile in una scala di valori, rispetto alla quale ciascuna 
comunità interessata può effettuare una valutazione più approfondita circa la convenienza o meno 
alla trasformazione. 
Si assume la sostenibilità territoriale e sociale come assunto di base trasferendo a livello di scelta le 
preferenze complessive: fare, non fare, fare diversamente possono essere associati al valori diversi 
di trasformabilità e quindi a cifre riconoscibili in un sistema di valori. 
Il percorso che conduce al valore di trasformabilità è un classico percorso valutativo, quindi non 
esente dai livelli di incertezza che sono propri del settore valutativo. È però utile pensare che 
affiancare strumenti valutativi a quelli di pianificazione comunque ha un risultato cogni-tivo 
superiore, in virtù del fatto che, ovviamente, un piano senza valutazione ha almeno una 
informazione in meno di uno che non ne sia dotato. 
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Valutazione e decisione nei processi di pianificazione territoriale strutturale e 
strategica: approcci, tecniche e strumenti. 
 
Mario Pantaleo∗  
 
Il Piano Territoriale Strutturale e Strategico è lo strumento di governo del territorio che consente la 
costruzione di un quadro conoscitivo interdisciplinare e condiviso ai diversi livelli di piano (quadro 
strutturale), da cui si possono attivare strategie “sostenibili” su cui fondare le scelte di 
pianificazione (quadro strategico).  
La valutazione nella nuova forma di Piano assume un ruolo di particolare rilievo per l’utilizzo di 
opportune tecniche e strumenti di valutazione (analisi multicriteri, SWOT, modellistica spaziale, 
focus group, brainstorming, …) che integrate nel Sistema Informativo Territoriale, costituiscono il 
“sistema di valutazione a supporto della pianificazione”. 
 
Pianificazione e valutazione: alcuni elementi di riferimento e qualche riflessione. 
 
Il dibattito avviato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica sulla proposta di riforma del piano 
urbanistico, ha posto le basi in alcune Regioni ad un ciclo di leggi urbanistiche con le quali si sono 
sperimentati nuovi rapporti concertativi tra i livelli di pianificazione, spostando il campo d’azione 
degli strumenti del progetto del territorio in direzione della flessibilità e della processualità, nel 
rispetto dei principi di copianificazione e sussidiarietà. 
Il piano tradizionale con i caratteri di rigidità e onnicomprensività, nella pretesa di controllare ogni 
aspetto non è riuscito a cogliere le dinamiche della trasformazione territoriale. L’ambizione di 
riuscire a controllare, in maniera atemporale, tutti gli aspetti essenziali del piano, finisce per ridurre 
in maniera inaccettabile la facoltà di giudizio del decisore/i.  
I nuovi paradigmi di riferimento trovano nella pianificazione strategica lo strumento in grado di 
implementare le policy e di legittimare le scelte; la pianificazione strategica riconosce inoltre alla 
valutazione lo strumento in grado di misurare e monitorare attraverso procedure oggettivamente 
ripercorribili, l’efficienza, l’efficacia e le performance sostantive e procedurali delle azioni 
operative del piano. 
Inoltre, il superamento della concezione statica del Piano, principalmente inteso come progetto 
“disegnato” e solo in parte come “piano-processo”, ovvero strumento soggetto a possibili 
ricalibrazioni e successivi aggiornamenti, inizia a prendere forma anche attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie informatiche, in particolare dei Sistemi Informativi Territoriali, intesi non solo come 
archivi di dati e metadati, ma anche come strumenti di governo del territorio a supporto delle 
decisioni attraverso l’integrazione con appropriati modelli di ausilio decisionale e tecniche di 
valutazione. 
Da sempre il processo di elaborazione dei piani urbanistici e territoriali è pieno di valutazioni, anche 
se queste non vengono mai rigorosamente esplicitate.  Di norma l’attività valutativa si compie 
nell’ambito del rapporto interattivo e informale che intercorre tra progettisti e amministratori. Il 
processo decisionale della pianificazione, di conseguenza, risulta opaco e non ripercorribile.  
In contesti decisionali semplici la funzione della valutazione si esaurisce, in genere, con la fase del 
confronto. In contesti più complessi, invece, la valutazione comprende tutto il processo decisionale 
concorrendo a strutturarlo (Patassini, 1996).  
Questi “usi” differenti della valutazione che si contraddistinguono per il loro modo di determinare il 
rapporto fra conoscenza e azione, si rifanno principalmente a due diversi paradigmi della teoria 
della pianificazione: quello basato sull’oggetto (object-centered view of planning) e quello basato 
sulla decisione (decision-centred view of planning).  
La pianificazione centrata sull’oggetto è orientata verso la soluzione del problema, attribuendo al 
piano la capacità di stabilire strategie per risolvere i problemi concreti del territorio che emergono 
dalla analisi, secondo il principio di P. Geddes: “survey before plan”; in questo caso, il pianificatore 
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è solo l’interprete di un passaggio fra conoscenza e azione che avviene in modo diretto e senza 
eccezioni.  
Al contrario, la pianificazione centrata sulla decisione (Faludi, 1986) mette in evidenza come la 
stessa decisione assunta nel piano è solo un particolare momento della continua ricerca fra obiettivi 
e azioni, costruite sulla base della conoscenza esistente (a razionalità limitata) e sulla base dei poteri 
esistenti nella situazione di partenza; il nuovo criterio di successo della pianificazione diventa la 
performance, in cui la valutazione costituisce lo strumento per comprendere come praticarla e 
migliorarla. 
I diversi approcci della valutazione si possono facilmente ricondurre ai suddetti paradigmi teorici 
della pianificazione, per cui possiamo distinguere una valutazione “sostantiva” ed una valutazione 
“procedurale”. 
Il ruolo della valutazione “sostantiva” nel piano è quello di fornire conoscenza conclusa in sé 
utilizzando prevalentemente metodi, tecniche e modelli di tipo deterministico, come ad esempio 
l’Analisi Costi-Benefici o la modellistica basata sull’interazione spaziale; al contrario, la 
valutazione di tipo “procedurale” o “strategica” sviluppa conoscenza in modo continuo, trattando 
aspetti di tipo soggettivo legati a “sistemi di preferenze”, come nel caso dell’analisi multicriteri. 
Infatti, in un processo a cui prendono parte una pluralità di soggetti dagli interessi indefiniti e 
contrastanti, la valutazione non potrà svolgere un ruolo conoscitivo estremamente logico e 
razionale, ma potrà fornire un supporto tecnico nel quale sia ben chiara la distinzione fra le 
procedure tecniche di valutazione e la responsabilità della decisione. 
La valutazione strategica, dunque, può essere considerata come l’insieme delle attività volte a 
ordinare le informazioni in modo tale che i vari soggetti, che partecipano al processo decisionale, 
siano in grado di operare le scelte migliori. 
Questo implica la necessità di selezionare e applicare opportune tecniche di valutazione e di 
ripensare il ruolo che il Sistema Informativo Territoriale può assumere nell’ambito della formazione 
del Piano. 
Infatti, mentre nella pianificazione i problemi strutturati sono stati ampiamente trattati dai SIT e 
dalla modellistica classica attraverso l’approccio sistemico e razionale (soprattutto per le fasi 
operative, di gestione e controllo), i problemi semi strutturati e non strutturati, soprattutto con 
riferimento alla componente strategica e sociale del Piano, sono un campo di indagine 
“potenzialmente” ancora tutto da esplorare, ma che sta già trovando le prime applicazioni nelle 
architetture distribuite dei Sistemi Cooperativi di Supporto alla Pianificazione1  (CSCP).  
Proprio per le sue caratteristiche di versatilità e flessibilità, il SIT sta assumendo un ruolo 
fondamentale come strumento di costruzione, condivisione e comunicazione della conoscenza su 
cui costruire di volta in volta le procedure di pianificazione e valutazione che meglio si adattano al 
contesto di piano. 
 
Il Piano Territoriale Strutturale e Strategico e i contenuti della valutazione 
 
Da una attenta lettura dei contenuti delle recenti legislazioni urbanistiche regionali italiane si 
deduce come queste hanno spostato il proprio campo d’azione in direzione della flessibilità del 
Piano e hanno posto nuove esigenze di valutazione a supporto della valorizzazione dell’ambiente e 
di un più razionale sviluppo del territorio.  
Il campo di applicazione della valutazione nell’area vasta, ovvero nelle esperienze di pianificazione 
regionale e provinciale, interessa principalmente le problematiche relative allo sviluppo sostenibile 
esplicandosi con la valutazione ambientale all’interno dei singoli piani e, mediante la verifica delle 
compatibilità, fra i diversi livelli di piano. 
La necessità di regolare le attività di valutazione e verifica che competono alle Province e ai 
Comuni nella formazione e approvazione degli atti di programmazione e pianificazione comunale di 
loro competenza, ha portato la Regione Toscana (L.R. n. 5/1995) a redigere, per la prima volta, le 
“Istruzioni tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e pianificazione degli Enti 
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Locali”, redatte con lo scopo di fornire una guida su come applicare concretamente le attività 
valutative strategiche ed operative ai diversi livelli di piano e formare culturalmente gli operatori. 
La valutazione di programmi e piani è stata incentivata anche dall’Unione Europea che con il 
regolamento comunitario n.1260/1999 fornisce indicazioni procedurali per la “valutazione di 
programmi socio-economici”, come nel caso  del Programma Operativo Regionale in Sicilia 
(P.O.R.) e dei Progetti Integrati Territoriali (P.I.T.). 
Inoltre, il recepimento nelle varie Regioni dei contenuti della direttiva comunitaria europea 
2001/42/CE, che definisce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica da applicare a 
determinati piani e programmi, ha consentito a parecchie amministrazioni regionali e provinciali di 
avviare le prime esperienze locali e regionali. 
L’intera procedura della VAS si configura come un supporto alla pianificazione territoriale e per i 
responsabili delle decisioni, fornendo loro informazioni ambientali pertinenti sulle implicazioni 
positive e negative dei piani e programmi, rappresentando il livello entro cui riportare il confronto 
sulle grandi opzioni strategiche, lasciando alla successiva valutazione di progetto la definizione di 
soluzioni ottimizzate sotto il profilo dell’impatto territoriale e ambientale (“dove” e “come” 
realizzare il progetto).  
Essa richiede che le questioni ambientali legate allo sviluppo sostenibile siano attentamente vagliate 
fin dai primi stadi della pianificazione per garantire che i risultati e le informazioni ottenute vadano 
a vantaggio dei livelli di pianificazione o progettazione successivi, riducendo così i conflitti che 
spesso si hanno tra obiettivi economici e quelli di ordine ambientale. Tutto questo viene garantito 
anche mediante l’istituzione della “Conferenza di Pianificazione”, rispettando il principio di 
trasparenza del processo decisionale e quello della concertazione istituzionale, come avviene ad 
esempio nelle regioni Emilia Romagna, Liguria e Valle d’Aosta.  
Inoltre, al fine di garantire il coordinamento fra le attività di pianificazione e l’acquisizione delle 
necessarie informazioni per la formazione dei quadri conoscitivi, le Regioni provvedono a fornire le 
linee guida per la formazione e gestione di un SIT, ai diversi livelli di piano, per garantire 
l’omogeneità e la compatibilità dei dati geografici, attraverso la definizione di specifiche tecniche, 
privilegiandone lo scambio in tempo reale per mezzo delle reti telematiche. 
Quindi, dall’esame delle recenti esperienze in corso nelle diverse Regioni, si evince la necessità di 
introdurre i contenuti della valutazione all’interno di una legge urbanistica nazionale, costituendo 
così un quadro di riferimento organico e univoco per tutte le regioni, e la necessità di utilizzare le 
tecnologie info-telematiche per garantire forme avanzate di elaborazione e costruzione della 
conoscenza a supporto delle decisioni, realizzando esperienze collegate fra i diversi Enti. 
In questo contesto regionale caratterizzato prevalentemente da una valutazione i cui contenuti sono 
prevalentemente di tipo ambientale, si inseriscono alcune esperienze a livello provinciale, che 
tentano di introdurre contenuti di sostenibilità territoriale. 
E’ il caso della VALSAT nel PTCP di Bologna, la cui procedura di valutazione strategica è 
finalizzata ad individuare la compatibilità fra politiche, azioni di piano e obiettivi di sostenibilità 
ambientale e territoriale, attraverso l’uso di indicatori “territoriali” capaci di individuare, descrivere 
e monitorare le pressioni esercitate sull’ambiente dalle attività antropiche, prevedendo 
anticipatamente gli impatti sui due macro�sistemi strutturanti il PTCP (il sistema 
insediativo�territoriale e il sistema ambientale) e modificando “a monte” le scelte di Piano.  
Tuttavia, le metodologie di analisi relativi al sistema insediativo-territoriale che consentono di 
valutare il consumo di uso del suolo in relazione all’aumento del carico antropico, sono ancora poco 
evoluti (ad es. indicatori di offerta per il servizio di trasporto pubblico, dotazione di piste 
ciclopedonali, etc.) e semplificano notevolmente la complessità dei temi in oggetto rispetto alle più 
“tradizionali” analisi urbanistiche e territoriali. 
Diventa, dunque, indispensabile intraprendere un percorso finalizzato ad approfondire la tematica 
territoriale all’interno di qualsiasi procedura di valutazione del piano e, in relazione ai diversi livelli, 
anche alla luce dell’importanza che assume il Sistema Informativo Territoriale quale strumento di 
costruzione e gestione della conoscenza e di supporto alle decisioni. 
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Inoltre, l’utilizzo delle tecniche di valutazione (analisi multicriteri nelle dimensioni spazio-
temporali, SWOT, modelli di interazione spaziale, reti neurali, …) integrate con il Sistema 
Informativo Territoriale, consente la costruzione di un processo di conoscenza e di aiuto alle 
decisioni interdisciplinare, collaborativo, condiviso, trasparente, comunicativo ed interattivo fra i 
diversi soggetti tecnici, sociali ed istituzionali che partecipano alle scelte di Piano. 
Il Piano Territoriale Strutturale e Strategico è lo strumento che consente la costruzione di un quadro 
conoscitivo interdisciplinare e condiviso ai diversi livelli di piano (quadro strutturale), da cui si 
possono attivare strategie “sostenibili” su cui fondare le scelte di pianificazione (quadro strategico).  
Una volta definiti ex-ante gli obiettivi e gli indirizzi comuni ai diversi livelli di governo del 
territorio, sulla costruzione di un processo di conoscenza e delle forme di valutazione e 
partecipazione, che andranno realizzate in un arco temporale che non potrà essere breve e che dovrà 
anche richiedere sforzi collettivi di ricerca interdisciplinare, impegni finanziari ed efficacia ed 
efficienza delle pubbliche istituzioni, sarà possibile confrontare in maniera dialettica gli studi ed i 
risultati che potranno essere conseguiti dai rispettivi piani strutturali e strategici. 
Nel Piano Territoriale Strutturale e Strategico, l’input iniziale dovrà essere rappresentato dal livello 
regionale per mettere a punto i quadri strutturali e strategici, indipendentemente dai confini 
amministrativi provinciali, nonostante la necessaria approssimazione delle forme di conoscenza e di 
valutazione. 
Tale input potrà costituire indirizzo sulle aree di probabile opportunità e/o criticità ambientale, 
territoriale ed urbanistica nelle quali approfondire la ricerca, l’analisi e la valutazione provinciale, 
sulla base delle conoscenze territoriali locali e di specifiche ricerche. Resta la possibilità da parte 
del livello provinciale di condurre una sua generale analisi e valutazione dei propri quadri strutturali 
e strategici che, confrontati con quelli regionali, possano innescare un processo di copianificazione 
e di sussidiarietà che, coinvolgendo anche gli Enti locali comunali, possa far convergere verso 
scenari programmatici condivisi e concordati, mediante specifici tavoli di concertazione e 
decisione. 
Le principali fasi che caratterizzano la formazione e la valutazione del Piano Territoriale Strutturale 
e Strategico si possono sintetizzare nei seguenti punti: a) orientamento e impostazione; b) 
elaborazione e redazione; c) consultazione, adozione e approvazione; d) attuazione e gestione. 
La fase di orientamento e impostazione ha lo scopo principale di formulare la visione a lungo 
termine del PTSS, attraverso il confronto, la partecipazione e la discussione dei vari portatori di 
interesse (stakeholders), che sono chiamati a esprimere delle proposte di idee a lungo termine sul 
territorio in questione. 
Il processo di valutazione consiste nella predisposizione di un’analisi conoscitiva preliminare 
dell’area (indicatori, analisi SWOT) da utilizzare come conoscenza di base per avviare e stimolare 
la fase di confronto, che può avvalersi dell’uso di opportune tecniche di partecipazione (SESP, 
Focus group, Brainstorming, …). In questa fase la valutazione deve effettuare una verifica 
preliminare di sostenibilità degli orientamenti del Piano individuati ed eventualmente, se ci sono i 
presupposti, escludere il Piano stesso dalla valutazione ambientale. 
Nella fase di elaborazione e redazione vengono meglio definiti e precisati gli obiettivi generali e 
specifici, lo scenario di riferimento, le alternative, le azioni e gli strumenti di attuazione del PTSS. 
La valutazione consente di definire l’ambito di influenza del Piano (scoping), verificarne la 
coerenza esterna (degli obiettivi del PTSS nei confronti di altri Piani e Programmi) ed interna 
(relazione fra obiettivi del PTSS e le azioni individuate), stimare gli effetti ambientali e territoriali 
per poi confrontare le diverse alternative con lo scenario di riferimento e l’analisi di dettaglio, 
mettere a punto il sistema di indicatori per la fase di implementazione del PTSS. 
La fase di consultazione, adozione e approvazione ha lo scopo di confrontare nuovamente la 
proposta di PTSS (scenario di progetto) con le autorità competenti ed con il pubblico, per consentire 
di giungere all’approvazione. La valutazione ha il ruolo di rendere trasparente l’intero processo fin 
qui realizzato e verificare la sostenibilità delle osservazioni presentate nei confronti del PTSS. 
La fase di attuazione e gestione consiste nel monitoraggio del PTSS, per effettuare eventuali azioni 
correttive nel caso non vengano raggiunti gli obiettivi nei tempi prestabiliti. La valutazione ricopre 
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la funzione di monitoraggio fornendo le informazioni necessarie per valutare gli effetti delle azioni 
del PTSS, e consente di individuare le misure correttive che dovessero eventualmente rendersi 
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 
 
Approcci, tecniche e strumenti di valutazione per il Piano Territoriale Strutturale e Strategico 
 
Un approccio innovativo per la valutazione del Piano Territoriale Strutturale e Strategico, deve 
caratterizzarsi per l’essere: 
− processuale, ovvero continuo e sistematico relativamente alla realizzazione dei risultati previsti; 
− coerente e indirizzato verso gli obiettivi condivisi fra i diversi livelli di piano (coerenza 

interscalare), attraverso la definizione di procedure di valutazione esplicitate con oggettivi 
criteri e parametri; 

− partecipato e trasparente nei confronti dei diversi stakeholders, ovvero in grado di legittimare e 
favorire la condivisione del processo e delle responsabilità (empowerment) fra i diversi attori; 

− comunicativo e interattivo ovvero finalizzato alla costruzione di informazione strutturata per 
l’apprendimento collettivo; 

− integrato dal punto di vista delle logiche valutative, poiché esistono una molteplicità di metodi 
che consentono di “configurare” la valutazione caso per caso; 

− indirizzato verso un approccio della valutazione di aiuto alle decisioni. 
Di conseguenza, il ruolo attribuito alla valutazione a supporto delle decisioni si caratterizza per 
l’utilizzo di opportune tecniche e strumenti che, insieme al Sistema Informativo Territoriale del 
Piano, costituiscono i “sistemi di valutazione a supporto della pianificazione”. In particolare, 
l’Evaluation Planning Support System si caratterizza per: 
− il supporto alla decisione mediante l’integrazione del SIT con i software che consentono di 

applicare le tecniche di valutazione e la modellistica spaziale; 
− l’organizzazione multiscalare del geo-database territoriale e la sua condivisione in rete Internet 

per lo scambio dei dati georeferenziati e dei metadati fra i diversi livelli di pianificazione, 
mediante protocolli e standard “comuni”; 

− l’aggiornamento e la certificazione dell’informazione, assicurando la raccolta continua la 
validazione dei dati di base per il monitoraggio e il controllo delle attività territoriali, e il 
mantenimento dell’archivio storico per le analisi geostatistiche; 

− la comunicazione, l’interattività e la multimedialità mediante tecnologie Web-GIS per facilitare 
l’apprendimento collettivo dell’informazione territoriale; 

− l’e-governance del territorio mediante l’accesso on-line del singolo cittadino alle forme di 
conoscenza virtuali e alla partecipazione diretta o indiretta alle scelte di Piano. 

Nella seguente tabella sono state selezionate alcune tecniche e strumenti di valutazione sulla base 
del ruolo che assumono all’interno del processo di formazione e gestione del Piano Territoriale 
Strutturale e Strategico. 
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Fasi del piano strategico metodi, tecniche e strumenti di valutazione 
 

FASI DEL PIANO STRATEGICO METODI, TECNICHE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Orientamento e impostazione 
(definizione della visione 
del piano strategico) 

 
 Database obiettivi piani e programmi sovracomunali e 

obiettivi di sostenibilità territoriale e ambientale 
 Catalogo dei dati e organizzazione del SIT (WebGIS) 
 Analisi SWOT 
 Mappa degli attori 
 Forum e Forum tematici (nelle forme reali e virtuali) 
 Seminario Europeo di Simulazione Partecipativa (SESP) 
 Focus Group 
 Brainstorming 
 Metodo Delphi 

 

Elaborazione e redazione 
(definizione degli obiettivi generali, 
specifici e azioni del piano strategico) 

 
 Indicatori descrittivi (DPSIR) 
 Analisi statistica ed elaborazione di indici sintetici 
 Matrici e check-list per valutazione di coerenza interna ed 

esterna 
 GeoDatabase degli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbana 
 Analisi di priorità, efficienza ed efficacia 
 Overlay Mapping (Analisi spaziale GIS) 
 Analisi multicriteri AMC per la valutazione degli impatti e 

delle alternative 
 Indicatori di performance 

  

Consultazione, adozione e 
approvazione 

 
 Forum - Conferenza plenaria (nelle forme reali e virtuali) 
 Tavoli di concertazione 
 Comunicazione: sito internet e presentazioni multimediali 

su supporto magnetico (cd-rom e dvd) 
 

Attuazione e gestione 
 
 Monitoraggio (Benchmarking) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Archibugi F. (2005), Introduzione alla pianificazione strategica in ambito pubblico, Alinea editrice, Firenze. 
Bentivegna V. (1999), Valutazione e pianificazione strutturale, in Lombardi P., Micelli E. (a cura di), Le misure del 
piano, FrancoAngeli, Milano. 
Palumbo M. (2001), Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare, Franco Angeli, Milano. 
Pantaleo M. (2004), SIT e valutazione nell’interscalarità della pianificazione territoriale, L’introduzione di procedure di 
valutazione in ambiente GIS per la copianificazione fra i livelli di Piano nelle componenti strutturali e strategiche, Tesi 
di Dottorato di Ricerca in Pianificazione Urbana e Territoriale XV ciclo, Dip. Città e Territorio, Univ. di Palermo. 
Patassini D. (2002), Lungo i sentieri della valutazione, in Bettini V. (a cura di), Valutazione dell’impatto ambientale, 
UTET, Torino. 
Regione Lombardia (2005), Linee Guida ENPLAN. 
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1 Questa particolare tipologia di SDSS, si presenta molto interessante dal punto di vista delle 
ricadute sui processi decisionali che attengono forme di pianificazione partecipata, in quanto è 
caratterizzata dal fatto che riesce ad inglobare tutte “le informazioni e la conoscenza necessaria per 
supportare forme di lavoro collettivo”, inoltre i processi decisionali presentano la specifica 
caratteristica di strutturarsi intorno ad un sistema distribuito di database, costituito da un certo 
numero di database locali le cui informazioni convergono in un data warehouse centrale. (cfr. Lau 
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Il Corridoio V: fra infrastrutture e pianificazione complessa 
Alessio Pipinato∗
 
I benefici diretti dell’allargamento dell’Unione Europea per i popoli e regioni si giocano, in modo 
determinante, sulle scelte della politica dei trasporti. Nella costruzione europea è essenziale che il 
valore aggiunto costituito dalle istituzioni e dai programmi comuni sappia fondersi il contributo che 
viene dal basso, dalle società locali e dai territori dell’Unione. Un grande progetto come il 
Corridoio V è legato a concetti come coesione, capacità di visione strategica, comune intrapresa e 
valori condivisi. Il Corridoio V, come strumento d’integrazione dell’Europa Mediterranea con 
l’Europa Danubiana, è l’oggetto di questo articolo. 
 
Cenni introduttivi sulle reti di trasporto europeo: i corridoi 1-3 
La Commissione europea nel 1990 ha istituito un’Unità di Coordinamento del Gruppo G24 formato 
dai rappresentanti dei paesi comunitari e da quelli dell’est europeo al fine di estendere verso est le 
reti di trasporto dell’unione europea. 
L’obiettivo della Commissione europea era quello di estendere verso i Paesi centro-orientali 
dell’Europa la rete di trasporto di interesse comunitario, dando priorità alla componente ferroviaria 
opportunamente potenziata fino a raggiungere velocità commerciali di 120/160 km/h, prevedendo 
l’elettrificazione delle linee e l’aumento del carico assiale consentito fino a 22,5 tonnellate. 
Tutto ciò con un investimento quantizzato, sui tredici corridoi, di circa 30-40 miliardi di dollari e 
nella prospettiva di estendere l’alta velocità sui principali collegamenti della rete. 
Per coordinare i lavori relativi a tali progetti e per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari 
dei Programmi PHARE, TACIS e dei fondi di coesione ISPA e del Patto di Stabilità - fondo 
CARDS -, la Commissione Europea, ha previsto che per ciascuno Corridoio venisse sottoscritto un 
protocolli d’intesa da parte dei Paesi interessati. 
Il Gruppo G 24 ha presentato, nell’agosto del 1991, un rapporto di pianificazione per la valutazione 
dei fabbisogni di trasporto alla luce dello sviluppo dell’Europa centro-orientale. 
Tale rapporto, elaborato con il contributo delle Nazioni Unite e della Commissione Economica per 
l’Europa, ha consentito di identificare i maggiori corridoi di trasporto verso l’Europa dell’Est, di 
importanza strategica per lo sviluppo del traffico internazionale tra i Paesi della Comunità europea e 
quelli dell’Europa orientale fino alla ex Unione Sovietica. 
A seguito delle Conferenze Paneuropee di Praga (1991), Creta (1994) ed Helsinki (1997), sono stati 
identificati i seguenti dieci corridoi multimodali paneuropei (Fig. 1): 
 
I - Helsinki-Tallinn-Riga-Kaunas-Warsaw & Riga-Kaliningrad-Gdansk 
Helsinki-Tallinn-Riga-Kaunas-Warsaw;  
II - Berlin-Warsaw-Minsk-Moscow-Nizhnij Novgorod 
III - Berlin/Dresden-Wroclaw-Lviv-Kiev 
IV - Berlin/Nurnberg-Prague-Budapest-Constantia/Thessaloniki/Istanbul V - Venice-Trieste/Koper-
Ljubljana-Budapest-Uzgorod-Lviv 
(Branch A: Bratislava-Zilina-Kosice-Uzgorod; Branch B: Rijeka-Zagreb-Budapest; Branch C: 
Ploce-Sarajevo-Osijek-Budapest) 
VI - Gdansk-Grudziadz/Warsaw-Katowice-Zilina;Branch A: Katowice-Ostrava-Corridor IV 
VII - Danube 
VIII - Durres-Tirana-Skopje-Sofia-Varna/Burgas 
IX - Helsinki-St.Petersburg-Moscow/Pskov-Kiev-Ljubasevka-Chisinau-Bucharest-Dimitrovgrad-
Alexandroupoli 
(Branch A: Ljubasevka-Odessa ; Branch B: Kiev-Minsk-Vilnius-Kaunas-Klaipeda/Kaliningrad) 
X - Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Nis-Skopjes-Veles-Thessaloniki 
(Branch A: Graz-Maribor-Zagreb; Branch B: Budapest-Novi Sad-Beograd;Branch C: Nis-Sofia-on 
corridor IV to Istanbul;Branch D: Veles-Bitola-Florina-Via Egnatia) 
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Inoltre la Commissione europea, per dare maggiore impulso all’attuazione dei corridoi, ha definito 
gli interventi prioritari nell’ambito dello studio TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment) 
al fine di individuare i fabbisogni finanziari nella prospettiva di allargamento dell’Unione europea 
verso i Paesi dell’Est. Di questi Corridoi, il numero V ed il numero VIII interessano direttamente 
l’Italia. 
 
Il corridoio V: il tracciato, i manufatti e le opere complementari 
Il Corridoio 5 costituisce il grande asse ferroviario ed autostradale che l'Unione Europea si è 
impegnata a realizzare per connettere adeguatamente Lisbona a Kiev ed assegna all'Italia un ruolo 
strategico nel processo di allargamento ad Est dell'Unione Europea. 
Naturale prosecuzione della linea ferroviaria ad alta capacità Lione-Torino-Milano-Venezia-Trieste, 
s'inserisce nel sistema di scambi commerciali con la Croazia e con i paesi interessati dalle 
infrastrutture (Slovenia, Ungheria, Ucraina). 
L'intera direttrice transpadana, che ne rappresenta un tratto fondamentale, individuata tra i 4 progetti 
prioritari in occasione del vertice di Essen nel 1994, è stata riconfermata tra i 30 progetti prioritari 
decisi nel vertice dei Ministri tenutosi il 5 dicembre 2003 a Bruxelles durante la Presidenza del 
semestre italiano dell'U.E. 
Importanti opere di potenziamento di tratte autostradali e trafori sono coinvolte nello sviluppo del 
Corridoio 5. Tra queste, si segnalano: l'Autostrada Torino-Milano, il raccordo autostradadale 
Brescia-Milano, la Pedemontana Veneta e il Passante di Mestre (Fig. 1).  
 
T4 – Frejus  (fig.2) 
Il traforo autostradale del Frejus, aperto al traffico turistico nel luglio 1980 e a quello commerciale 
nell'ottobre dello stesso anno, è collegato dalla parte italiana dall'autostrada A32, connetendosi al 
sistema tangenziale di Torinio (SAT). Il tratto di Tangenziale denominato SATT nord prosegue per 
Milano attraverso l'autostrada A4 (Fig.2).   
La piattaforma stradale nel traforo è composta da una sola carreggiata a doppio senso di marcia, di 
larghezza complessiva pari a 9,00 m con due corsie di larghezza 3,50 m ciascuna e una banchina di 
1,00 m.  
Società concessionaria: SITAF 
L’intervento in programma prevede, come da delibera 121/2001 della Legge Obiettivo e nell'ambito 
del "Sistema Valichi", la realizzazione di una nuova galleria parallela al traforo, posta ad un 
interasse dello stesso di circa 30 m, interessando sia il territorio italiano che francese. Attualmente 
la progettazione preliminare dell'opera è stata approvata ed è stata avviata la procedura di VIA di 
cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 190/2002.  
 
A32 (Torino-Bardonecchia) (fig.3) 
L'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia ha una lunghezza complessiva di 72,4 km ed è affidata in 
concessione alla società Italiana Traforo Autostradale del Frejus e Autostrada Torino Bardonecchia 
(SITAF).   
Dal punto di vista morfologico l'autostrada è scomponibile in tre tratte aventi caratteristiche 
omogenee: 
− Tratto Rivoli-Bussoleno: a doppia carreggiata con 2 corsie da 3,75 m ciascuna per carreggiata e 

una corsia di emergenza di 3,00 m, ha una larghezza complessiva pari a 21,00 m a cui si 
aggiunge lo spartitraffico centrale. 

− Tratto Bussoleno-Savoulx: a doppia carreggiata con 2 corsie da 3,75 m ciascuna per carreggiata 
e una corsia di emergenza di 3,00 m, ha una larghezza complessiva pari a 21,00 m a cui si 
aggiunge lo spartitraffico centrale. 

− Savolulx-Bardonecchia: a carreggiata unica a 3 corsie (due in salita ed una in discesa) da 3,50 m 
ciascuna. 

Società concessionaria: SITAF  
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Nel tratto compreso tra l'uscita del tunnel a Savoulx, è in corso di realizzazione una quarta corsia, 
con l’inserimento di uno spartitraffico tra i due sensi di marcia, l’ampliamento degli svincoli e delle 
relative rampe di accesso a Bardonecchia ed a Savoulx. 
 
A4 (Torino-Trieste) (fig.4) 
L'Autostrada A4 Torino-Trieste ha una lunghezza complessiva di 524,90 km ed è affidata in 
concessione alle seguenti società per i rispettivi tratti di competenza: S.A.T.A.P., Autostrade per 
l'Italia, Autostrade Brescia-Verona-Venezia-Padova, Autostrade di Venezia e Padova e Autovie 
Venete. 
Torino-Milano: l'Autostrada Torino-Milano, gestita in concessione dalla Società Autostrada Torino-
Milano (ASTM), ha uno sviluppo complessivo pari a 127 km. 
La piattaforma stradale per un tratto di 123 km è composta da due carreggiate con tre corsie di 
marcia di larghezza 3,33 m senza corsia di emergenza.    
Società Concessionaria: ASTM 
Gli interventi prevedono l'ammodernamento e l'adeguamento dell’autostrada Torino - Milano. 
 
Milano-Bergamo: l'Autostrada Milano-Bergamo è gestita in concessione dalla Società Autostrade 
per l'Italia. La piattaforma stradale è composta da due carreggiate con tre corsie di marcia di 
larghezza 3,66 m con corsie di emergenza di 3,00 m e spartitraffico da 2,10 m. 
Società Concessionaria: AUTOSTRADE PER L'ITALIA 
L'intervento, inserito nel 4° Atto Aggiuntivo ANAS-Società Autostrade, prevede l’allargamento a 
quattro corsie per ogni senso di marcia del tratto dell’Autostrada A4 Milano-Bergamo compreso tra 
i caselli di Milano Est e Bergamo. Sono previsti 3 lotti autostradali e 2 lotti riferiti alla realizzazione 
di opere d’arte.  
 
Collegamento Brescia-Milano (Bre.Be.Mi.):L’obiettivo dell'opera è quello di decongestionare 
l’attuale rete stradale ordinaria e autostradale lungo il corridoio Milano–Brescia mediante la 
realizzazione di un raccordo autostradale.  
La piattaforma autostradale sarà composta da due corsie di marcia più corsia di emergenza nel tratto 
che va dal punto iniziale dell'intervento (Ospitaletto-Montichiari) fino alla stazione di Caravaggio, 
da tre corsie di marcia più corsia di emergenza nel tratto che va dalla stazione di Caravaggio a 
Melzo (Mi). 
L'intervento prevede la realizzazione di un raccordo autostradale che collega in modo diretto 
Brescia a Milano partendo dall’innesto con la futura Gronda sud autostradale di Brescia (raccordo 
autostradale Ospitaletto – Montichiari) e termina all’altezza di Melzo (MI), con un percorso di Km 
49.772 (di cui km 27.157 in rilevato, km 16.860 in trincea, km 4.475 in viadotto e km 1.280 in 
galleria artificiale. 
 
A4 (Torino-Trieste) - Tangenziale sud di Brescia 
Società Concessionaria: CENTROPADANE 
A seguito della ripubblicazione dell'intervento (27/01/2004) per le modifiche prescritte dalla 
Regione Lombardia e dal Ministero dell'Ambiente, il progetto prevede la realizzazione: 
− Variante al tracciato principale nel territorio di Castenedolo per uno sviluppo complessivo di km 

5+900. 
− Varianti alla viabilità complementare: asta di collegamento con SP 37, spostamento del tracciato 

della variante alla SP 22 e porzione di variante alla SP IX. 
− A seguito di tali varianti il progetto prevede la realizzazione di un raccordo autostradale della 

lunghezza complessiva di circa 29 km, comprensivi dell’adeguamento di un tratto di 13 km 
della SP 19. 

− La sezione prevista è di 2 carreggiate, ciascuna costituita da due corsie oltre a quella 
d’emergenza. 

− Sono previste n°1 autostazione (Poncarale-Montirone), n°7 svincoli e n°3 interconnessioni. 
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A4 (Torino-Trieste) - Passante di Mestre 
L'intervento si svolge nell’ambito dell’area metropolitana della città di Mestre-Venezia, con 
l’obiettivo specifico di creare una viabilità autostradale alternativa alla tangenziale di Mestre.   
− Intervento previsto: l’opera sarà lunga 32,290 km, con 3 corsie per ogni senso di marcia. 
− Nuove barriere: una sull’A4 Venezia-Padova in località Pianga/Mirano, una sulla A27 Mestre- 

Belluno a Mogliano Veneto e l’ultima lungo la A4 Venezia-Trieste a Quarto d’Altino.  
− Numero caselli: 6 (alle tre vecchie barriere della A4 e della A27, che verranno comunque 

spostate,   bisogna aggiungere i tre nuovi caselli di Spinea, Martellago e Preganziol/Casale sul 
Sile). La distanza media fra i caselli sarà di 6,5 chilometri. 

− Tipo di strada: Cnr 78/80 I°, a tre corsie (da 3,75 metri ciascuna) più corsia di emergenza (3 
metri)   per ogni senso di marcia - Piattaforma stradale: larghezza complessiva di 32,5 metri - 
Velocità di   progetto: 110-140 chilometri orari. 

− Accessi al sistema tangenziale di Mestre: 15  
− Gallerie artificiali: 7 (sviluppo complessivo 1.367 metri). 
− Tratti in trincea: 8 (sviluppo complessivo 7.965 metri, i vari tratti hanno una lunghezza variabile   

compresa fra i 60 e i 400 metri). 
− Viadotti: uno sulla ferrovia Mestre-Castelfranco (645 metri).  
− Sovrappassi: 15  
− Sottopassi: 22 
 
A4 (Torino-Trieste) - Venezia-Trieste 
L'autostrada Venezia-Trieste rappresenta una direttrice fondamentale non solo del sistema viario 
italiano, ma di tutta l'Europa sud-occidentale, essendo l'unica autostrada a connettere la rete italiana 
a quella dei paesi dell'Europa centro-orientale. L'adeguamento della suddetta autostrada costituisce 
quindi un elemento fondamentale per lo sviluppo economico non solo del territorio attraversato ma 
di tutto il paese. 
La piattaforma dell'autostrada è composta da due carreggiate ognuna con due corsie di marcia da 
3,75 m, divise da uno spartitraffico largo 3,00 m ed affiancate da due banchine laterali pavimentate 
da 2.50 m, per una larghezza complessiva di 23,00 m.  L'allargamento dell'autostrada Venezia-
Trieste nel tratto Quarto d'Altino-Duino, avviene con modalità differenti nel tratto di pianura ed in 
quello carsico. In entrambi i casi, la configurazione di piattaforma adottato è la categoria A, con una 
larghezza complessiva pari a 32,50 m, organizzata in due carreggiate, ognuna con tre corsie da 3,75 
m, affiancate da una corsia di emergenza da 3,00 m e separate da uno spartitraffico da 4,00 m. 
Inoltre, lungo tutto lo sviluppo dell'autostrada è prevista la realizzazione di piazzole di sosta di 
emergenza poste ad una distanza di 500 m l'una dall'altra, della lunghezza di 3,00 m e modulo 
20,00+25,00+20,00 m. 
 
Società Concessionaria: AUTOVIE VENETE 
Il progetto si svolge nelle aree sud delle regioni Veneto e Friuli-Venezia-Giulia sviluppandosi lungo 
tutto il tratto orientale della A4 Venezia-Trieste dal Passante di Mestre, ad ovest, con il quale si 
collega senza soluzioni di continuità fino al nuovo svincolo di Duino, ad est, oltre la barriera del 
Lisert. 
L’obiettivo è quello di migliorare la mobilità, agevolando lo sviluppo economico del Nord-Est, di 
un tratto autostradale che registra giornalmente un crescente stato di sofferenza, con livelli di 
servizio incompatibili per un’infrastruttura autostradale, in fasce orarie in continua estensione. 
− Lunghezza dell’intervento: 113 km circa da Quarto D’Altino a Duino. 
 
A4 (Torino-Trieste) - Raccordo autostradale Villesse-Gorizia 
Il raccordo autostradale Villesse-Gorizia, la cui realizzazione risale ai primi anni '70, è nato come 
collegamento veloce a quattro corsie di marcia, privo da spartitraffico e di banchine laterali, tra lo 
svincolo di Villesse sull'autostrada A4 ed il valico di Gorizia S. Andrea con l'allora Repubblica 
Jugoslava. Il raccordo, dello sviluppo di circa 17 km, affianca la S.S. 351 lungo la valle del fiume 
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Isonzo, intensamente antropizzata.La piattaforma autostradale è costituita da due corsie da 3,50 per 
senso di marcia, separate da uno spartitraffico di 50 cm. La sezione corrisponde quindi ad una 
strada di tipo A delle norme CNR 80 priva di banchine.    
Società Concessionaria: AUTOVIE VENETE 
Le caratteristiche geometriche e plano-altimetriche, così come la sezione trasversale, del raccordo 
attuale sono tali che l'intervento previsto, più che di adeguamento, può essere considerato un 
intervento di ricostruzione quasi integrale dell'infrastruttura. L'intervento si può sostanzialmente 
dividere in tre parti: la barriera di stazione e lo svincolo di Villesse, il raccordo Villesse-Gorizia 
(vedi fig. punto 2-3), lo svincolo di Gorizia con l'arrivo al valico internazionale di Sant'Andrea (vedi 
fig. punto 4). Obiettivi: Migliorare la mobilità del collegamento esistente tra la A4 e le aree portuali 
di Monfalcone e Trieste con Gorizia ed il confine di Stato che, a causa dell’incremento generale dei 
traffici con l’est europeo ed in particolare del trasporto commerciale su gomma, ha subito 
nell’ultimo decennio un rapido declino funzionale. 
Migliorare le condizioni di sicurezza dell’esistente raccordo che presenta, solo in alcuni tratti, la 
barriera centrale di sicurezza ed inoltre ha geometrie e distanze di visibilità fuori norma alle quali si 
è posto rimedio mediante locali limiti di velocità. 
 
Economia e trasporti 
Alcune brevi considerazioni di carattere economico aiutano a capire quale sia l’importanza di dare 
assetto europeo all’asse costituito dal Corridoio V e quale sia la sua strategicità per l’Italia intera. In 
prima istanza, la crescita della popolazione negli insediamenti situati lungo questo asse, dal 1961 al 
2001. Quindi il potenziale economico pro capite e il PIL regionale in costante aumento, sottolineano 
la “buona salute” di questo territorio. Per quel che riguarda i trasporti, citeremo qui solo le criticità 
da traffico veicolare, ovvero i nodi ritenuti attualmente critici in relazione al dato dei veicoli/ora; 
essi sono: la tangenziale nord di Torino, l’autostrada Milano-Brescia, la Padova-Rovigo, il Passante 
di Mestre, l’asse Trieste Lubiana, la Budapest-Zagabria, e altre tratte minori. Tutti questi dati, e 
pure quelli ferroviari, confermano quindi l’esistenza di un fenomeno di crescita di popolazione, 
ricchezza e difficoltà di traffico lungo la “linea”. 
 
Innovazione tecnologica, logistica e intermodalità 
Poiché tra gli anni ’50 e ’90 la mobilità complessiva ha raggiunto un incremento di circa il 600% e 
l’evoluzione infrastrutturale degli stessi anni non ha avuto lo stesso trend (anzi, la densità dei 
veicoli per chilometro di strada è passata da 8 a 126 nello stesso periodo), considerato il ruolo 
centrale che i trasporti rivestono nelle economie e nelle società globali, la possibilità di spostarsi in 
modo rapido e sicuro ha contribuito alla diffusione di nuove tecnologie di monitoraggio, controllo e 
diffusione di informazioni, tra le quali le applicazioni delle tecnologie telematiche, quali le ITS 
(Intelligent Transport System). Esse contribuiranno non solo a permettere l’abbattimento delle morti 
lungo le tratte stradali, ma anche a tenere sotto controllo un problema oggi rilevante, ovvero quello 
del monitoraggio delle merci pericolose. Per ciò che concerne la logistica e l’intermodalità, va qui 
notato che il fattore tempo di distribuzione delle merci, in un mercato globale e ormai diffuso 
quanto non mai, avrà la possibilità di essere ridotto in funzione della riduzione dei tempi persi da 
traffico e ingorgo stradale. Ciò significa intermodalità “spinta”, ovvero interconnessione di tutte le 
modalità di traffico oggi esistenti, dall’auto, alla corriera, dal treno, all’aereo, l’interscambio dovrà 
essere assicurato a livello nodale, attraverso opportuni contenitori, quali le stazioni, i porti, gli 
interporti e gli aeroporti concepiti in ottica multimodale. 
Per fare un esempio, basti pensare che il treno ancora oggi non giunge in certi aeroporti, o che certi 
interporti non hanno un collegamento fluviale. 
 
Territorio e politiche territoriali 
Se osserviamo il territorio interessato dal Corridoio V su macroscala internazionale, non v’è dubbio 
che tale asse di trasporto possa essere in competizione con un altro ideale asse esistente a nord delle 
Alpi, coinvolgente Liubljana e Budapest, ma facente capo a Monaco e Norimberga, proseguendo 
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poi verso ovest. Uno dei fattori che accrediterebbe questa ipotesi e che vale la pena mettere in luce, 
consiste nella scarsa evoluzione di ricerca e innovazione in alcune aree dell’”asse”, ma 
contemporaneamente salta agli occhi quanto sia più diffusa la formazione universitaria nelle regioni 
del Corridoio.  
Altri dati di rilievo, sono quelli della conformazione delle infrastrutture trasportistiche lineari 
esistenti, che si confermano essere fortemente gerarchiche, con poche connessioni gravitanti sui 
maggiori centri urbani e periferiche connessioni a “stella”. Ovviamente, il ruolo del Corridoio sarà 
quello di fornire network aggiornati anche alle realtà territoriali più deboli, ma non va dimenticato 
che immancabilmente non saranno controbilanciati i ruoli di gateway dei maggiori centri urbani. Le 
regioni “forti”, ovvero Catalogna, Madrid, Rhone-Alpes,  Oberbayern, Svizzera, Lombardo-Veneto 
e la regione di Vienna, continueranno a rimanere centri nevralgici e polarità territoriali primarie nel 
contesto sovra-nazionale creato dal nuovo corridoio. 
 
 
“The Trans-European transport network”, European Commission, DG for Energy and Transport, updated 21 June 2005. 
“Decision No 884/2004/EC”, European Parliament and of the Council of 29 April 2004 amending Decision No 
1692/96/EC on Community guidelines for the development of the trans-European transport network (Text with EEA 
relevance) 
“Programma delle infrastrutture strategiche”, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato dal CIPE il 21 
dicembre 2001. 
“Il Corridoio V”, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, web-site 2005. 
“Alpencors: alpen corridor south”, UE, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto, Alpine Space 
Interreg IIIB, atti del Convegno a cura della Regione Veneto, Venezia 2005. 
Op. cit., vedi nota 5. 
“Il Trasporto Internazionale di Container, la Portualità Italiana, la Logistica”, a cura della V commissione grandi opere 
e reti infrastrutturali del CNEL, atti del convegno, Roma, 2001 
Op. cit., vedi nota 5. 
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La valutazione delle risorse e delle opportunità territoriali della Sicilia per la 
costruzione di una piattaforma intermodale nel Mediterraneo meridionale 
Daniele Ronsivalle∗
 
Il testo racconta la sperimentazione sul tema della definizione di una piattaforma logistica 
intermodale in Sicilia che serva a catturare i flussi commerciali provenienti del Mediterraneo 
meridionale e che sia in grado di produrre non solo le rotture di carico utili alla distribuzione nel 
sistema euromediterraneo, ma anche nuovo valore aggiunto al prodotto ridistribuito. 
La ricerca ha posto come obiettivo centrale il cambiamento del punto di vista sul tema delle 
infrastrutture: la città e i territori sono piattaforme complesse di cui le infrastrutture di trasporto 
rappresentano le componenti di connessione e di intercettazione dei flussi esterni. 
 
 
Piattaforme intermodali e sviluppo territoriale: i termini della questione 
La sperimentazione che viene di seguito esposta è il risultato di una serie di riflessioni sul tema 
della capacità del territorio siciliano di porsi come centro focale in un sistema trasportistico 
intermodale che serva a catturare i flussi commerciali provenienti dal sud del Mediterraneo e da 
Suez e che sia in grado di produrre non solo le rotture di carico utili alla distribuzione nel sistema 
euromediterraneo, ma anche nuovo valore aggiunto al prodotto ridistribuito. 
Questa ipotesi di sviluppo per una piattaforma intermodale del Mediterraneo meridionale sono il 
centro della sperimentazione condotta nel progetto Interreg III B REMOMED da un gruppo di 
ricerca costituito da esperti nel settore dei trasporti, con il coordinamento scientifico del prof. 
Ferdinando Corriere all’interno di una convenzione di ricerca tra il Dipartimento Città e Territorio e 
l’Assessorato Regionale ai Trasporti della Regione Siciliana, in cui il tema trasportistico viene 
valutato in relazione alle condizioni territoriali di partenza e alle risorse che il territorio siciliano 
può mettere in gioco per una migliore localizzazione della futura piattaforma intermodale. 
All’interno del gruppo di ricerca, quindi, ha operato un pool di territorialisti formato da chi scrive e 
dell’arch. Daniele Gagliano con il coordinamento del prof. Maurizio Carta. 
La ricerca ha anche intercettato, con proficui scambi di esperienza e valutazioni in itinere, le 
riflessioni condotte nello studio di fattibilità attivato dal DICOTER sul tema del Corridoio 
meridiano inteso come redistributore di flussi e come occasione per la definizione di un più vasto 
Piano strategico per il Mediterraneo nelle logiche definite dal Terzo Rapporto di Coesione 
(Commissione Europea, 2004) e con gli strumenti della nuova politica di prossimità 
euromediterranea (ENPI). 
 
La finalità della sperimentazione 
Il gruppo di ricerca, all’interno delle finalità generali di REMOMED, ha lavorato allo stato attuale 
per definire due questioni di fondo: 
− come la piattaforma intermodale siciliana potrà modificare le forze territoriali in gioco in 

termini di maggiore apertura verso l’esterno e di economie indotte dalla lavorazione delle merci 
in transito, in un’ipotesi di limitata ricaduta territoriale dell’attività logistica delle aree prese in 
esame; 

− in che modo, invece, il territorio può cogliere l’importante occasione di incremento delle 
connettività esterne per incrementare l’internazionalizzazione dei valori territoriali (cultura, 
offerta di città, economie) adoperando la piattaforma logistica come redistributore dei flussi in 
uscita dalla Sicilia e come occasione di nuova centralità e non solo come luogo per il 
transhipment. 

 
Metodologie adottate nella ricerca 
La ricerca è stata condotta a partire da una specifica attenzione alle questioni territoriali. Con il 
gruppo dei trasportisti dell’Università di Palermo sono state condivise le conclusioni raggiunte sul 
tema dei trasporti e sono state attivate specifiche ricerche sui temi relativi a: 
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− patrimonio culturale e naturale come componente caratterizzante le identità territoriali siciliane 
che potranno essere messe in condivisione attraverso la redistribuzione dei flussi di 
informazione e non solo delle merci lungo il corridoio meridiano; 

− produzione locale legata alla tradizione agricola che si trova in condizione di avvantaggiarsi 
dall’attivazione di nuove connessioni sovranazionali; 

− produzione industriale con caratteri di distrettualizzazione della filiera produttiva che potrà 
lavorare alla produzione di valore aggiunto al prodotto in transito. 

Per lo studio dei temi descritti, si è spesso fatto riferimento a ricerche già condotte, predisponendo 
un framework di valutazioni da condividere con tutto il gruppo di ricerca locale per la produzione 
dei rapporti intermedi1  attraverso la produzione di una analisi puntuale dei punti di forza e delle 
debolezze e della progettualità in atto che potrà avere ricadute in termini di opportunità o di 
minacce sulla piattaforma intermodale. 
 
 
Le fasi di lavoro 
La ricerca si è articolata nelle seguenti fasi: 
− individuazione delle risorse competitive e delle trasformazioni in atto nel territorio regionale 

siciliano; 
− definizione dei punti di forza e delle debolezze e lettura delle trasformazioni in atto in termini di 

occasioni che potranno essere di supporto alla costruzione della piattaforma logistica in Sicilia 
ed eventuali minacce alla realizzazione dell’infrastruttura e delle sue connessioni territoriali; 

− definizione di linee d’azione necessarie alla realizzazione della piattaforma logistica e alle sue 
interconnessioni territoriali. 

 
Allo stato attuale il gruppo di ricerca ha ultimato le prime due fasi di lavoro e nei prossimi mesi, 
secondo il calendario generale del progetto, dovranno essere esitate le linee d’azione comuni per le 
questioni territoriali e trasportistiche, da concordare con i soggetti partner del progetto INTERREG 
IIIB. 
 
Le prime due fasi di lavoro fin qui condotte hanno rappresentato un importante contributo per il 
cambiamento di punto di vista sul tema della localizzazione di infrastrutture di trasporto. 
L’infrastruttura, infatti, viene vista in questa ricerca come una importante componente di 
connessione di un territorio che è la trama di fondo cui anche l’infrastruttura di trasporto si appende, 
contribuendo a modificare le relazioni territoriali, i regimi d’uso, le gerarchie tra parti di città o tra 
intere parti di territorio. 
La visione “territorialista” sul tema dell’infrastruttura consente anche di attivare logiche di 
maggiore attenzione alla localizzazione degli elementi che vengono connessi direttamente nelle aree 
di prossimità all’infrastruttura e alle localizzazioni delle attività produttive che potranno trarre 
vantaggio dalle localizzazioni. 
 
Risorse territoriali e sensibilità: i generatori di flussi per la competitività dell’Isola 
Il punto di vista offerto dal gruppo di ricerca, quindi, pone come elemento di primaria importanza il 
territorio sul quale si tracciano le linee infrastrutturali come componenti della accessibilità e della 
connettività. 
Due sono le ragioni per cui la ricerca ha individuato in prima battuta risorse territoriali e sensibilità. 
La prima ragione è relativa alla rilevanza del “soggetto territorio 2” rispetto ai suoi “attributi” 
infrastrutturali: la conoscenza delle risorse culturali e naturalistiche sul territorio consente di 
individuare prioritariamente quali elementi possono giocare un ruolo di attivazione di flussi 
immateriali lungo le direttrici mediterranee. 
La seconda è relativa alla conoscenza delle sensibilità territoriali e delle suscettività alla 
localizzazione delle componenti infrastrutturali della piattaforma logistica. L’individuazione degli 
elementi di sensibilità garantisce un importante supporto alla localizzazione della futura piattaforma 
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logistica, rivelando quali luoghi presentano una maggiore sensibilità alla localizzazione di 
infrastrutture che necessitano di ampi spazi per la movimentazione e lo stoccaggio. 
A fronte della possibilità di candidarsi come piattaforma logistica del Mediterraneo meridionale, il 
territorio siciliano presenta specifiche condizioni di sensibilità che devono indirizzare lo sviluppo 
regionale verso il miglior uso possibile delle risorse in atto e delle opportunità già attive sul 
territorio. 
In particolar modo la mappa prodotta sul tema mostra l’individuazione di aree e condizioni di 
sensibilità già riconosciute, individuate e normate ai vari livelli di competenza, articolabili come di 
seguito: 
− il sistema dei parchi naturali regionali come nuclei centrali della protezione della natura nella 

regione; 
− le aree oggetto di futura costituzione di parchi regionali che, quindi, sono già oggetto di 

specifiche attenzioni; 
− le riserve regionali che contribuiscono alla protezione di alcuni sistemi ambientali ancora 

riconoscibili pur in prossimità di aree fortemente degradate (ad es. le Saline di Priolo, il Biviere 
di Gela, etc.); 

− le aree della rete Bioitaly che sono riconosciute al livello comunitario come luoghi in cui 
proteggere specifici habitat ancora riconoscibili; 

− le aree protette marine che rappresentano un elemento di discrimine nella definizione delle rotte 
e del potenziamento di porti e nodi logistici; 

− le risorse culturali di livello sovralocale riconosciute come rilevanti elementi dell’identità 
culturale della regione: i parchi archeologici regionali, per i quali è possibile riconoscere 
specifiche condizioni di sensibilità (in special modo nei parchi individuati nella Sicilia sud-
orientale ancora da perimetrare) e i siti della World Heritage List dell’Unesco attivate a livello 
mondiale per la protezione dell’identità locale. 

 
 
I cluster produttivi siciliani: domanda di trasporto e incremento di valore aggiunto 
Definiti i termini delle sensibilità e degli elementi di contesto, si è posto il problema di individuare 
quali siano e dove si trovano i possibili attivatori di flussi di economie (e di merci). Per definire il 
quadro della domanda locale regionale di trasporto e di accessibilità ai mercati si è proceduto alla 
produzione di una analisi territoriale focalizzata in modo specifico sulla individuazione e 
caratterizzazione dei principali luoghi della produzione regionale che con maggiori o minori 
capacità di distrettualizzazione produttiva devono affrontare il tema dell’accessibilità ai mercati 
internazionali. 
Il sistema della produzione in Sicilia, tuttavia, non è ancora in grado di offrire filiere produttive 
complete: si possono individuare, infatti, cluster di produzione che presentano alcune tensioni alla 
distrettualizzazione, ma che necessitano di chiudere la filiera produttiva con il miglioramento 
dell’accessibilità ai mercati delle materie prime – laddove queste provengano dall’esterno – o dei 
mercati finali, in condizioni in cui la diffusione del prodotto avviene prevalentemente via 
gommato3.  
La individuazione delle aree di maggiore rilevanza dal punto di vista della definizione di domanda 
di trasporto adopera come riferimento principale il documento elaborato dalla Unità Tecnica per 
l’Internazionalizzazione economico-culturale delle regioni dell’Obiettivo 1 costituita dal Ministero 
degli Affari Esteri e dal Ministero delle Attività Produttive che nel luglio del 2003 ha esitato i 
documenti di sintesi relativi alle potenzialità di internazionalizzazione delle regioni dell’Obiettivo 1. 
Dalle analisi svolte e dalla lettura dei comparti produttivi e delle loro localizzazioni territoriali è 
stato possibile definire un quadro complessivo degli “originatori di flussi”, ovvero di quelle realtà 
produttive che allo stato attuale dell’economia regionale possono avvantaggiarsi dalla presenza di 
una rete intermodale del Mediterraneo meridionale. Questi originatori di flussi sono individuabili 
nei seguenti settori. 
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Il settore agro-industriale legato alla produzione agricola di qualità (denominazioni di origine e aree 
specializzate nell’agricoltura in serra) che si articola: 
− nel settore vitivinicolo; 
− nella produzione olivicola di qualità della Sicilia occidentale; 
− nella produzione agro-industriale della Piana di Catania, in particolar modo di carattere 

agrumicolo favorito dalla presenza di un vasto tessuto di servizi alle imprese agricole che 
immettono elevate componenti di valore aggiunto al prodotto; 

− in alcune proto-filiere produttive della trasformazione del prodotto del pescato che spesso 
adoperano materie prime provenienti dall’estero; 

in particolare la presenza di un milieu logistico diffuso nell’area catanese garantisce un ambiente 
“proto-intermodale” in cui avviene il trasporto del prodotto fresco. 
Il settore industriale presenta una vasta frammentazione in termini di localizzazione territoriale con 
conseguente difficoltà a costituire cluster produttivi indirizzati alla distrettualizzazione della filiera. 
Questo quadro è ulteriormente diversificato nella compresenza di numerose tipologie di produzione 
con impatti territoriali differenti: 
− il settore estrattivo delle pietre lucidabili (marmi e calcari), della pietra lavica e dei prodotti 

bituminosi in vaste parti del territorio siciliano (Custonaci, falde meridionali dell’Etna e 
provincia di Ragusa) contribuisce alla modifica della forma stessa del territorio e, già oggi, dal 
punto di vista dell’apertura al mercato, è caratterizzato da una domanda tipologicamente e 
geograficamente definita (ad es. i mercati del Medio Oriente per i perlati di Custonaci); 

− la ceramica rappresenta un caso specifico di localizzazione di distretti produttivi corrispondenti 
con specifici luoghi tradizionalmente legati alla produzione artigianale prima che industriale e 
con caratteristiche di localizzazione delle imprese in aree periurbane; 

− il settore della produzione tessile e dei filati speciali allo stato attuale risente di una scarsa 
capacità di rafforzare la filiera produttiva, poiché i centri produttivi del versante tirrenico e della 
Sicilia centrale sono dotati di una buona capacità di definizione di valori aggiunti al prodotto 
base (ad es. compresenza di industrie di packaging nell’ASI Dittaino insieme alle industrie 
tessili), ma sono lontani dai centri della logistica e del trasporto veloce; 

− il settore petrolchimico occupa vaste parti di territorio, su aree integralmente trasformate 
dall’attività di stoccaggio e trasformazione del greggio; gran parte delle importazioni nelle 
bilance commerciali di Milazzo, Siracusa-Priolo-Augusta, Gela sono fortemente caratterizzate 
dalla movimentazione del greggio e dei prodotti raffinati e derivati; 

− il settore della produzione a contenuto tecnologico dell’Etna Valley che a fronte di una ridotta 
incidenza nell’uso della risorse suolo ha attivato, pur con le difficoltà derivanti dalla recessione 
del mercato globale dei semiconduttori, un sistema di relazioni con il territorio derivanti dalla 
presenza di centri di ricerca e di specializzazione delle risorse umane già presenti. Dal punto di 
vista territoriale si tratta di un sistema diffuso nell’area industriale, urbana e periurbana di 
Catania in relazione al tipo di produzione, con localizzazione dei centri della produzione 
hardware nell’area industriale sud e dei centri di sviluppo del software anche nei centri 
pedemontani. 

 
 Il sistema dei trasporti regionale: per una nuova rilevanza della componente portuale 
Nella definizione del quadro delle piattaforme logistiche attive in Sicilia, il sistema portuale occupa 
una parte importante sia dal punto di vista delle prospettive di sviluppo del sistema dei trasporti 
regionali, sia dal punto di vista della forte capacità dei sistemi portuali di trarre vantaggio dalla 
interazione con i sistemi urbani. 
Se si guarda la portualità siciliana, ci si rende subito conto che essa è in massima parte integrata nel 
sistema urbano; in questa condizione, i sistemi portuali, insieme ai sistemi ferroviari, si configurano 
sempre più frequentemente come un importante nodo urbano, dato che non sono più solo 
l’interfaccia di scambio delle merci con l’esterno ma assurgono a nuove centralità urbane che 
ambiscono a svolgere importanti ruoli di rafforzamento delle gerarchie urbane e di incremento 
dell’effetto città che comporta nelle relazioni tra città e infrastruttura un duplice vantaggio: 
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− incremento della capacità delle aree portuali di caratterizzarsi come luoghi urbani degli scambi; 
− incremento della connettività dei porti al sistema territoriale retrostante con incremento della 

capacità dei porti di essere le porte di mare del territorio. 
Se, nello specifico guardiamo al sistema portuale siciliano, le condizioni generali dimostrano la 
forza dei porti di Palermo-Termini Imerese, Trapani, Augusta e Catania, per i quali non è 
trascurabile il valore dei passeggeri del sistema portuale siciliano in cui il dato è frutto della forte 
domanda di spostamenti di due tipi: 
− il traffico Ro-Ro accompagnato dagli autisti al seguito insieme al traffico commerciale e 

turistico nazionale ed internazionale (Trapani, Palermo, Catania); 
− il traffico turistico verso le isole minori (Milazzo, Porto Empedocle); 
− il traffico di natura metropolitana tra Messina e Reggio/Villa San Giovanni. 
Il dato, quindi, consente di valutare l’interscambio che avviene attraverso i porti come un sistema 
complesso in cui il traffico merci si affianca a quello passeggeri in relazione al fatto che allo stato 
attuale le autostrade del mare si sono sviluppate come alleggerimento del sistema di trasporto 
stradale e, quindi, parte del traffico merci è ancora “accompagnato”. 
I sistemi portuali che così si configurano rappresentano un primo passo verso la realizzazione di una 
combinazione intermodale strada-mare, in relazione ad alcune dotazioni di natura infrastrutturale e 
di posizione. 
È pur vero che potenzialità e distribuzione delle aree portuali meglio attrezzate e maggiormente 
organizzate non sempre corrispondono ad una buona interfaccia a terra del sistema dei trasporti, 
sicché difficilmente si riesce a definire in Sicilia un buon contesto intermodale rispetto alla forza 
relativa delle aree portuali. 
Sussistono alcune condizioni generali che, tuttavia, consentono allo stato attuale di attribuire alla 
costa orientale della Sicilia una buona capacità di risposta alla questione dell’intermodalità del 
trasporto, relativamente alle seguenti questioni: 
− il più elevato numero di imprese attive nel settore del trasporto4 , della logistica e delle 

comunicazioni in Sicilia e in tutto il mezzogiorno d’Italia come riportato in tabella, con strutture 
adatte al trattamento della catena del freddo; 

− la compresenza di più nodi infrastrutturali – interporto Bicocca, aeroporto Fontanarossa, porto 
di Catania – che si trovano sulla stessa linea di connessione garantita dall’asse stradale a doppia 
carreggiata detta “Asse dei servizi”; 

− prossimità del porto di Augusta per il quale è già in corso di realizzazione un ampliamento delle 
aree per stoccaggio container. 

Questo consente di definire una sorta di milieu logistico in cui sarà possibile agire con politiche di 
rete per il rafforzamento delle singole componenti e la successiva crescita delle capacità di 
interscambio e connessione. 
 
Le piattaforme urbane come nuova occasione della infrastrutturazione del territorio 
Il passo successivo è stato, quindi, quello di verificare l’attivazione di alcune politiche territoriali 
che, border line rispetto al tema delle infrastrutture, sono state attivate a livello nazionale per 
incrementare l’effetto città attraverso l’incremento di dotazione e di qualità dei servizi urbani. 
Questa “visione dal territorio” si concretizza in una serie di azioni che interessano le aree urbane 
della Sicilia, in modo particolare quelle dell’area orientale, in cui il tema dell’infrastrutturazione 
della città e del territorio è connesso all’accrescimento della dotazione di servizi urbani. 
Lo studio prende in considerazione questi progetti recentemente avviati e valuta in che modo 
ciascuno dei programmi può apportare uno specifico contributo alla costruzione della piattaforma 
intermodale che risulterebbe così fortemente interconnessa con il connessa al sistema urbano. 
In Sicilia, l’attenzione a questo tema si sostanzia nella partecipazione di alcune città a i programmi 
che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato: 
Programma Innovativo in Ambito Urbano – Porti e Stazioni (Messina, Catania, Palermo e Trapani).  
Le quattro città con Autorità Portuale in Sicilia si offrono attraverso il Programma Porti e Stazioni 
come i primi terminali dell’intermodalità in Sicilia e possono cogliere, allo stato attuale, i vantaggi 
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derivanti dall’incremento di accessibilità derivanti dall’interconnessione tra porto e ferrovia. Le 
questioni di degrado urbano nelle aree retroportuali e ferroviarie di queste città sono 
particolarmente presenti con specificità molto diverse, ma in tutti e quattro i casi la riqualificazione 
fisica delle aree potrebbe consentire di raggiungere un reciproco vantaggio per la presenza 
dell’effetto città sullo sviluppo del sistema portuale (con particolare riferimento al Ro-Ro) e per la 
potenzialità dei sistemi portuali e ferroviari come nuove centralità urbane e non solo come nodi del 
trasporto. 
Sviluppo Integrato Sistemi Territoriali Multi azione (SISTeMa). In Sicilia le aree interessate al 
progetto SISTeMa sono quelle della Sicilia sud-orientale (Catania, Siracusa e Ragusa) in cui il tema 
della dotazione infrastrutturale è definito attraverso una maggiore dotazione di sistemi di 
comunicazione soft (Cittadella dell’Innovazione a Catania e servizi per la fruizione culturale a 
Siracusa) e di rafforzamento del sistema hard del ragusano (aeroporto di secondo livello di 
Comiso). 
Bandi nazionale e regionale per la pianificazione innovativa, piani strategici e piani urbani della 
mobilità. Risultano finanziati per quel che riguarda la Sicilia numerosi piani della mobilità: di 
particolare interesse sembra essere il Piano della Mobilità finanziato alla Provincia di Catania per il 
miglioramento dei flussi nell’area della città metropolitana di Catania e del versante meridionale 
etneo, i PUM di Messina e di Caltanissetta. 
 
Primi risultati della ricerca 
I primi risultati della ricerca si sostanziano nella definizione delle competitività territoriali in cui la 
valutazione delle risorse è stata condotta avendo come obiettivo principale il potenziamento 
dell’area della costa ionica siciliana per la quale sono riconosciuti a livello nazionale5  caratteri di 
sistema territoriale di secondo livello. 
In modo particolare gli obiettivi futuri, dal punto di vista del territorio, si sostanzieranno in: 
a)incremento della capacità attrattiva aumentando la competitività complessiva attraverso: 
− una nuova articolazione delle funzioni basata sulla stretta interdipendenza tra nodalità, 

eccellenza dell’armatura urbana e piena valorizzazione dell’identità dei territori di contesto; 
− un rafforzamento delle connessioni interne al sistema territoriale e con le reti ed i sistemi di 

livello superiore; 
b)supporto alla coesione territoriale attraverso: 
− la creazione o il rafforzamento di partenariati “orizzontali” e “verticali” con i sistemi territoriali 

di contesto, al fine di aumentare la massa critica e la potenza del sistema Sicilia orientale; 
− l’apertura dei partenariati a dimensioni transnazionali in funzione della capacità connettiva a 

network già attivi o della capacità di attivare nuovi network con i paesi emergenti nella 
competitività o con quelli con cui vi è una condivisione di interessi nel ribaltamento di 
marginalità. 

Il prodotto tangibile della ricerca consiste nella individuazione di un cluster territoriale della Sicilia 
ionica che possiede: 
− una elevata concentrazione di risorse naturali e culturali; 
− attività produttive con forti capacità di relazionarsi alle risorse locali; 
− relazioni internazionali già attive discendenti dalle specificità delle produzioni locali; 
− filiere di imprese, operanti nell'ambito di vari settori funzionali fortemente interdipendenti in 

modo anche cooperativo con forti relazioni di interscambio di esperienze tra produzione e 
ricerca 6. 

 
Altamore L., Zerilli M., I prodotti tipici della Regione Sicilia, Palermo, s.d. 
Bacarella Antonino (a cura di) Le imprese agroalimentari “marketing oriented” in Sicilia, DESA-UNIPA, 2003 
Carta M., Pianificare nel dominio culturale. Strutture e strategie per l’armatura culturale siciliana, Palermo, DCT, 2003. 
Centro Studi e Piani Economici, Le Proiezioni territoriali del progetto ’80, Roma, 1971 
CORERAS, Le filiere produttive in Sicilia, Palermo, 2003 
CORERAS, Prodotti agricoli di qualità e turismo in Sicilia, Palermo, 2005 
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ESPON, Regional Classification of Europe, (agg. on line su www.espon.lu) 
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EU Commission, Third Cohesion Report, 2004 
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azioni prioritarei per la loro realizzazione – Sicilia, Luglio 2003 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, Rapporto annuale 
2004 degli interventi del DPS sulle Aree Sottoutilizzate, IPZS, Roma, 2005 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, PRUSST, Roma, 2004 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, documenti on-line relativi ai Programmi Innovativi in ambito ferroviario e 
portuale su www.infrastrutturetrasporti.it 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Programma SISTeMa, Progetto esecutivo delle attività del sistema Sicilia 
sud-orientale, Roma, 2005 
Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente, Università di Catania – Dipartimento Architettura e Urbanistica 
(resp.scient. prof. Paolo La Greca) Industria e commercio in Sicilia, dalla conoscenza alle nuove strategie insediative, 
2001 
Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione, Progetti Integrati di Opzioni Strategiche (PIOS) approvati con 
DGR 180/04 
Regione Siciliana Dipartimento della Programmazione, Linee strategiche dell’Asse città, resp. Scient. M. Carta, 
Palermo, 2001 
 
  
 
                                                 
∗ Dottore di ricerca in Pianificazione Urbana e Territoriale – Università di Palermo daniele.ronsivalle@unipa.it 
1 L’attuale fase di avanzamento del progetto REMOMED ha prodotto il rapporto intermedio della fase 4 che è 
consultabile sul sito dell’Assessorato Regionale ai Trasporti, Turismo e Comunicazione 
www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/CE/remomed/remomed.htm. 
2 Per quel che riguarda il punto di vista sul territorio come soggetto del processo di piano e non come puro piano 
cartesiano si veda anche Carta M. L’armatura culturale del territorio, FrancoAngeli, Milano, 1999 
3 Solo alcune produzioni agroalimentari particolarmente deperibili raggiungono i mercati via cargo aereo. 
4 Catania al 2004 ha circa 3.000 unità locali relative al trasporto, distribuzione e logistica, Palermo ne conta 2.300; 
Messina a fronte dell’interfaccia con la penisola conta solo 1.800 unità locali. 
5 Cfr. Il Progetto SISTeMa. 
6 Si pensi ad Etna Valley che al di là delle condizioni di crisi del mercato dei semiconduttori, è diventato nel corso degli 
anni un forte nodo di formazione nel campo dell’elettronica, dell’informatica e delle scienze pure. 
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Italia piattaforma logistica del mediterraneo.  
Giuseppe Soriero∗
 
Gioia Tauro: la novità del Mediterraneo 
Un’esperienza positiva dal forte rilievo simbolico che ha cominciato a modificare l’antica 
percezione del Sud. In soli tre anni un vero e proprio capovolgimento ha portato la “cattedrale dello 
spreco” a diventare la sfida più alta per l’innovazione nel Mezzogiorno: rottura dell’isolamento 
sociale e territoriale; forte collaborazione tra Stato e Mercato; concertazione d’avanguardia tra 
sindacati ed impresa; crescita di sistema.  
Dopo le prime incomprensioni e diffidenze Gioia Tauro ha dimostrato di saper crescere al proprio 
interno senza isolarsi, ma aiutando lo sviluppo degli altri porti: da Genova a Livorno, da Cagliari a 
Ravenna. Grazie alla novità positiva dell’esperienza nel porto di Gioia Tauro discutiamo oggi con 
fiducia delle potenzialità che per l’Italia si aprono negli scenari della globalizzazione. 
 
Il mediterraneo negli scenari della globalizzazione 
Abbiamo di fronte uno scenario generale mondiale di grande cambiamento: in Cina, ma anche in 
India, l’aumento medio del Pil si attesta tra il 7 e l'8 %. Negli Usa è intorno al 4%, in Europa è 
mediamente attorno al 2%. 
Gli spettacolari tassi di crescita dei mercati asiatici prevedibilmente ancora di più peseranno 
sull’equilibrio mondiale giacché interessano oltre la meta degli abitanti del pianeta. 
Ma c'è un forte squilibrio tra domanda ed offerta, tra import ed export in Europa, particolarmente in 
Italia. Di fronte al grande sviluppo delle economie orientali, quelle occidentali marciano ad un ritmo 
molto ridotto. 
 
Oggi proprio lo sviluppo dei porti da il senso di enormi mutamenti. Ancora una volta, Hong Kong è 
risultato il maggior porto containerizzato del mondo nel 2004, avendo movimentato 21.932.000 Teu 
stimati, grazie al fiorire delle esportazioni del Delta del Fiume delle Perle.  
Nella classifica dei primi 30 porti, Dubai ha fatto il proprio ingresso nei primi 10 scalzando 
Anversa, con una crescita del 24,8% sino a 6.428.883 Teu mentre il maggior incremento singolo nei 
traffici in termini di Teu lo scorso anno è stato quello di Shanghai, dove nel 2004 è stato registrato 
un aumento di circa 3,3 milioni di Teu. 
Inoltre, mentre per raggiungere i 9,5 milioni di Teu movimentati in Italia bisogna mettere insieme 
ben 18 scali nazionali, gli oltre 61 milioni della Cina sono frutto di pochi e selezionati porti. Anche i 
grandi porti del Nord hanno realizzato forti performances operative raggiungendo nello scorso anno 
a Rotterdam punte del 16,8% in più rispetto al 2003, ad Amburgo il 14,1% in più, ad Anversa 
l’11,4% in più. I porti della penisola iberica, per la prima volta nella storia, nel 2004 hanno superato 
i porti italiani movimentando oltre 10 milioni di Teu con un aumento medio dell’11%:in particolare, 
Algeciras +16,7%, Valencia +7,5% e Barcellona +15,6%, mentre i porti italiani, hanno registrato 
aumenti molto più modesti: a Gioia Tauro +3,6%, a Genova +1,4%, a La Spezia +3,5%. 
In questa situazione generale, desta molta preoccupazione la posizione dell'Italia, paese al centro del 
Mediterraneo che non riesce a cogliere i benefici effetti di un traffico marittimo che va 
rafforzandosi e che costantemente cerca nuovi approdi di sbarco per le merci, principalmente di 
produzione orientale. 
In questa situazione generale, desta molta preoccupazione la posizione dell’Italia, paese al centro 
del Mediterraneo, che non riesce a cogliere i benefici effetti di un traffico marittimo che va 
rafforzandosi e che costantemente cerca nuovi approdi. 
Il “nuovo mercato d’oriente” attraverserà il Mediterraneo con volumi enormi di merce: oggi unità 
da oltre 8.000 Teu ma sembra non esistere più un limite alla capacità delle navi si parla già di 
10.000, 12.000, 14.000. 
Quanto è reale il rischio che gli operatori internazionali trovino di nuovo più conveniente 
appoggiarsi agli scali del Nord dell'Europa, ai porti spagnoli ed ai nuovi terminali del Nord Africa 
nel Mediterraneo, piuttosto che sbarcare in porti italiani più vicini ai luoghi di destinazione? 
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Ecco perché a mio avviso è indubbio che bisogna puntare velocemente a rilanciare in Italia la 
logistica e i trasporti marittimi, per presentare questa nostra originale e naturale banchina l di 1.300 
km come la vera piattaforma logistica del Mediterraneo. 
 
I porti italiani e la nuova sfida nel mediterraneo 
Il Sole 24 Ore ha recentemente titolato “Sfida contro i porti italiani”1. Spagna e Francia puntano ad 
una nuova rete transeuropea in collegamento diretto con la Germania. Genova “degradata” a scalo 
secondario? 
Nei primi anni novanta la quota di traffico che gravitava sui porti nordeuropei era del 75%, contro il 
rimanente 25% degli scali del Mediterraneo; negli anni successivi il recupero dei porti del 
Mediterraneo si faceva audace ad un ritmo di circa un punto percentuale ogni anno, fino ad arrivare, 
nel 2003, ad una quota del 64% di traffico controllato dai porti del Nord dell’Europa, contro il 36% 
del Mediterraneo. Grazie alle leggi di riforma volute dalle forze di centrosinistra in quei dieci anni 
di forte recupero dei traffici, oltre dieci punti percentuali, i porti italiani erano stati quelli che 
avevano guadagnato di più. Dal 2004 si assiste purtroppo al ritorno dei grandi porti nordeuropei e di 
quelli spagnoli, che stanno di nuovo macinando traffici, di fatto sottraendoli a quelli nazionali. Se 
da una parte, gli scali nordeuropei hanno intensificato lo sviluppo delle capacità ricettive delle 
proprie strutture; dall'altra, altri porti del Mediterraneo, principalmente quelli spagnoli, hanno 
sviluppato una nuova capacità competitiva. 
A Rotterdam sono stati investiti ben 145 milioni di Euro per realizzare un nuovo terminal container, 
al servizio delle sole navi feeder, per un movimento previsto di 900 mila teu. A Barcellona si stanno 
reperendo nuovi spazi con coraggiose iniziative, tra queste quella di deviare la foce di un fiume. Il 
nostro Paese non ha certamente la morfologia in Germania, dove due grandi porti assorbono il 
traffico dell’intero Paese. 
Ma guardiamo anche agli altri Paesi europei, la Francia con 2/3 porti maggiori, la Spagna con 
Valencia e Barcellona in Mediterraneo, Algeciras per il transhipment e Bilbao nel Nord, Olanda e 
Belgio, che tramite i soli porti di Rotterdam e Anversa movimentano i traffici di mezza Europa: 
l’Italia per la propria morfologia, per l’estensione delle proprie coste deve dividere i traffici e le 
risorse tra più porti.  
Come favorire il governo unitario di queste infrastrutture? Come agevolare una cultura di sistema? 
Cosa rispondere a chi dice che forse il numero raggiunto di Autorità Portuali è da riconsiderare? In 
uno scenario mondiale dei traffici marittimi per i quali vengono utilizzate navi sempre più grandi e 
non solo per le portacontainer, ma anche alle navi da crociera che adesso superano 
abbondantemente i 2.500/3.000 passeggeri imbarcati, c’è bisogno di approdi sempre più capaci ed 
adeguati a servire al meglio la “nuova” flotta. 
La proposta di riformare la legge 84/1994 adeguandola, dopo oltre dieci anni dalla sua introduzione, 
ai cambiamenti dei mercati e dei traffici, alle esigenze degli utenti. 
 
Le autostrade del mare 
Le indicazioni della Unione europea, per lo spostamento dalla terra al mare di consistenti quote di 
traffico pesante inquinante, valorizzano la nuova prospettiva delle autostrade del mare.  
E’ stato il nostro Presidente della Repubblica a coniare questo termine che è stato fatto proprio dalle 
istituzioni comunitarie ed è diventato la bandiera europea per rilanciare i trasporti marittimi a livello 
comunitario. Da studi finanziati dalla Commissione europea si evince che lo sviluppo economico 
dell’area geografica europea e del Mediterraneo comporterà entro l’anno 2010 un raddoppio 
dell’attuale domanda di trasporto da e per gli Stati membri dell’U.E., ponendo un imperativo alla 
politica di settore del nostro Paese per l’individuazione di vie alternative alla strada, anche in 
considerazione della difficoltà di carattere ambientale e di assetto del territorio che qualunque 
progetto di ampliamento dell’attuale rete stradale incontra. 
In materia di aiuti nazionali la Commissione europea, con decisione n. 1155/2005, ha approvato le 
misure di sostegno richieste dall’Italia nel 2003 per gli autotrasportatori che utilizzano le vie del 
mare, nel tentativo di incoraggiare il trasferimento di mezzi pesanti dalla strada al mare attraverso la 
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concessione, per tre anni, di sovvenzioni alle imprese di autotrasporto che utilizzano le vie mare a 
condizione che i beneficiari si impegnino ad utilizzare anche nel triennio successivo, a quello di 
concessione dei contributi, i servizi marittimi. Trova così soddisfazione, a distanza di anni, 
l’impostazione ambiziosa di riforma dell’autotrasporto e di sviluppo del trasporto combinato, 
fortemente voluta da noi con la legge 454 del 1997, successivamente rallentata ed in buona misura 
inattuata da questo Governo. 
 
Non basta la discussione su come cambiare le leggi. Un nuovo rapporto tra pubblico e privato. 
Penso che tra i pregi della ormai vecchia legge di riforma c’è stato l’avvento sul mercato dei porti 
dei terminalisti privati che, da un lato hanno portato il vento della novità, dall’altro hanno sostenuto, 
pena l’emarginazione dal mercato, il rinnovo delle attrezzature e dei sistemi informatici vitali per 
gestire i moderni terminal. In questa situazione, il mercato ha premiato i gestori più intelligenti.  
Per questo lo Stato non può ritirarsi dalla sfida portuale, anzi deve sostenerla, non solo con 
appropriate risorse e ben distribuite, ma anche favorendo un corretto rapporto tra ambiente ed 
economia, fra istituzioni pubbliche e imprese private. 
In molti Paesi europei, come ad esempio i Paesi Bassi con Rotterdam, le infrastrutture portuali 
vengono finanziate anche con investimenti dei privati , quindi è necessario valutare attentamente 
queste esperienze e pensare a qualcosa di nuovo anche in Italia per attrarre fondi privati. In Italia si 
registra uno scarso ricorso alla “ finanza di progetto”. 
Importanti in tal senso sono: 
il Patto per la logistica del 2005 che definisce impegni del Governo e delle imprese per il combinato 
terrestre, il combinato marittimo e per la logistica urbana anche a fini ambientali; 
il Regolamento, recentemente approvato da Bruxelles, per la ripartizione dei fondi relativi 
all’innovazione dell’autotrasporto di merci, allo sviluppo della catena logistica e dell’intermodalità. 
Bisogna correggere le scelte sbagliate di questi anni. Infatti, se si guardano i dati nazionali nel 
biennio 2001-2002, ci si rende conto di come l’Italia sia ancora molto lontana dal poter competere 
per l’acquisizione di una percentuale importante della domanda di traffico del Mediterraneo. 
 
Tab. 1 -  Dati nazionali nel biennio 2001-2002 
Modalità di trasporto 2001 2002 
 Dati assoluti e percentuale Dati assoluti e percentuale
Strada 143,700 (68%) 147,95 (68,25%) 
Mare(cabotaggio) 32,356 (15,3%) 34,78 (16,05%) 
Ferrovia 24,451 (11,5%) 23,19 (10,70%) 
Acque interne 98 (0,05%) 56 (0,03%) 
Aereo 817 (0,39%) 832 (0,38%) 
Oleodotti 9,87 (4,67%) 9,95 (4,59%) 
Totale 211,30 (100%) 216,78 (100%) 
Traffico interno di merci in milioni di Tonnellate- Km 
 
Se si prendono in esame i dati del 2002 si può notare che il 68,2% delle merci che si spostano in 
Italia viaggia su strada e solo il 16,05% va per mare e nel trasporto passeggeri la modalità stradale 
assorbe quasi il 93% del traffico nazionale. 
Naturalmente questa è un’anomalia grave per un Paese la cui costa si estende per 8.000 km. 
Bisogna quindi ridisegnare per il futuro l’assetto delle infrastrutture nazionali sulla base di un 
sistema intermodale dove i porti diventano volano di sviluppo attraverso l’individuazione di aree 
geografiche di interesse nazionale procedendo con decisione al potenziamento delle infrastrutture di 
rete per facilitare l’accesso stradale e ferroviario ai porti. 
I programmi dell’Alta Capacità devono avere priorità assoluta; i binari dell’Alta Capacità devono 
entrare nei grandi porti; per quanto riguarda il sud, l’alta capacità deve essere garantita fino all’area 
integrata dello Stretto di Messina. 
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Il sud: grandi porti e piccoli finanziamenti 
Nel 2003 i porti del Centro e del Sud hanno movimentato il 38.5% dei 405 milioni di tonnellate di 
merci che hanno rappresentato il totale degli scambi commerciali dell’Italia per via marittima. 
Se ci si restringe alle coste del Mediterraneo, la percentuale sale al 44%. 
Nel Sud ci sono grosse carenze legate alla mancanza di interporti e di una rete ferroviaria efficiente 
capace di integrarsi con la rete dei porti e soprattutto capace di far fronte alla crescente richiesta di 
domanda di trasporto su ferro. Non ci sono risorse adeguate per il potenziamento dei Porti 
meridionali che possono essere indicati come il futuro volano di sviluppo di tutta un’intera 
economia del Sud. A questo proposito è necessario sottolineare quanto emerso in un recente studio 
presentato nei giorni scorsi a Roma dall’Associazione studi e ricerche per il Mezzogiorno1 dal 
quale emerge con forza che solo il 20% dei fondi nazionali stanziati per i porti sono destinati al Sud 
e che al Nord vengono assegnati l’80% delle risorse. Basti pensare che la legge obiettivo 443/2001 
prevede uno stanziamento pari a circa 2.650 milioni di Euro la cui quasi totalità 90% è destinata ai 
porti del Centro Nord, e solo il 10% al Sud. 
 
Tab. n.2 - Legge obiettivo ripartizione degli interventi per porto 
Porti Ripartizione Fondi (in %) 
Genova 68,2 
Trieste 15,6 
Ancona 3,9 
Civitavecchia 4,5 
Napoli – Salerno 5,8 
Taranto 1,9 
Fonte: studio dell’Associazione studi e ricerche per il Mezzogiorno (9.6.2005), Il Sole 24Ore - Trasporti n.11/2005 -
Delibera CIPE 21.12.2001. 
 
Prima della Legge Obiettivo la legge 413 prevedeva un sistema più equilibrato di finanziamenti a 
tutte le realtà portuali, finanziamenti certi che stavano aiutando a sviluppare il sistema portuale. Con 
la Legge Obiettivo si è bloccato tutto; ancora oggi non è partito nulla o quasi in termini di 
finanziamenti. Se poi si analizza il PON, Piano Operativo Nazionale, i finanziamenti previsti per i 
porti sono pari al 4,8% del totale delle risorse destinate all’intero programma. 
E’ necessario certamente intervenire al più presto per ridurre lo squilibrio modale a livello nazionale 
e soprattutto per ridurre uno squilibrio negli investimenti tra Nord e Sud e rendere competitivo in 
Europa l’intero territorio nazionale. 
E chiaro che per fare tutto ciò è necessario procedere immediatamente ad un infrastrutturazione 
mirata, al fine di recuperare sul tempo perso in questi anni, sulla base di scelte politiche coraggiose 
che procedano all’individuazione dei porti di “interesse nazionale” sulla base delle capacità e delle 
specializzazioni allocando ad essi adeguate risorse e finanziamenti finalizzati. 
 
Gioia Tauro, Cagliari, Taranto: una scelta di sistema 
E’ chiaro che ormai la competitività al livello mondiale riguarda non più le singole imprese 
terminaliste o i singoli porti; la competizione infatti, oggi, avviene al livello di interi sistemi 
territoriali, perciò dobbiamo elevare la qualità competitiva del sistema-Italia, riducendo i costi 
globali di produzione. E’ necessario investire sui porti del Sud in una logica di sistema: soprattutto 
Gioia Tauro, Cagliari e Taranto per qualificare al massimo la porta d’ingresso nel Mediterraneo, 
politiche di HUB, e la loro azione positiva sugli altri porti del Sud, da Napoli a Salerno, da Catania 
a Palermo. 
Per questo obiettivo rilevante possono impegnarsi in maniera coordinata ed unitaria le regioni del 
Mezzogiorno governate dal centro-sinistra e su questo si può misurare l’istituzione di quella cabina 
di regia proposta dal Governatore della Campania, l’on. Bassolino, intervenuto alla presentazione di 
Orion, il nuovo monocarena veloce per il trasporto passeggeri della flotta Snav. 
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Gioia Tauro non può essere relegato esclusivamente ad un porto di transhipment mare-mare. Lo 
scalo calabrese ha tutte le potenzialità per poter sviluppare anche un indotto attraverso piastre 
logistiche ed attività capaci di rilanciare l’economia del territorio circostante. 
In quest’ottica emerge con forza dalla Calabria la richiesta di una sede autonoma della Direzione 
delle Dogane per regolamentare le entrate derivanti dall’intenso movimento delle merci. E’ questa 
una condizione necessaria anche se non sufficiente. Molte volte dimentichiamo che i clienti dei 
nostri porti sono in maggioranza armatori stranieri ed è sempre più difficile spiegare loro che in 
Italia i tempi di realizzazione delle opere sono spesso lunghissimi, che in conclusione quello che ad 
Amburgo o a Rotterdam, ma anche in Mediterraneo a Valencia o Barcellona è possibile realizzare 
in tempi certi, nei nostri scali nazionali è invece subordinato a troppe variabili. Abbiamo bisogno 
nel nostro Paese di una scossa, di uno scatto in avanti, di ridare certezze anche ai clienti dei nostri 
porti, agli armatori italiani e stranieri che garantiscono il movimento delle merci in esportazione ed 
in importazione: dobbiamo tornare alla situazione virtuosa dei primi anni novanta. Ricordo ancora, 
avendovi partecipato attivamente, l’avvio del progetto Gioia Tauro, pensato da Angelo Ravano e 
sancito da un contratto di programma con il Governo Ciampi. E’ stato realizzato nei tempi promessi 
ai clienti anzi, con due settimane di anticipo su quanto programmato due anni prima, la nave Cmbt 
Concorde ha inaugurato nel settembre del 1995 il porto calabrese. Per essere pronti nel 2007-2008 
ad accogliere gli aumenti previsti di traffico è necessario attivare, per il porti HUBS del Sud Italia, 
una normativa straordinaria che, senza emarginare nessun Ente e nessuna Autorità, consenta di 
accelerare opere indispensabili. 
 
Scadenze immediate 
Il DPEF deve farsi carico della situazione con particolare riferimento ai porti HUB del Sud. La 
Finanziaria deve destinare le risorse disponibili a questo obiettivo, motivandole con la funzione 
positiva che i porti HUB hanno su quelle regionali. La stessa finanziaria deve prevedere 
l’applicazione di normative speciali per l’accelerazione degli interventi. È un problema che 
poniamo non solo in nome degli interessi di sviluppo del Mezzogiorno, ma anche degli interessi del 
Paese se vogliamo che l’Italia utilizzi in tempo la rinnovata centralità assunta oggi dall’area del 
Mediterraneo. Come la scoperta dell’America ha segnato l’iniziato del declino economico del 
Mediterraneo, l’affermarsi dell’Asia è già oggi determinante per la sua rinascita. L’Italia deve 
sapersi cimentare in una grande sfida che è geografica, politica, commerciale e umana: trasformare 
in realtà i sogno della nuova frontiera euro-mediterranea, un’area di stabilità, di prosperità, di 
opportunità condivise da tutti i paesi che si affacciano sul nostro mare. 
 
                                                           
∗ Onorevole 
1 Associazione studi e ricerche per il Mezzogiorno, ricerca commissionata dal San Paolo di Napoli, San Paolo IMI e 
Banca OPI, Roma. 
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L’accessibilità ai centri urbani e confronto Nord-Sud Italia 
Anna Maria Atzori∗                   
 
Il presente lavoro è un estratto dello studio “Verso un cambiamento strutturale del sistema dei 
trasporti nel Mezzogiorno. Dal QCS 2000-2006 alla Legge Obiettivo” svolto durante l’attività di 
stage1  condotta nel 2002 presso l’UVAL, Unità Valutazione Investimenti Pubblici - Dipartimento 
Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
L’abstract ha come oggetto l’analisi del sistema dei trasporti in termini di accessibilità delle reti 
stradali e ferroviarie tramite un confronto tra la dotazione infrastrutturale del Nord e del Sud Italia. 
 
 
L’accessibilità ai centri urbani e confronto Nord-Sud Italia 
Analisi dell’accessibilità ai centri urbani 
L’evoluzione nel settore dei trasporti, l’aumento della velocità di trasporto consentito, oltre che 
dalla realizzazione di autostrade, dallo sviluppo delle reti ferroviarie ad alta velocità e dalla 
diffusione dei collegamenti aerei tra le città di grandi e di medie dimensioni ha ridotto la distanza 
misurata in termini di tempi di percorrenza oltre che in termini di costi monetari Il “costo 
generalizzato del trasporto” è una grandezza scalare che sintetizza le diverse voci di costo 
sopportate dagli utenti così come da loro valutate, e non omogenee tra loro, e prende in 
considerazione diversi elementi quali tempo, costo monetario, stress, livello di comfort, rischio di 
incidenti, ecc.. 
Le distanze fisiche ormai pesano sempre meno e assumono, invece, maggiore importanza altri tipi 
di distanze quali quelle orarie. 
L’evoluzione nel settore dei trasporti è disuguale nelle diverse aree del Paese: le distanze infatti si 
riducono soprattutto tra le città maggiori, rappresentanti il nodo delle reti dei trasporti nazionali ed 
internazionali, e di contro aumenta la differenza di accessibilità tra le aree “centrali” e le aree 
“periferiche”, ove i centri urbani sono di dimensioni minori. 
L’accessibilità può essere può misurata ad esempio tramite il valore della “popolazione accessibile” 
entro un dato intervallo di tempo (ad es. 2 - 4 ore o un indice di potenziale della popolazione 
accessibile ponderata per la rispettiva distanza). Misurare l’accessibilità di luoghi nasce 
dall’esigenza di fornire degli strumenti oggettivi che possano essere di supporto sia al pianificatore 
territoriale sia alle autorità preposte alla definizione di politiche di sviluppo del territorio. 
Nella pianificazione urbanistica e territoriale assume particolare importanza la distribuzione delle 
residenze future al fine di definire la domanda di mobilità. Tale distribuzione è frutto delle scelte di 
localizzazione dei residenti che possono essere rappresentate tramite un modello di interazione 
trasporti-territorio. 
L’insieme di relazioni comprese in questo termine possono essere così descritte: 
− la distribuzione spaziale degli usi del territorio (residenziale, commerciale ecc.) determina la 

distribuzione delle attività nello spazio; 
− la distribuzione delle attività genera “domanda di mobilità”; 
− la risposta del sistema dei trasporti influenza l’accessibilità delle varie localizzazioni; 
− la struttura socioeconomica di ogni localizzazione, insieme con il livello di accessibilità, 

concorre a determinare il livello generale di attrazione della localizzazione stessa, modificando 
così la struttura spaziale. 

Il sistema territoriale è quindi un sistema molto complesso e può essere, in prima analisi, 
schematizzato in tre sottosistemi costituiti dal sottosistema delle residenze, dal sotto-sistema delle 
attività economiche e dal sotto-sistema delle superfici disponibili in ciascuna zona per tipologia e 
relativi prezzi di mercato. 
Le diverse componenti del sistema delle attività interagiscono fra loro in vario modo: 
− la quantità e la tipologia delle famiglie residenti (ceto basso, medio, alto) nelle diverse zone 

dipendono dalle opportunità di lavoro e dalla loro distribuzione e, quindi, dal sottosistema delle 
attività economiche; 
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− la localizzazione delle attività economiche di alcuni tipi dipende a sua volta dalla distribuzione 
delle famiglie; 

− le famiglie residenti e attività economiche insediate in ciascuna zona dipendono dalla 
disponibilità di superfici immobiliari compatibili con i diversi usi e dai relativi prezzi/condizioni 
di utilizzo. 

 
Le città maggiori risultano relativamente più vicine tra loro e questo facilita e aumenta il “bisogno” 
di mobilità tra loro. Le economie delle città maggiori diventano sempre più interdipendenti e si 
specializzano in funzioni diverse, sfruttando le economie di scala. 
Come riportato in letteratura, secondo un modello di tipo moltiplicativo definito “modello 
gravitazionale”, il numero dei viaggiatori che si spostano da un centro urbano ad un altro centro 
urbano diminuisce con l'aumentare della distanza tra i due centri urbani (di,j ) e aumenta con la 
dimensione del centro urbano di origine (Pi ) e di quello di destinazione (Pj ), secondo la seguente 
relazione: 
Ti, j = Pi Pj / di, j 
 
Il sistema urbano dei diversi paesi può essere rappresentato come una gerarchia con poche grandi 
città ed un numero maggiore di città medie ed un numero elevato di centri urbani minori.  
L’economista Christaller, nei suoi numerosi studi inerenti il ruolo dei centri urbani nello sviluppo 
regionale, stabilisce un rapporto costante fra il numero dei centri urbani di un ordine e quello 
dell’ordine successivo, ed afferma che il modello di distribuzione ottimale dei centri sul territorio è 
di tipo esagonale. 
 
Confronto tra le diverse accessibilità tra Nord e Sud 
Qui di seguito viene riportata un’analisi relativa alle distanze su strada e su ferrovia dei capoluoghi 
di provincia con più di 300.000 abitanti (e i tempi di viaggio corrispondenti) al fine di verificare lo 
squilibrio e la mancanza di interconnessione (assenza di link) nel grafo delle reti ferroviarie del 
Nord e del Sud, analizzate separatamente. 
Si è calcolato un indicatore Ti,j (sia legato alla distanza sia al tempo di percorrenza, e proporzionale 
alle popolazioni residenti nelle province messe in relazione dalla tratta in esame), con l’intento di 
verificare quali centri urbani fossero maggiormente accessibili attraverso tratte ferroviarie. 
Per maggiori dettagli sullo studio si può consultare il seguente link 
http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=6879 
Analizzando l’indicatore I= (Pa*Pb)/dist_ferrovia relativo al Nord Italia, si evince che delle 39 
tratte analizzate, solo 9 presentano un incremento della lunghezza della rete ferroviaria, e solo 5 in 
misura rilevante. Ciò evidenzia la presenza di una struttura a rete del sistema ferroviario, 
sicuramente competitiva rispetto alla rete viaria anche in termini di tempo espressi dall’indicatore 
T= (Pa*Pb)/tempo_ferrovia, che mostra quasi ovunque una diminuzione dei tempi di percorrenza 
delle tratte ferroviarie rispetto alle tratte stradali (per. es. –70% sulla Milano-Piacenza). 
Si hanno per contro degli aumenti, anche considerevoli, dei tempi su ferrovia, ma su tratte non 
ritenute “principali”. Analizzando l’indicatore T= (Pa*Pb)/dist_ferrovia relativo al Sud Italia, si 
evince che delle 33 tratte analizzate, ben 18 presentano un incremento della lunghezza della rete 
ferroviaria, di cui 6 in misura rilevante. 
Ciò evidenzia l’assenza di una struttura a rete del sistema ferroviario, sicuramente non competitiva 
rispetto alla rete viaria anche in termini di tempo espressi dall’indicatore 
T=(Pa*Pb)/tempo_ferrovia, che mostra quasi ovunque un incremento dei tempi di percorrenza delle 
tratte ferroviarie rispetto alle tratte stradali (per. es. +175% sulla Ragusa - Agrigento). 
Si hanno per contro delle diminuzioni dei tempi su ferrovia soprattutto nell’area campana di Napoli 
e Salerno, mentre l’area più critica per ciò che concerne il settore ferroviario, da tali analisi, traspare 
essere la Calabria e la Sicilia. 
Osservando i dati della Tabella 1, ed ordinando i dati in base al valore dell’indicatore normalizzato 
Inord, si evince che al Nord il centro urbano più accessibile, è senza dubbio costituito dalla città di 
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Milano: le tratte ferroviarie Milano-Brescia, Milano-Como, Milano-Novara, Milano-Genova e 
Milano-Piacenza mediamente annoverano un risparmio in termini di tempo pari al 36% rispetto al 
tempo speso su strada. Si vedano le Tabelle 1 e 2 per un confronto tra le variazioni percentuali tra i 
tempi e le distanze ferroviari e stradali sulle principali tratte del Nord. 
Al Sud il centro urbano più accessibile è la città di Napoli con le tratte ferroviarie Napoli-Salerno e 
Napoli-Caserta. Si osserva un risparmio in termini di tempo pari a circa il 39% rispetto al tempo 
impiegato su strada, ma si deve osservare che le tratte in esame, a differenza del caso di Milano, 
interessano un’area più limitata: ciò significa che al Sud non possiamo parlare di rete ferroviaria 
sviluppata: la cultura della “strada” al Sud prevale ancora. 
 
Esiste una rete ferroviaria nel Mezzogiorno? 
Per rispondere a tale domanda ci serviamo di un’elaborazione circoscritta alla sola Regione Sicilia: 
si è analizzata la rete stradale e ferroviaria e le interconnessioni per ogni capoluogo di provincia. 
Per es. per la città di Caltanissetta sono stati considerati i collegamenti con Agrigento, Catania e 
Palermo, mentre per Palermo i collegamenti con Agrigento, Caltanissetta, Messina e Trapani 
(Tavola 1 ). In dettaglio, come riportato in Tavola 2, sono stati calcolati per ogni capoluogo di 
provincia quattro indicatori (funzione della distanza su rete stradale, distanza su rete ferroviaria, 
tempo su rete stradale e tempo su rete ferroviaria), riportati in dettaglio qui di seguito: 
− popolazione* (somma km tratte stradali interessanti il capoluogo di provincia) 
− popolazione* (somma km tratte ferroviarie interessanti il capoluogo di provincia) 
− popolazione* (somma tempi tratte stradali interessanti il capoluogo di provincia) 
− popolazione* (somma tempi tratte ferroviarie interessanti il capoluogo di provincia). 
Nelle Tavole 3 e 4 si riportano le elaborazioni sulle distanze e sui tempi stradali e ferroviarie tra i 
capoluoghi di Provincia con più di 300.000 abitanti sulle principali tratte del Sud. 
Successivamente sono stato calcolati quattro indicatori relativi alla Regione, ossia: 
− RSD (indicatore di rete stradale riferito alla distanza) = 
− [sommatoria [popolazione* (somma km tratte stradali interessanti il capoluogo di provincia)]]/ 

[popolazione della Regione] 
− RFD (indicatore di rete ferroviaria riferito alla distanza) = 
− [sommatoria [popolazione* (somma km tratte ferroviarie interessanti il capoluogo di 

provincia)]]/ [popolazione della Regione] 
− RST (indicatore di rete stradale riferito al tempo) = 
− [sommatoria [popolazione* (somma tempi tratte stradali interessanti il capoluogo di 

provincia)]]/ [popolazione della Regione] 
− RFT (indicatore di rete ferroviaria riferito al tempo) = 
− [sommatoria [popolazione* (somma tempi tratte ferroviarie interessanti il capoluogo di 

provincia)]]/ [popolazione della Regione] 
 
Da un’analisi sulle distanze si osserva che IRD (indicatore di rete riferito alle distanze) calcolato in 
valore percentuale come IRD= (RFD-RSD)/RSD mostra un lieve incremento globale delle distanze 
ferroviarie pari a circa il +6%. 
Da un’analisi sui tempi si osserva che IRT (indicatore di rete riferito ai tempi) calcolato in valore 
percentuale come IRT= (RFT-RST)/RST mostra un incremento globale dei tempi ferroviari molto 
elevato e più precisamente pari al +47% (un’enormità!!). 
Proseguendo nell’analisi si è effettuato lo stesso calcolo degli indicatori suddetti per l’area di 
Milano, in quanto come mostrato nella Tabella 4 risulta l’area più accessibile del nostro Paese. 
Inoltre nella Tavola 4 vengono confrontate le elaborazioni sulle distanze e sui tempi stradali e 
ferroviari tra le due aree in esame, e da essa si traggono le seguenti conclusioni: 
− le distanze su rete ferroviaria nella Regione Sicilia sono di circa il 6% maggiori rispetto alle 

distanze su rete stradale mentre nell’area della città di Milano si riducono di quasi il 6%; 
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− i tempi su rete ferroviaria nella Regione Sicilia sono di oltre il 47% maggiori rispetto ai tempi su 
rete stradale mentre nell’area della città di Milano si riducono di oltre il 31%. 

Il Nord e il Sud viaggiano indubbiamente a due velocità diverse, lo sviluppo anche!!! 
 
Quanto costa viaggiare nel Nord e nel Sud Italia? 
Di seguito si riportano i dati relativi ad un’analisi sui costi di viaggio per le principali tratte 
nazionali, sia su strada sia su ferrovia, utilizzando per tali tratte lo “split” modale pubblicato sul 
CNT 2000 e per la valutazione dei costi (diretti ed esterni) i dati pubblicati nel Quarto Rapporto - I 
costi ambientali e sociali della mobilità in Italia (Amici della Terra e Ferrovie dello Stato). 
I costi diretti del viaggio 
Per il calcolo relativo ai costi diretti del viaggio al settore strada, è stata considerata un’auto a 
benzina: è stata applicata la tariffa chilometrica ACI di un’automobile Fiat Punto 1200 benzina che 
percorre mediamente 15.000 km/anno, moltiplicata per i chilometri del percorso scelto. In questa 
tariffa sono calcolate tutte le voci di costo del viaggiare in automobile: carburante, ammortamento 
del veicolo, assicurazione, manutenzione, ecc. A tale costo è stato sommato un costo medio di 
accesso alla rete stradale extraurbana. Sono invece esclusi eventuali pedaggi autostradali. Per il 
calcolo relativo al settore ferrovia, è stato applicato il costo del biglietto di seconda classe per il 
collegamento più veloce fra le due città. È stato anche aggiunto il costo del percorso da e per le 
stazioni di partenza e di arrivo. Tutti i costi sono relativi alle tariffe in vigore nel settembre 2001. 
 
I costi esterni del viaggio 
I costi esterni del viaggio sono calcolati per diverse tipologie di esternalità (gas serra, inquinamento, 
rumore, incidenti, congestione da traffico) sulla base di medie nazionali, tratte dal Quarto Rapporto 
Amici della Terra - Ferrovie dello Stato "I costi ambientali e sociali della mobilità in Italia". Per il 
rumore si è fatto riferimento ai costi stimati dallo studio INFRAS 1995, citato nel suddetto 
Rapporto. 
Dalle analisi effettuate si pone in evidenza che nelle tratte in cui la quota di domanda ferroviaria è 
rilevante, per esempio sulla Bologna-Roma dove essa è pari al 65% si riscontra una velocità di 
viaggio molto elevata (168 km/h) ed un risparmio in termini di tempo di viaggio pari al 42% 
rispetto al tempo impiegato su strada. 
Per contro se si osserva la tratta Bari-Napoli si riscontra una velocità di viaggio pari a 95 km/h, cioè 
una velocità del tutto assimilabile a quella tenuta su strada come mostrato nel Grafico 1 seguente: si 
osserva come il Nord vada più “veloce” del Sud!!! 
Dal Grafico 1 a supporto di tali analisi si mostra la sostanziale differenza tra le velocità stradali e 
ferroviarie, ma soprattutto appare evidente come alcune tratte del Nord (per es. Bologna-Roma) 
abbiano velocità nettamente superiori a quelle del Sud (per es. Napoli Palermo). 
Dai dati aggregati per macroaree si evince che non esiste una sostanziale differenza tra i costi medi 
(euro) per km per macroaree sia su strada sia su ferrovia ma si nota un “interessante” gap per ciò 
che concerne il costo orario medio (euro) su ferrovia tra Nord e Sud. Si nota un valore più basso al 
Sud in quanto, il costo medio per km risulta circa identico tra Nord e Sud, mentre le velocità di 
percorrenza su ferrovia, come precedentemente mostrato, sono notevolmente minori al Sud. Si 
otterrà quindi un valore unitario del costo orario medio più basso, dovuto al dilatarsi del tempo di 
viaggio. 
 
Conclusioni 
L’analisi del Sistema dei Trasporti del Mezzogiorno è stata condotta secondo una lettura dei dati 
oggettivi raccolti. In tale analisi sono state confrontate le elaborazioni sulle distanze e sui tempi 
stradali e ferroviari tra le due aree in esame, e da essa si sono tratte le seguenti conclusioni che il 
Nord e il Sud viaggiano indubbiamente a due velocità diverse e conseguentemente anche lo 
sviluppo. 
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∗ Ingegnere dei Trasporti 
1 Lo stage è stato parte integrante del Master in “Economia e Management dei Trasporti, della Logistica e delle 
Infrastrutture” svolto presso la SDA Bocconi di Milano nell’anno 2002. 

141



I nodi, i grappoli di nodi e il loro retroterra 
Lucio Contardi*

 
Il tema delle infrastrutture, al centro del XXV congresso, rimanda ad una lettura reticolare del 
territorio. Il paradigma reticolare esprime la modificazione contemporanea della percezione 
geografica: le distanze sono ridefinite sulla base, non più della contiguità fisica, ma del tempo 
necessario per superarle. 
Il valore di riferimento per questa modificazione è l’integrazione, la possibilità per i cittadini di 
vivere uno spazio ben più vasto ed articolato, ma anche l’opportunità per i diversi contesti locali di 
entrare a far parte di un sistema più grande, ricco ed articolato. Nell’integrazione, la rete favorisce 
lo scambio, ma i nodi rafforzano il loro ruolo se promuovono la propria specificità, cioè se 
definiscono le loro vocazioni strategiche. 
Questa premessa serve ad introdurre una prima domanda: il rafforzamento dei nodi si basa sulla 
specializzazione o sull’articolazione delle funzioni? 
In passato le grandi reti nazionali o continentali sono spesso servite a sviluppare un’eccezionale 
specializzazione dei nodi: città che hanno legato il loro destino ad una specifica produzione o ad 
una particolare funzione. Molte delle identità urbane consolidatesi nel corso dell’ultimo secolo sono 
andate in crisi, inducendo le amministrazioni a promuovere piani strategici per ridefinire il ruolo 
della città. Spesso le nuove strategie urbane hanno puntato su una molteplicità di funzioni capaci di 
fare sistema tra loro e, per questo, su risorse territoriali presenti in un ambito più vasto. 
Questa considerazione porta alla seconda domanda: la maggiore integrazione dei nodi porta 
necessariamente ad una più densa concentrazione dei valori e delle funzioni? In altri termini, 
l’effetto sulle città dell’integrazione infrastrutturale sarà una nuova centralizzazione intorno alle 
porte della rete? 
È ovvio che un modello monocentrico, al di là dei giudizi etici e sociali che se ne possono dare, non 
funziona più nelle grandi aree metropolitane italiane per l’insostenibilità degli spostamenti che 
induce. Già a partire dagli anni ’80, nelle principali città italiane molte funzioni direzionali si sono 
spontaneamente decentrate in contesti periferici, nei luoghi più accessibili dalle reti della grande 
viabilità e, a volte, dalla rete del trasporto pubblico. Questo processo di decentramento, tra l’altro, a 
volte ha avuto il merito di far crescere dei poli funzionali che hanno aiutato i sistemi urbani a 
chiarire e a differenziare le loro strategie. 
Il decentramento avviato è quindi compatibile con i processi di integrazione infrastrutturale in corso 
solo se la realizzazione delle grandi reti continentali procede contestualmente alla razionalizzazione 
della rete locale. In altri termini la metafora della rete, nei contesti metropolitani, deve articolare i 
nodi principali in “grappoli di nodi”. 
Penso al caso di Roma. La ristrutturazione della città in Capitale, alla fine dell’ottocento, è avvenuta 
su un modello fortemente accentrato nel nucleo antico, cui si è aggiunto negli anni successivi 
all’ultima guerra il polo dell’Eur. Il modello di decentramento previsto dal PRG del ’62 – l’asse 
attrezzato - non ha decollato. Negli anni settanta e ottanta la crescita delle attività direzionali ha 
interessato la prima corona esterna al centro storico, causando problemi di congestione insostenibili. 
Negli anni ’80 il decentramento direzionale si è avviato spontaneamente, forzando le norme 
urbanistiche, intorno al GRA ed alle tratte autostradali. Le attività che si sono insediate in periferia 
sono spesso le più dinamiche, quelle che esorbitano dalle tradizionali funzioni amministrative della 
Capitale. Questo decentramento però, sostenuto solo dal trasporto privato su gomma, ha diffuso la 
congestione in periferia, sul GRA e sulla viabilità radiale. Inoltre i nuovi insediamenti direzionali 
sono rimasti spesso dei recinti chiusi all’esterno, non si sono integrati nel contesto e raramente 
hanno generato un indotto. 
Il nuovo PRG rilancia il processo di diffusione periferica delle attività prevedendo 18 nuove 
centralità metropolitane, distribuite lungo le linee del trasporto pubblico su ferro. La finalità 
esplicita di questa operazione è integrare le funzioni presenti in periferia e diffondere i valori di 
qualità urbana. 
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Le nuove centralità non possono però decollare se non sono sostenute dall’effettivo completamento 
della rete ferroviaria metropolitana. D’altra parte anche l’adeguamento della rete nazionale ha 
bisogno della rete locale: la realizzazione della TAV alla stazione Tiburtina, il potenziamento 
dell’aeroporto di Fiumicino e del porto di Civitavecchia non possono essere separati dalla loro 
integrazione con la rete infrastrutturale metropolitana su gomma e su ferro. Ne va della loro 
efficacia sotto il profilo dell’intermodalità, ma anche delle ricadute sul sistema urbano. 
Un’altra questione è quella del rapporto tra i “grappoli di nodi” e il loro retroterra periferico. 
La recente rivolta delle banlieues francesi ha evidenziato i rischi sociali della ghettizzazione dei 
tessuti periferici. Nelle periferie dei grands ensembles l’esclusione non è infrastrutturale, non si 
traduce nell’impossibilità di accedere al più ampio contesto metropolitano, come accadeva nelle 
borgate romane: Parigi e Lione hanno delle reti eccezionali. L’esclusione deriva dalla 
ghettizzazione sociale che interessa vasti ambiti socialmente omogenei. 
In questo senso è vero che le periferie italiane sono diverse; quella romana è molto stratificata, 
composta di frammenti di edilizia abusiva, di comprensori privati e di edilizia pubblica, 
sovvenzionata e convenzionata. In questi tessuti è presente un’ampia articolazione sociale, ma la 
città è segmentata e quindi le componenti sociali sono compartimentate. L’obiettivo principale della 
riqualificazione urbana, in questi ambiti, è l’integrazione tra i diversi frammenti attraverso la 
riorganizzazione dello spazio pubblico e dei servizi come integratori sociali. 
Anche l’inserimento di nuove funzioni attraverso le centralità metropolitane può avere un effetto 
benefico sui tessuti periferici se queste saranno integrate nel contesto. In altri termini il modello 
urbano di riferimento per questi nuovi insediamenti non può essere il recinto tipico dei non-luoghi, 
degli aeroporti e dei centri commerciali; i requisiti di accessibilità dei nuovi poli di attività non 
vanno misurati solo rispetto al sistema metropolitano, ma anche rispetto al contesto locale. 
Questo significa che la rete infrastrutturale, per diffondere i benefici dell’integrazione, deve essere 
completata dalla rete capillare che irrora i tessuti. Parliamo della viabilità di quartiere, del trasporto 
pubblico locale, dei percorsi ciclo-pedonali e della stessa rete ecologica. Questa osservazione può 
sembrare banale ed è irrilevante quando le reti raggiungono quartieri già strutturati; quando però le 
infrastrutture toccano parti di città ancora in formazione, i nuovi requisiti di accessibilità dei nodi 
devono essere bidirezionali, devono riguardare gli spostamenti lunghi e veloci e quelli brevi e lenti. 
Molto spesso, nel dibattito politico, vengono contrapposti la realizzazione di grandi infrastrutture ed 
il recupero dei tessuti urbani più degradati; questa opposizione deriva da una visione settoriale di 
entrambi i temi. Le infrastrutture sono efficaci solo se i nodi sono accessibili dal loro retroterra e la 
riqualificazione è duratura solo se promuove nuove opportunità di sviluppo attraverso l’integrazione 
nella rete. 
 
                                                 
* Architetto, Comune di Roma 
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Mobilità e infrastrutture: dalla rappresentazione alla programmazione 
Vittoria Crisostomi∗ Alessandra Cazzola∗∗
 
Nel presente contributo si mettono in evidenza la distanza tra le previsioni delle infrastrutture nei 
piani e le loro effettive realizzazioni.  
Gli autori svolgono, in primo luogo, una breve rilettura storica sulla operatività dei piani, 
presentando - in parallelo - le possibilità offerte da un apparato normativo sulla programmazione 
ancora poco utilizzato all’interno degli Enti Locali e del quale vengono tratteggiati i possibili 
vantaggi. Descrivono, quindi, un’esperienza in corso presso il Comune di Roma relativa a cinque 
studi di fattibilità per infrastrutture nel territorio di Ostia, attraverso la quale propongono di 
estendere il metodo dalla sperimentazione pionieristica ad una pratica abituale di valutazione e 
scelta delle azioni di piano più soddisfacenti.  
 
Si ritiene il caso di discutere come il rapporto tra infrastrutture e città/territorio sia ricompreso 
nell’attività di pianificazione soltanto in una tessitura orizzontale del piano. La precisazione 
progettuale investe in genere il rapporto tra le funzioni, le loro dimensioni, le forme dell’edificato e 
la posizione nei sistemi di relazione, insomma pone attenzione alla coerenza intrinseca del disegno, 
ma spesso non è accompagnata da un “sapere tecnico” più dettagliato per ciascuna delle azioni di 
piano previste. Spesso vengono anzi scambiate le argomentazioni e gli apparati giustificativi delle 
scelte di piano con una reale ed effettiva concretezza delle opere. 
Ogni schema di piano, ed in particolare le infrastrutture che lo supportano e lo connettono al resto 
della città, vengono, nelle pratiche abituali, considerate reali in quanto coerenti ma non sempre 
possono essere considerate reali in quanto realmente concretizzabili. 
Per la verità tale metodo di pianificazione trova esempi ben chiari a Roma nella pianificazione 
particolareggiata degli anni ‘70, come ad esempio nel PP 18L per l’attuazione della zona industriale 
della Tiburtina, in cui le previsioni di infrastrutture per le merci presentano tracciati e dimensioni 
coerenti con l’insieme ma assai improbabili, o in alcuni piani delle zone F o dei primi piani di zona, 
Pigneto, in cui lo strumento attuativo, oltre alle previsioni insediative forzava le previsioni a 
contenere infrastrutture di livello urbano che mai si sarebbero realizzate. Altro esempio notissimo è 
l’Asse Attrezzato di supporto al sistema direzionale orientale del quale esiste l’impronta su molti 
piani e sulla città, Grottaperfetta, Tre Fontane nord, senza che la previsione sia stata seguita da 
alcuna realizzazione. 
La realtà ha insegnato che la sola iniziativa pubblica ed i soli fondi trasferiti ai comuni non 
consentivano neanche la progettazione delle infrastrutture previste nei piani particolareggiati e che 
le iniziative nate con una forte convergenza di soggetti, come il sistema direzionale orientale, 
svanivano non appena si indebolivano i legami delle convenienze economiche. 
Nella realtà l’individuazione dei progetti, ed in particolare delle infrastrutture, si colloca sovente in 
un’area “grigia”, caratterizzata da attività scarsamente formalizzate, in cui giocano un ruolo 
fondamentale sia le sollecitazioni provenienti dall’ambiente esterno che l’intuizione progettuale, la 
creatività e l’esperienza professionale dei vari attori. 
Il successivo dibattito degli anni ‘80 sull’operatività dei piani, passato poi sia attraverso un’analisi 
critica e la redazione dei cosiddetti piani di seconda generazione e dei piani associati spesso a 
schede progetto per rappresentare il rapporto tra piano e realizzabilità delle previsioni, sia attraverso 
le prime riflessioni sui tracciati ferroviari urbani e sulle aree da valorizzare, apre la questione della 
necessaria credibilità e concretezza delle infrastrutture nel piano. 
Negli anni ‘90 dopo un lavoro dell’INU sulle prospettive perequative per un nuovo regime 
immobiliare che hanno evidenziato l’importanza della qualità urbana derivante dalla produzione 
contestuale di città ed infrastrutture, l’avvio dell’esperienza dei programmi di recupero e 
riqualificazione urbana in cui le infrastrutture, viarie ed a rete, vengono concepite e si realizzano 
assieme agli interventi privati, l’esperienza dei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo 
sostenibile del territorio in cui il modello d’area vasta è condiviso con comuni e privati che 
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cofinanziano il sistema delle infrastrutture, hanno insegnato quanto sia importante pianificare 
contestualmente infrastrutture, città e territori. 
E’ quindi necessario, e forse inizia ad essere praticato, il disegno delle infrastrutture e delle reti non 
soltanto come rappresentazione nei piani, ma come programmazione degli interventi1. Insieme al 
programma dei rapporti di forza tra i luoghi e degli assetti territoriali ed urbani disegnati nei piani, 
si svolge il programma delle risorse e delle infrastrutture; ciò che viene rappresentato come una 
trama territoriale di aree ed infrastrutture in coerenza tra di loro, diventa programma di opere che 
possono essere fatte. È necessario, dunque, uno strumento pianificatorio che disegni e predisponga 
assetti generali e corrisponda a programmi di azione (strategie?) condivisi e concreti. 
 
Fanno da sfondo a questo processo di trasformazione del piano alcuni elementi di scenario. Ne sono 
un esempio gli effetti delle politiche dell’Unione europea, il cui obiettivo principale è quello di 
raggiungere uno sviluppo equilibrato attraverso la riduzione delle disparità territoriali esistenti e la 
realizzazione di politiche settoriali coerenti, con il massimo dell’efficacia sui territori e gli ambiti 
urbani. 
Non è stato istituito nella politica europea un fondo da cui limitarsi a trasferire ai beneficiari. Il 
valore aggiunto della politica europea è, al contrario, quello di operare al meglio una politica di 
investimenti ed utilizzare appieno il potenziale di crescita dei territori2, senza proporre alcun 
disegno di piano ma indubbiamente secondo una logica programmatoria e di concretezza. 
Nelle recenti linee guida per la strategia comunitaria in primo luogo viene stabilito un nesso diretto 
tra la promozione dell’Europa per gli investimenti ed il potenziamento delle infrastrutture per il 
trasporto e per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue; viene inoltre stabilita la necessità di 
investire (dopo le grandi dorsali europee) nelle reti secondarie di connessione ai nodi di livello 
superiore secondo un approccio gerarchico; inoltre viene espressamente richiesto che livello e 
natura degli investimenti in infrastrutture debbano essere stabiliti in base a criteri oggettivi, secondo 
tassi di rendimento potenziali e sociali secondo un approccio chiaramente programmatorio. Senza 
disturbare grandi apparati di piano le poche e scarne regolette mettono indubbiamente in moto una 
strategia ed un metodo della programmazione. 
 
Già da tempo in Italia, verso la fine degli anni novanta attorno all’esperienza delle “Cento idee per 
lo sviluppo”, sono stati attivati strumenti adeguati nella logica di uno sviluppo strategico ed 
equilibrato per l’accesso alle infrastrutture di base e ai servizi essenziali e di una programmazione 
coordinata tra risorse economiche, esigenze territoriali e sostenibilità delle operazioni. 
E’ degli stessi anni l’attività programmatoria derivante dalla delibera CIPE del 19983 in cui si 
prevedeva che una quota non superiore al 3% dei fondi per le intese istituzionali di programma 
fosse riservata agli studi di fattibilità per “rilevanti iniziative infrastrutturali di particolare interesse 
per le amministrazioni locali e di settore”. Gli studi furono individuati con procedure a bando e 
finanziati. 
Altri aspetti delle attività di programmazione delle infrastrutture vengono sistematizzati nei primi 
quindici articoli della Legge 144/1999 “misure in materia di investimenti”, che istituisce i nuclei di 
valutazione regionali, il metodo della programmazione e lo studio di fattibilità come strumento, 
sistematizza le intese istituzionali di programma, istituisce il nucleo di valutazione per il project 
financing. Qui si delinea un complesso di obiettivi, strumenti e procedure attraverso i quali 
migliorare il processo di programmazione degli investimenti pubblici. Uno degli strumenti 
individuati dalla legge è lo Studio di fattibilità (SDF), ritenuto elemento fondante nel processo 
progettuale e decisionale delle opere pubbliche al fine di predisporre una vera e propria verifica 
della compatibilità programmatica delle opere stesse. Lo SDF viene indicato come lo “strumento 
ordinario preliminare ai fini dell’assunzione delle decisioni di investimento da parte delle 
Amministrazioni pubbliche” per le opere di importo superiore ai dieci milioni di Euro. Una volta 
approvato, costituisce certificazione di utilità degli investimenti e titolo preferenziale ai fini della 
valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri4. 
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Lo stesso tipo di argomentazioni, in forma più semplificata, è necessario per la formazione del 
programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche, secondo i decreti ministeriali del 
2000 e del 20045 nei quali, per opere con costi inferiori ai dieci milioni di Euro, si richiedono 
sintetici studi sugli aspetti funzionali tecnici gestionali ed economico finanziari. Tale studio è 
condizione minima per l’inserimento nell’elenco annuale dei lavori. 
In estrema sintesi le caratteristiche essenziali dello Studio di fattibilità (SDF) riguardano la 
necessità di esplicitare gli obiettivi in forma ordinata, un esatto dimensionamento dei bisogni e la 
misura di soddisfazione degli stessi, i benefici attesi derivanti dalla realizzazione dell’opera, le 
caratteristiche della soluzione, la stima dell’impegno finanziario e dei costi, la procedura 
amministrativa e i soggetti della realizzazione, la definizione dei tempi di realizzazione. 
Il risultato di tali studi dovrebbe essere di riferimento alla programmazione di livello regionale che 
si trova ad amministrare, con tali regole, i fondi strutturali (DOCUP), l’intesa istituzionale di 
programma (IIP) sottoscritta e gli accordi di programma – quadro ad essa collegati per l’attuazione 
degli obiettivi (a.p.q. 4 reti di viabilità, a.p.q. 2 trasporti e centri intermodali, di più diretto interesse 
per l’argomento in trattazione). 
In realtà tale impalcato, che intende dare concretezza tecnica progettuale ed economica alle 
previsioni di infrastrutture, non ha dato luogo ad una attività programmatoria delle Amministrazioni 
né ad un dialogo serrato con le Regioni. 
Il restringimento della finanza pubblica, uno spostamento di attenzione sulle opere programmate 
dalla Legge obiettivo, le tradizioni consolidate per la redazione dei bilanci comunali hanno fatto sì 
che il processo di sperimentazione non si avviasse in forma completa. 
Così oggi nelle attività e nelle esperienze ogni tanto affiorano spezzoni di quel procedimento 
costruito sotto il profilo delle norme e degli strumenti ma mai sperimentato appieno, come nel caso 
dei PRUSST. 
 
Anche a Roma esiste qualche spezzone di sperimentazione di questo percorso, legato alla LR 
1/2001 “Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio”, per la cui attuazione e la 
formazione del programma la Regione Lazio ha svolto procedure a bando per i Comuni e gli altri 
soggetti possibili beneficiari dei finanziamenti. Il Comune di Roma, avendo già delineato le 
politiche urbane necessarie per Ostia ed il litorale, ha partecipato al bando, proponendo una linea di 
sviluppo per Ostia e individuando le azioni più efficaci e finanziabili. 
Il tema centrale per l’individuazione delle opere funzionali allo sviluppo del litorale è costituito dal 
fatto che l’attuale configurazione di Ostia condiziona fortemente le sue possibilità di sviluppo, a 
causa di una profonda stratificazione di tre realtà parallele: la città balneare originaria, composta da 
un sistema organico di palazzine, villini ed edifici pubblici sulla testata della via del Mare e a 
ridosso del lungomare; la città pubblica fatta per addizioni di piani di zona e intensivi degli anni 
‘60/’80 che circonda la città balneare disgregandone, in parte, le trame dei tessuti originari; la 
riserva del litorale che rappresenta una sorta di barriera fisica alla crescita urbana sregolata e che, 
nello stesso tempo, non è considerata una nuova possibilità di sviluppo e fruizione. A questa realtà 
si affiancano poi gli insediamenti dell’entroterra caratterizzati da un’urbanizzazione diffusa, 
cresciuta in assenza di regole e principi. 
Il sistema insediativo morfologico e funzionale così descritto è appoggiato su un sistema di 
relazioni che, da una parte, è ancora impostato su due direttrici viarie, via del Mare/via Ostiense e 
via Cristoforo Colombo, incapaci, per caratteristiche tecniche e per flussi sopportati, di svolgere 
appieno il loro ruolo di connessione con Roma, e dall’altra parte è affidato a sistemi viari locali e 
interquartiere incompleti, non connessi tra loro e alla rete di livello superiore e di capacità 
inadeguata. 
 
È necessario puntare sulla connessione, sulle reti, sui corridoi intermodali, per evitare che Ostia e il 
suo entroterra diventino una periferia a scala territoriale e per intervenire con un progetto di 
sviluppo che integri identità storiche, accessibilità, funzioni dello sviluppo e nuovi sistemi di 
relazione. Infrastrutture, città, territorio, per l’appunto. 
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In coerenza il programma per la Legge 1 individuava cinque obiettivi strategici e quattro assi di 
intervento6, ai quali corrisponde una selezione mirata di quindici azioni di piano a maggiore 
ricaduta sociale e di maggiore capacità di trascinamento di altre iniziative. 
Per cinque delle iniziative previste, indipendentemente dai finanziamenti della Legge regionale che 
non risultano assegnati, il Comune di Roma ha intrapreso comunque la via della redazione degli 
studi di fattibilità in quanto tali iniziative risultano variabili chiave per lo sviluppo di Ostia. 
È evidente come Ostia non possa risolvere i problemi di sviluppo guardando solo all’efficienza del 
rapporto con Roma città. Il suo rilancio economico dipende, infatti, dal porsi in un sistema di 
relazioni di livello metropolitano con il litorale, con i punti di concentrazione degli addetti e dei 
distretti produttivi, con gli attestamenti delle reti internazionali, con i luoghi di offerta dei servizi.  
La condizione essenziale è, dunque, quella di rivoluzionare il modo di pensare il sistema delle 
relazioni: non più un pendolo con Roma, ma un rapporto paritetico con la città e con gli altri punti 
di aggregazione delle funzioni metropolitane presenti lungo il litorale (aeroporto, Cargo City, nuova 
Fiera di Roma, sistema delle risorse archeologiche lungo il Tevere, Torvajanica, Pomezia). 
 
Gli studi attualmente in corso sono finalizzati alla verifica della fattibilità de: 
− la realizzazione di un nuovo Ponte sul Tevere a Dragona e viabilità di allaccio con l’autostrada 

Roma-Fiumicino e via del Mare; 
− la razionalizzazione e riqualificazione del tratto urbano della Via del Mare e dell’innesto con la 

città e della viabilità di accesso tra Via del Mare ed Ostia Levante con la realizzazione di un 
cavalcavia: Asse Via dei Rostri - Via delle Fiamme Gialle; 

− la sistemazione del Lungomare di levante, da Piazza dei Canotti al dazio: definizione del 
tracciato viario con creazione e attrezzaggio di aree verdi e parcheggi; 

− la realizzazione di strutture per la messa in sicurezza idraulica della sponda sinistra della Foce 
del Tevere Fiumara Grande7. 

 
Gli approcci seguiti si sono basati su una logica di azione coordinata tra iniziative di tipo 
urbanistico (la centralità urbana di Acilia-Madonnetta, la nuova Fiera di Roma, l’interporto di 
Fiumicino) ed azioni infrastrutturali (la viabilità complanare alla Roma-Fiumicino, la 
riorganizzazione funzionale della via del Mare e della via Ostiense), con l’obiettivo di costruire una 
strategia unitaria di azioni e opere concretamente e tecnicamente fattibili in una prospettiva di 
benefici sociali misurabili e sostenibilità economico-finanziaria. Tutti gli Studi di Fattibilità in atto 
si pongono l’obiettivo di identificare e illustrare le soluzioni alternative adeguate per rispondere alla 
domanda attuale e futura insoddisfatta di reti, beni e servizi. 
Lo Studio relativo alla Realizzazione di un nuovo Ponte sul Tevere a Dragona e della viabilità di 
allaccio con l’autostrada Roma-Fiumicino e via del Mare ha considerato congiuntamente le 
prestazioni funzionali che si intendono attribuire all’intero collegamento, le caratteristiche per le 
diverse tratte di esso, le modalità di connessione del nuovo ponte sulla viabilità esistente e/o 
prevista sul margine destro del fiume Tevere (ad es. Portuense, complanari, viabilità di allaccio 
dell’interporto alla Roma-Civitavecchia) e il ruolo che dovrà assumere il collegamento 
infrastrutturale ponte di Dragona-via del Mare/Ostiense-Centralità di Madonnetta-via C. Colombo e 
poi fino ad Infernetto, rispetto al sistema della viabilità trasversale di livello locale e di 
collegamento di quartiere. 
Lo Studio sulle possibilità di una razionalizzazione e riqualificazione del tratto urbano della Via del 
Mare e dell’innesto con la città e della viabilità di accesso tra Via del Mare ed Ostia Levante con la 
realizzazione di un cavalcavia: Asse Via dei Rostri - Via delle Fiamme Gialle ha tenuto soprattutto 
conto di un contesto che presenta i problemi di viabilità fortemente interconnessi con la morfologia 
degli ambiti urbani attraversati. La presenza di grandi attrezzature, come l’Ospedale Grassi, la 
caserma della Guardia di Finanza, l’istituto tecnico Faraday, il campo sportivo Stella Polare, il 
nuovo complesso sportivo in costruzione nei pressi del Canale dei Pescatori, caratterizza l’area 
oggetto di studio con grandi isolati, poco comuni nel resto della città e che rende l’intero settore di 
grande rilevanza strategica in virtù di un in eludibile ruolo di cardine tra gli interventi che 
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interesseranno direttamente il Lungomare di Levante e quelli riguardanti l’innesto di Via del Mare e 
l’accesso all’area centrale della città. 
La complessità del contesto territoriale in esame e delle operazioni necessarie risiede soprattutto 
nella necessità di riammagliare il sistema viario periferico dell’abitato di Ostia (levante e ponente), 
rimasto incompleto e, in più parti, contraddetto da interventi incongruenti occorsi negli anni. 
L’obiettivo prioritario della soluzioni alternative attualmente in esame è, dunque, la 
riorganizzazione viaria dell’intera area, ma ancora più importanti sono stati considerati i criteri di 
collegamento con i sistemi del Lungomare, di Via del Mare e delle trasversali tra le due parti della 
città per ottenere un compiuto carattere di sistema. 
Lo studio relativo alla sistemazione del Lungomare di levante, da Piazza dei Canotti al dazio con la 
definizione del tracciato viario e la creazione di aree verdi attrezzate e parcheggi lavora su più 
livelli sovrapposti: 
il miglioramento dell’accessibilità alla zona del litorale nelle sue diverse conformazioni sia tramite 
il potenziamento della viabilità esistente, sia attraverso lo studio di un più articolato sistema di 
relazioni che tenda a superare la stagionalità dell’uso di questi luoghi;  
la creazione di una sinergia tra i luoghi e le sedi deputate alle attività del loisir, dello sport e del 
tempo libero con la ricca rete delle risorse naturalistiche, archeologiche e storiche presenti da 
salvaguardare/sviluppare; 
la sostenibilità economico-finanziaria degli interventi proposti e l’individuazione di percorsi 
giuridico-amministrativi adatti per l’attuazione degli interventi e il coinvolgimento di un ampio 
panorama di soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati. 
Lo studio per la messa in sicurezza idraulica della sponda sinistra della Foce del Tevere “Fiumara 
Grande” ha l’obiettivo prioritario di individuare le soluzioni migliori per garantire la sicurezza 
idraulica e, al tempo stesso, la tutela ambientale e la fruizione compatibile del fiume.  
Da recenti studi effettuati dall’Autorità di Bacino del Tevere è emersa l’impellente necessità di 
intervenire con opere idrauliche sul tratto terminale del fiume, al fine di garantire la sicurezza 
idraulica in quelle aree. Le opere idrauliche, però, in mancanza di un’attenta progettazione rischiano 
di richiedere costi di manutenzione e gestione molto elevati e di causare impatti sull’ambiente e sul 
paesaggio in un’area di grande pregio, con la presenza di Ostia Antica e della Riserva del Litorale 
Romano. 
E’ sembrato quindi necessario studiare approfonditamente la realizzazione degli interventi idraulici 
e inserirli in un progetto più ampio mirato a garantire la compatibilità ambientale e paesaggistica, la 
gestione sostenibile e - dove possibile - la riqualificazione dei contesti degradati. 
Risultato finale dello studio sarà la sistematizzazione di tutti gli elementi necessari per permettere ai 
soggetti competenti una scelta ponderata delle alternative progettuali da attuare, contenente 
informazioni sulle modalità di attuazione, sui soggetti da coinvolgere, sugli strumenti 
amministrativi e gestionali attivabili, su fonti e procedure di accesso ai finanziamenti regionali, 
nazionali e comunitari. 
 
Le esperienze che si stanno conducendo all’interno del Comune di Roma si dimostrano un primo 
passo verso la ricerca di una programmazione organizzata delle operazioni indicate dal nuovo Piano 
Regolatore, esattamente lungo la linea di lavoro indicata del rapporto tra infrastrutture città e 
territori. 
Gli Studi di fattibilità sono strumenti indispensabili, infatti, per dare sostanza alle ipotesi di piano, 
per cominciare a definirne i contenuti, i servizi da erogare, gli elementi componenti il progetto. 
Nello stesso tempo vengono descritti e misurati i benefici attesi, individuati gli impegni necessari 
alla realizzazione e i relativi costi, evidenziati e valutati i rischi che i soggetti coinvolti e la 
comunità si accingono ad affrontare, definite le modalità di realizzazione e di controllo, prima, e di 
gestione, dopo, del progetto. 
Attraverso tali esperienze l’Amministrazione pubblica può raggiungere una maggiore 
consapevolezza sui problemi e sugli aspetti principali individuati dallo strumento di piano e, di 
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conseguenza, può arrivare ad una decisione ragionata sugli investimenti e poter avviare 
concretamente il processo realizzativo. 
 
 
Fig. n. 1 – Quadro d’insieme degli studi di fattibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                 
∗ Dirigente U.O. X “Promozione Territoriale” del VI Dipartimento “Programmazione e pianificazione del territorio - 
Roma Capitale” del Comune di Roma. 
∗∗ Architetto, U.O. X “Promozione Territoriale” del VI Dipartimento “Programmazione e pianificazione del territorio - 
Roma Capitale” del Comune di Roma. 
1 Qualche prima intuizione viene manifestata anche nel nuovo piano regolatore (marzo 2003) all’art. 93 delle norme 

tecniche ed in particolare al punto 4. 
2 La politica regionale europea sta evolvendo attraverso quattro principi chiave: 
- la cooperazione, che promuove in particolare l’accessibilità alle grandi reti e l’interoperabilità dei sistemi; 
- la concentrazione, che si fonda sulla necessità di concentrare le risorse su un numero limitato di azioni, sia di carattere 
territoriale che settoriale, che - necessariamente - devono essere concretamente fattibili; 
- l’addizionalità, ovvero la necessità di affiancare all’intervento comunitario equivalenti risorse nazionali, al fine di 
evitare che il contributo dell’Unione Europea vada semplicemente a sostituire le politiche regionali e nazionali; 
- la compatibilità, con i principi sui quali si fonda la stessa Unione (regole della concorrenza, delle norme riguardanti la 
concessione di appalti pubblici, la tutela dell’ambiente, ecc…). 
3 Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 9 luglio 1998 su “Riparto 
risorse” nella quale sono riportati gli schemi per la ripartizione dei 3500 miliardi attribuiti alle intese istituzionali di 
programma. 
4 Cfr. i commi 1 e 2 dell’art. 4 della L. 144/99 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino 
degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti 
previdenziali”. 
5 Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 giugno 2000 “Modalità e schemi tipo per la redazione del programma 
triennale dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori ai sensi dell’art.14, comma 11, della legge 11 
febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni”; Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 22 giugno 2004 
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“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art.14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive 
modificazioni ed integrazioni”. 
6 I quattro assi di intervento riguardano: 
- la riqualificazione degli accessi al litorale romano; 
- la difesa idraulica e miglioramento del ciclo delle acque; 
- la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, artistiche e delle are naturali protette; 
- la riqualificazione urbana e dei tessuti consolidati lungo il mare. 
7 Per i primi due studi la società aggiudicataria è un’ATI composta dalla società SILEC S.p.A. con KPMG Business 
Advisory Services S.p.A. e con il Dipartimento DITS dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; per lo Studio 
relativo al lungomare l’aggiudicatario è la Società Ecosfera; per l’ultimo studio l’aggiudicatario è una ATI composta 
dalla Cooperativa Architetti e Ingegneri Urbanistica S.c.r.l. con Ambiente Italia S.r.l. 
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Dall’approccio politico delle grandi imprese all’urban governance 
Celestina Fazia 
 
Il presente contributo vuole proporre una ricognizione generale sulle origini della governance, sui 
campi di applicazione e sull’evoluzione più recente che ha interessato alcune direzioni certe, quelle 
volte a definire all’interno delle strategie urbane e dei processi innovativi di gestione delle 
trasformazioni urbane, i contesti della governance. Quali incubatori e terreni efficaci di 
sperimentazione delle innovazioni amministrative, le strategie urbane costruite secondo gli approcci 
dell’urban governance, prevedono prove di dialogo a tutti i livelli, istituzionali e non, nuove 
strategie e modalità per l’attivazione di percorsi di sviluppo condivisi e flessibilità degli strumenti 
d’attuazione in coerenza con una vision in cui le tre componenti del sistema urbano complesso - 
dimensione sociale, ambientale ed economica -, assumono un equo trattamento e priorità legittime 
attraverso le politiche. 
 
Il dibattito sull’urban governance nasce nel momento in cui si avvia il cambiamento determinato 
dalle nuove politiche pubbliche e dalle forme operative attraverso cui si attua il governo delle 
trasformazioni urbane. Il ricorso a innovazioni amministrative segna il passaggio da modelli del 
governo, government, a modelli di governabilità, governance, in cui si affermano nuove modalità di 
coordinamento delle dimensioni economiche e sociali che prevedendo la partecipazione di una 
molteplicità di attori ridefiniscono le procedure e le modalità di coinvolgimento del soggetto 
pubblico. 
Il termine government rinvia classicamente, come sostenuto da Pinson1, “all’organo collegiale che 
esercita una funzione esecutiva”, o ad un’attività “di aggregazione delle domande e degli interessi, e 
di direzione della società, attività esercitata da un’entità politica riconosciuta come legittima”; è 
quindi un’azione volta a produrre un ordine e a dare un orientamento. La governance rinvia ad una 
“gamma più ampia di processi sviluppati o meno dalle istituzioni pubbliche, che concorrono 
all’aggregazione degli interessi e delle domande e al coordinamento delle attività sociali”. E’ un 
approccio teso a considerare le trasformazioni dei modi di governare le società (a livello globale), 
che sperimenta l’ipotesi dell’affermazione di nuovi livelli istituzioni, di nuove interazioni, che si 
esplicano sotto la spinta di tre fenomeni, ricomposizione dello Stato, globalizzazione e costruzione 
di uno scenario europeo.  
Per molti anni si è parlato di Corporate governance riferendosi ai meccanismi regolativi e di 
gestione della grande impresa. Negli anni ’80, in Inghilterra, del termine si sono riappropriate le 
scienze politiche, sua matrice di origine, per spiegare come, sui rovinosi effetti delle politiche 
centralistiche, i modi di governo della società locale si andassero riorganizzando attraverso 
meccanismi differenti e verso un’unica direzione, quella dell’urban governance. 
Da government a governance e a urban governance, dunque. Il passaggio, pur se breve, implica un 
ribaltamento dei punti di vista e un rafforzamento di alcuni principi, orientando sforzi comuni verso 
strategie di condivisione delle trasformazioni urbane per una vision che privilegia gli scenari 
dell’apertura, della compartecipazione e delle politiche di sviluppo sostenibile. Accantonando il 
principio di legittimazione dei nuovi assetti urbani perseguito esclusivamente attraverso la 
government, la programmazione negoziata viene infatti considerata come un’occasione per attivare 
processi di sviluppo locale, come uno stimolo per sollecitare le risorse del milieu attraverso la 
mobilitazione delle capacità auto-organizzative proprie dei soggetti locali stimolate da vision 
strategiche di ampio disegno, governance e strategie urbane per la competitività locale. 
 
Il livello globale quale primo contesto della governance 
L’introduzione dello strumento della governance - in cui governance è un concetto di sintesi 
rispetto ai cinque principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza indicati 
dalla Commissione europea - rappresenta per l’Europa uno degli obiettivi strategici, tanto da indurre 
l’Unione europea a presentare, all’inizio del 2000, un vero e proprio progetto di riforma. Le 
motivazioni nascono dalla constatazione che i cittadini europei se da un lato chiedono sempre 
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maggiore risposta - attraverso le politiche - alle istanze sociali, dall’altra avvertono diversi segnali 
di scollamento con le istituzioni e le politiche adottate, spesso viste come qualcosa di artificioso e 
slegato dalle dinamiche reali. Il Libro bianco sulla governance europea, adottato dalla Commissione 
europea nel luglio del 2001 a Bruxelles, tratta il modo in cui l’Unione intende esercitare i poteri 
conferiti rivedendo il modo in cui le cose possono e devono essere fatte, proponendo una maggiore 
apertura nel processo di elaborazione delle politiche dell’Unione europea, così da garantire una 
partecipazione più ampia dei cittadini e delle organizzazioni alla definizione e presentazione di tali 
politiche. Incoraggia una maggiore apertura e responsabilizzazione di tutte le parti in causa, e attiva 
una serie di riforme tra cui quella che prevede che il processo di costruzione delle politiche imposto 
dall’alto deve essere progressivamente sostituito con un processo virtuoso in cui prevalgono le reti e 
la partecipazione a tutti i livelli, dal momento di costruzione delle politiche fino alla loro attuazione. 
Introduce più flessibilità dove le pratiche consultive non sono ben radicate, sviluppando più ampi 
accordi di partenariato. Gli accordi indurranno le organizzazioni della società civile a rendere più 
rigorose le loro strutture interne, a fornire garanzie di apertura e di rappresentatività ed a mettere 
alla prova la loro capacità di fornire informazioni o dirigere dibattiti negli Stati membri.  
Alla base di questi principi, le proposte del Libro bianco intendono: 

− ridefinire i ruoli e le responsabilità di ciascuna istituzione; 
− contribuire ad una definizione più chiara degli obiettivi politici dell’Unione e rendere le 

politiche più efficaci; 
− favorire e incentivare le relazioni dell’Unione europea con la società civile; 
− sfruttare meglio le competenze e l’esperienza pratica delle autorità regionali e locali; 
− stabilire le condizioni per costituire agenzie europee di regolamentazione. 
 
Sono proprio questi elementi su cui si concentrano gran parte delle definizione di governance, 
intesa come “forma di integrazione e strutturazione di un campo pluralistico di interessi intorno ai 
quali sono costruite strategie più o meno coerenti e unitarie; un’azione di governo che avviene 
attraverso la mobilitazione effettiva di molti soggetti in posizioni molto diverse sia per livello 
gerarchico (attori centrali e locali) che per statuto (pubblico, semi-pubblico e privato)2, e come un 
“set di reazioni istituzionali complesse ai problemi di aggiustamento economico, sociale ed 
ambientale, come un problema di coordinamento fra politiche perseguite alle diverse scale 
(sopranazionale, nazionale, e di ambito metropolitano e locale) in opposizione alla frammentazione 
amministrativa”3; la governance si traduce così: 
− in opportunità per realizzare accordi formali ed informali, sia pubblico sia privati, in cui 

assicurare trasparenza e leadership politica nel processo decisionale; 
− in occasione per valorizzare le opportunità di coinvolgimento dei cittadini in ogni fase di 

elaborazione e attuazione delle politiche e degli strumenti di governo del territorio. 
 
La governance, che nasce dalle teorie dell’auto-organizzazione, è stata irrobustita da approcci 
strategici. Le best practices di pianificazione strategica europee presentano un importante 
riferimento, a volte non istituzionalizzato, a forme procedurali tipiche della governance. 
Mutuando la definizione utilizzata dalla World bank per la good governance come “modo in cui il 
potere viene esercitato nella gestione (management) delle risorse economiche e sociali di un paese 
ai fini del suo sviluppo”, si circoscrivono i campi e le azioni specifiche della governance. E’ 
soprattutto a livello locale che il settore pubblico incontra diverse difficoltà a gestire l’economia e 
rifornire/riorganizzare i servizi, e “le possibilità di uno sviluppo sono molto poche”4. In tale 
contesto il processo di responsabilizzazione dei soggetti istituzionali (politici e funzionari pubblici) 
e il decentramento, che almeno teoricamente dovrebbe garantire maggiore controllo dei soggetti 
decisionali a tutela di coloro sui quali le decisioni ricadono (la popolazione), sono i punti cardine 
del processo di rinnovamento. 
Nella società fortemente frammentata degli ultimi decenni, si ha la consapevolezza che governare 
significa sempre meno regolare e decidere e sempre più mettere d’accordo una moltitudine di 
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soggetti intorno a degli interessi comuni. Prima dell’avvento della governance i cittadini 
partecipavano alla determinazione delle scelte pubbliche attraverso le pratiche, istituzionali ma poco 
efficaci, della rappresentanza in parlamento e nei consigli locali. Oggi la governance, con le sue 
aperture verso opzioni sociali e scenari condivisi, diventa il mezzo, l’infrastruttura del dialogo e 
dello sviluppo e il luogo stesso di congiunzione di democrazia rappresentativa e partecipativa. 
 
Il riemergere del concetto di governance è legato alla questione della crisi di governabilità delle 
società contemporanee, derivante dalla crescente spinta all’autonomia dei sotto-sistemi sociali5. 
La governance è anche un approccio dinamico, teso a render conto delle trasformazioni dei modi di 
governare delle società in un contesto caratterizzato da un processo di ridefinizione delle scale 
d’integrazione spaziale, delle rappresentanze delle identificazioni istituzionali, che si esplicano sotto 
la pressione di tre fenomeni: la globalizzazione, la costruzione europea e la ricomposizione dello 
Stato. 
La governance propone di riconfigurare assetti e modalità organizzative certe e flessibili in vista 
dell’affermazione di nuove scale istituzionali e territoriali di formulazione del legame politico, a 
fianco - invece che al posto - dello stato nazionale. In questo passaggio di ridistribuzione, le 
modalità di coordinamento delle attività sociali e di conseguenza, le modalità di formulazione del 
legame politico e sociale, vanno cambiate6 privilegiando azioni e strategie volti a favorire il 
trattamento politico della domanda sociale. 
Questo punto induce due ordini di conseguenze. Il primo riguarda la ricomposizione o il 
consolidamento di nuovi centri, di scale d’integrazione locale capaci di fornire un’identità, di 
aggregare degli interessi, di costruire delle coalizioni per lo sviluppo locale, di stabilire delle 
regolazioni territoriali nuove attorno a modi di governo più efficaci e più aderenti al contesto 
locale7. Si può parlare di governance multi-livello8 per indicare questi assetti emergenti, ma allo 
stesso tempo occorre insistere sulle sovrapposizioni istituzionali che caratterizzano questo processo 
di ridistribuzione dell’autorità in scale territoriali. La sovranità formale e istituzionale non può 
essere divisa all’infinito, tale processo sarebbe progressivamente penalizzante. 
Il meccanismo della governance rinvia così, alla descrizione di nuove forme di coordinamento che 
implicano il cambiamento di scala. Di fatto, la nozione stessa di governance rinvia ad un nuovo 
modo di percepire l’azione pubblica come azione collettiva, combinazione di giochi cooperativi e 
concorrenziali tra attori, segmenti amministrativi, aventi tra loro relazioni paritarie, e costretti di 
conseguenza, ad inventarsi le modalità per una costruzione collettiva dei problemi, degli obiettivi e 
delle procedure d’azione. Tuttavia, le nuove modalità della governance sono finalizzate alla 
ricostruzione della capacità istituzionale d’integrare le reti di elaborazione di politiche pubbliche, di 
dare un senso alla grande diversità dei meccanismi cooperativi e concorrenziali che costituiscono 
l’azione pubblica su un territorio, per la competitività locale. Non si cerca tanto una centralità 
istituzionale, quanto piuttosto le nuove nodalità attraverso le quali un potere politico ricostruisce 
una posizione nodale, una convergenza di posizioni finalizzata ad affrontare le complessità 
contigenti. La nodalità rinvia non tanto alla capacità di avviare e controllare i processi di produzione 
delle politiche pubbliche, quanto alla capacità di associare una pluralità di attori nel governo delle 
dinamiche che interessano un territorio, di far lavorare insieme, di identificare gli attori pertinenti e 
di mobilitarli. La nodalità evoca un ruolo istituzionale definito inoltre dalla capacità di legare ciò 
che è disgiunto e complesso, di produrre intersettorialità e interazione finalizzata a dare coerenza 
all’azione pubblica. 
 
Il livello locale e l’urban governance 
I primi riferimenti storici all’ urban governance si hanno quando il welfare state di modello 
europeo comincia a manifestare segnali di insuccesso, quando le amministrazioni locali inglesi, 
obbligate a ristrutturarsi per sopravvivere ai tagli di bilancio e alle riforma degli anni ottanta, 
tentano - attraverso innovative tecniche gestionali - di saldare in programmi comuni le scelte di 
privatizzazione dei servizi pubblici (affermando, con tali politiche, di voler “avvicinare i servizi ai 
cittadini”) alle drastiche riduzioni della spesa sociale. 
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La governance urbana diventa allora un’alternativa possibile alle spinte all’esclusione indotte dalla 
globalizzazione, un’azione sinergica ed energica della municipalità verso la costruzione di un 
progetto di città. Attraverso la partecipazione, il partenariato e l’inclusione sociale, l’urban 
governance ipotizza l’esistenza o, meglio, la possibilità di costruire una città che si configuri come 
soggetto sociale e politico unico, somma di soggetti diversi che, partecipando alla costruzione degli 
orientamenti, si ritrovano intorno a un comune progetto urbano9. 
Porre la questione del governo politico in un contesto di governance significa esaminare il modo in 
cui i governi urbani implementano le loro azioni in questo processo di affinamento delle modalità di 
regolazione. L’accezione data alla governance riconosce la specificità delle regolazioni politiche ma 
rileva la necessità degli attori di ridefinire queste modalità in un contesto in trasformazione, in un 
processo dinamico che interessa le singole trasformazioni delle dimensioni (sociale, economico e 
ambientale) e le reciproche contaminazioni. 
 
Da qui nasce il riconoscimento che le strategie che puntano a migliorare le modalità e gli strumenti 
della sola gestione sono insufficienti e che occorre allargare l’orizzonte anche ai modi di governare 
la città10; attraverso meccanismi interattivi si potranno definire degli obiettivi comuni, implementare 
le strategie per tradurre tali obiettivi (vision) in programmi di azione. 
La diversa condizione morfogenetica della dimensione sociale nelle città, il livello di incertezza e 
competitività sociale, con segregazione residenziale legata ai ceti sociali, corrisponde ad 
un’inadeguata difficoltà di gestire il sistema dinamico con gli strumenti ordinari di gestione. Per 
anni un’offerta pressoché statica, contrapposta ad una domanda diversificata e dinamica, ha 
determinato insoddisfazione per la qualità e la varietà delle prestazioni, inique condizioni di accesso 
ai servizi, ed un’incerta configurazione fisica degli stessi, in cui le relazioni con il territorio, con gli 
utenti e con i cluster di altre attrezzature disponibili sono stati ignorati. 
Inoltre, l’attuale assetto delle città, lo scenario economico e sociale e la configurazione assunta dagli 
strumenti di governo delle trasformazioni urbane, stanno attraversando una fase di transizione in cui 
quegli elementi che costituivano la differenza tra città centro e periferie o aree extraurbane - 
distanza fisica e difficoltà di accesso, differenza di opportunità offerte, riduzione della qualità, a 
scapito delle seconde - diventano oggetto di specifiche proposte di riqualificazione o rigenerazione 
urbana. Queste, contrastando gli effetti distorcenti prodotti per anni da una città storica con ruolo 
consolidato di (quasi) monopolio nel settore dei servizi e comunicazione, esercitano un’importante 
spinta sia al rilancio della città, operando sul recupero dei frammenti urbani, che all’innovazione 
tecnico-strumentale legata ai programmi urbani adoperati. 
 
I progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana in Europa rappresentano delle occasioni nelle 
quali sono state testate nuove modalità di gestione delle azioni pubbliche; all’interno di essi i servizi 
assumono un ruolo fondamentale rappresentando una significativa presenza e un motore di 
promozione degli interventi. Nonostante vi siano scenari normativi variegati e singolarità dei 
contesti socio-economici e territoriali, le diverse esperienze europee forniscono una casistica 
interessante di spunti metodologici, di indicazioni operative per programmi che presentano analoghi 
condizioni territoriali e finalità: dalla ciclopica operazione Bilbao-Ria 2000, al rapporto di Lord 
Richard Rogers Towards an Urban Renaissance, che ha generato l’Urban White Paper nel Regno 
unito11, ai programmi Social Cities in Germania e Major Cities in Olanda e la recente legge 
francese denominata Solidarité et renouvellement urbain, alla legislazione che ha introdotto i 
programmi complessi in Italia. 
Nel Regno unito va evidenziato il ruolo importante di promozione delle politiche urbane assunto dal 
Council di Reading che ha inteso elevare, attraverso esse, il rango della città configurandola come 
polo regionale di offerta di servizi. La vision funzionale al successo della città si orienta infatti 
verso lo sviluppo di una gamma diversificata di servizi che trova il motore di sviluppo nel turismo, 
l’arte, il tempo libero, la cultura. Il Ppg6, Planning Policy Guidance Note n. 6 del 2003 contiene 
alcuni indirizzi chiave per i centri urbani, quali la promozione di un mix funzionale e la 
conservazione di funzioni chiave, la promozione di attività di Town Centre Management per 
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migliorare la qualità della fruizione del centro e per sviluppare standard chiari di servizio, per 
mantenere la vitalità urbana e la promozione di Urban design, la sequential approach per la 
selezione di siti per lo sviluppo di funzioni-chiave della città, l’identificazione di locations e siti per 
lo sviluppo. 
Nel Regno unito le pratiche di Town Centre Management, Tcm, già testate a partire dagli anni ’90, 
sono finalizzate alla gestione dei centri urbani affrontando in maniera integrata i temi sociali, di 
economia, trasporto e sviluppo locale definendo progetti condivisi dagli attori; vengono create delle 
Associations ed emergono figure innovative come il Town Centre Manager12. La strategia e le 
modalità d’approccio attuate sono di tipo flessibile in grado di favorire la partecipazione dei diversi 
attori pubblici e privati, delle forme societarie e delle diverse strutture di gestione. 
 
                                                 
1 G. Pinson, Torino. Governo politico e governance. Piano strategico e ricomposizione della capacità politica, in T. 
Pugliese, A. Spaziante (a cura di), Pianificazione strategica per le città: riflessioni dalle pratiche, Scienze Regionali, 
Franco Angeli, Milano, 2003 
2 R. Florio, La Spezia. Il Piano strategico: elementi qualificanti e questioni aperte, in T. Pugliese, A. Spaziante (a cura 
di), Pianificazione strategica per le città: riflessioni dalle pratiche, op. cit. 
3 M.C. Gibelli, Flessibilità e regole nella pianificazione strategica: buone pratiche alla prova in ambiti internazione, in 
T. Pugliese, A. Spaziante (a cura di), Pianificazione strategica per le città: riflessioni dalle pratiche, op. cit. 
4 World Bank, Urban Policy and Economic Development: an Agenda for the 1990s, Washington D.C., 1991. 
5 R. Mayntz, Governino failures and the problem governabilità” in Kooiman J., Modern governance, Sage, London, 
1993 
6 Balme R., Pourquoi le gouvernement change d’échelle?, in R. Balme, Les politiques du néo-régionalisme, Economia, 
Paris, 1996 
7 Le Galès P., Du gouvernement des villes à la governance urbane, in Revue française de science politique, vol. 45-1, 
février 1995 
8 G. Marks, L. Hooghe, K. Blank, European integration from the 1980’s: State-centric versus multi-level governance, 
Journal of Common Market Studies, vol.34, n.3, 1996 
9 Balducci A., Le nuove politiche della governance urbana, Territorio n.13, 2000 
10 P. MacCarney, M. Halfani, A. Rodriguez, Towards an Understanding of Governance: The Emergence of an Idea and 
its Implication for Urban Reserach in the Developing Countries, in R. Stren, J. Kjellberg (eds.), Urban Research in the 
Developing World: Vol. 4, Perspective on the City, Centre for Urban and Community Studies, University of Toronto, 
Toronto, 1995 
11 Corinna Morandi (a cura di), Il commercio urbano, Esperienze di valorizzazione in Europa, Clup, Milano, 2003 
12 Dieci anni fa nasce a Londra l’Association of Town Centre Management, un’associazione di circa 300 città che 
promuove interventi volti alla competitività dei centri, allo sviluppo della loro vitalità, al miglioramento ambientale, alla 
sicurezza degli spazi pubblici, all’attrattività degli spazi pubblici, al potenziamento dell’accessibilità e dei sistemi di 
soste, al marketing urbano. Per facilitare l’avvio delle iniziative del Town Centre Management, l’Association individua 
alcuni fattori, tra cui: 
- l’organizzazione della struttura gestionale, un gruppo guida o management board che definisce ruoli e responsabilità 
di tutti i soggetti e sviluppa le strategie; mediatore è il Town Centre Manager che deve tra le altre cose promuovere la 
comunicazione, definire una strategia per il centro urbano, garantire il raggiungimento più efficace degli obiettivi del 
piano locale; 
-la stesura di un business plan e dell’action plan definite sulla base delle strategie condivise. 
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L’infrastruttura “Città dei Giovani” nell’eco-edificio Real Albergo dei Poveri a 
Napoli 
Carmela Fedele∗
  
L’Albergo dei Poveri -monumento unico per impianto architettonico, dimensione e articolazione 
volumetrica, caratterizzato da ambienti di grandi dimensioni, manomesso e trasformato nella sua 
storia d’uso, danneggiato in seguito al sisma dell’80- è in corso di restauro. La scelta del suo riuso è 
la realizzazione della “Città dei Giovani”. Il Comune di Napoli intende, con questa scelta, favorire il 
pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale e sociale, offrendo, in un unico 
contenitore, servizi e informazioni, spazi evento, luoghi per il tempo libero e la cultura, spazi per 
l’ospitalità e l’accoglienza. L’infrastruttura “Città dei Giovani” ha localizzazione strategica: 
prossimità elevata con la rete ferroviaria nazionale e il nodo aeroportuale e i progetti di 
completamento della rete metropolitana. Non di minore importanza la filosofia alla base delle scelte 
di restauro: favorire interventi di architettura sostenibile.  
Fu Carlo III di Borbone a volere la costruzione dell’Albergo dei Poveri e per realizzarlo chiamò a 
Napoli un architetto di riconosciuta fama e bravura, Ferdinando Fuga: l’edificio doveva ospitare, 
istruire e redimere tutti poveri del Regno. L’ambizioso progetto, iniziato nel 1751, non ebbe però 
mai conclusione; pur nella sua vastità, infatti, l’edificio è incompiuto essendo stati realizzati i tre 
quinti dell’impianto planimetrico di progetto e circa i due quinti dell’impianto volumetrico.  
Il Comune di Napoli ha acquisito il monumento dopo il terremoto del 1980 così come gravemente 
danneggiato dal sisma. Nei 250 anni d’uso, il Real Albergo dei Poveri ha visto svolgersi 
essenzialmente attività di formazione (scuola, musica, artigianato…), ospitalità e assistenza 
(religiosa, sociale, medica…). Oggi l’edificio è in recupero. I lavori in corso hanno per obiettivo il 
consolidamento delle strutture, la conservazione del monumento e la riconfigurazione degli spazi. 
Parallelamente verifiche di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria hanno consentito al Comune 
di disporre di tutti i supporti necessari alla decisione di riuso. 
Con l’approvazione della scelta di riuso dell’Albergo dei Poveri -la Città dei Giovani- approvata in 
Giunta1, si apre una nuova fase per il recupero dell’edificio monumentale e viene confermata 
l’attenzione dell’Amministrazione verso il recupero e la rivitalizzazione dei manufatti edilizi male 
utilizzati o in abbandono, spesso di pregio storico-monumentale, posti nell’area più antica della 
città. Il recupero e il riuso di tali contenitori costituisce un’opportunità di rivitalizzazione culturale e 
civile di ampie aree urbane talvolta connotate da fenomeni di degrado con l’obiettivo di avviare 
nuovi usi compatibili con le caratteristiche proprie degli immobili, in grado così di diventare motori 
di riqualificazione urbana, vere infrastrutture a servizio del territorio.  
In questa direzione va il recupero e il riuso dell’Albergo dei Poveri rispetto al quale acquista 
particolare rilevanza la dimensione dell’intervento, per il valore architettonico e monumentale del 
sito, per l’articolazione plano-volumetrica degli spazi e degli ambienti, per l’imponenza della 
struttura alla scala non solo urbana, per la dimensione dei costi del recupero e del riuso (fig. 1). 
Complessivamente il recupero e il riuso del Real Albergo dei Poveri costa quanto la realizzazione di 
un chilometro di metropolitana: all’incirca 250 milioni di euro; si tratta di più di 100.000 mq, circa 
800.000 mc, più di 9 chilometri di corridoi larghi quanto una strada ad una corsia completa di 
marciapiedi, più di 440 ambienti.  
La dimensione dell’intervento di restauro -per costo, valore culturale e complessità di progetto- ha 
imposto l’istituzione di un ufficio dedicato a cui è affidata la gestione del recupero per fasi, 
articolate nel tempo. A riguardo, la scansione temporale è strettamente connessa alle priorità di 
intervento (lavori e progetti) in ragione della disponibilità delle risorse. 
Per quanto riguarda l’individuazione dei possibili scenari di rifunzionalizzazione del Real Albergo 
dei Poveri, una gara europea ha selezionato il raggruppamento guidato dalla Società Nomisma che, 
dopo studi, incontri, confronti ed approfondimenti in merito alla fattibilità tecnica, economico-
finanziaria e amministrativa del riuso, ha individuato funzioni compatibili da allocare, anche per 
fasi, in ragione di aree indipendenti individuate intorno alle grandi corti; lo studio ha confermato i 
costi e gli interventi della conservazione, invarianti rispetto alle destinazione d’uso previste, e ha 
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definito in 85 milioni di euro i costi della rifunzionalizzazione, di cui 62 per l’impiantistica generale 
e 23 per gli allestimenti specialistici. 
Lo studio di fattibilità, ha messo in evidenza tre “temi d’uso” quali opzioni vantaggiose, rispondenti 
alle esigenze di tutela e di sviluppo anche occupazionale: 
− cultura/formazione; 
− accoglienza/ricettività; 
− sviluppo/innovazione. 
− e tre “grandi volumi di allocazione” delle funzioni:  
− corte ovest, verso l’Orto Botanico; 
− corte est, verso via Tanucci; 
− corti centrali, intorno alla chiesa incompiuta. 
In particolare, lo studio propone tre scenari di riuso:  
− Palazzo delle Innovazioni,  
− Palazzo delle Arti e della Musica,  
− Palazzo delle Istituzioni. 
Per quanto attiene allo scenario "Palazzo dell'Innovazione", questo si pone come obiettivo la 
promozione dello sviluppo socio-economico dell’area attraverso l'erogazione di servizi avanzati agli 
operatori economici.  
Lo scenario "Palazzo delle Arti e della Musica", diversamente dal precedente, assume come logica 
strategica di fondo la valorizzazione dell’immobile attraverso un’offerta composita ed integrata di 
attività culturali, di entertainment ed edutainment legate a quattro comparti tipici dell’economia 
regionale in grado di attrarre visitatori locali, nazionali e stranieri: l’artigianato, l’antiquariato, la 
musica e l’enogastronomia.  
Lo scenario "Palazzo delle Istituzioni" fonda la sua logica strategica sull’esigenza di localizzare in 
un unico immobile di prestigio tutte le funzioni e le attività esercitate da un grande Ente pubblico.  
I tre scenari proposti sono ugualmente compatibili con le caratteristiche dell’immobile, il suo 
pregio, i vincoli socio-assistenziali e le peculiarità socio-economiche proprie della realtà 
partenopea.  
I redattori dello studio hanno messo in evidenza come gli elevati costi della conservazione devono 
essere affrontati dal soggetto pubblico, mentre i privati, interessati ad investimenti di rapido ritorno 
finanziario, potrebbero più facilmente essere coinvolti a partire dalla fase degli allestimenti 
specialistici. Per garantire l'esecuzione immediata del programma d'interventi sarebbe preferibile 
affidare la gestione ad una Fondazione.  
Le conclusioni in ordine alla fattibilità tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria del riuso 
del monumento cui perviene lo studio, hanno indotto l’Amministrazione ad ampliare il campo di 
indagine e valutazione con l’obiettivo di dotarsi di uno strumento di supporto alla decisione di più 
ampio respiro strettamente connesso all’attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore 
Generale di recente approvazione. Per questo motivo, il Comune di Napoli ha chiesto a Nomisma, 
in qualità di rappresentante del raggruppamento di imprese, di integrare lo studio realizzato. 
Il primo tema dell’integrazione ha riguardato la valutazione della fattibilità di massima ed i flussi di 
cassa potenzialmente ottenibili dall’Amministrazione nel caso decidesse di intraprendere, attraverso 
la costituzione di una Società di Trasformazione Urbana, un’operazione di trasformazione, 
valorizzazione e cessione delle aree di proprietà comunale, ubicate nella parte retrostante del Real 
Albergo alle quali, poi, aggiungere la possibile cessione dello Ius Aedificandi per l’utilizzo del 
sottosuolo dell’antistante Piazza Carlo III dove è prevista la realizzazione della “Stazione Carlo III” 
della linea 10 della Metropolitana di Napoli.  
Il secondo tema riguarda la valutazione della fattibilità di massima ed i flussi di cassa 
potenzialmente ottenibili dall’Amministrazione nel caso decidesse di realizzare una STU all’interno 
della quale fare confluire anche il progetto di recupero del Real Albergo, al quale destinare le 
risorse derivanti dalla trasformazione urbana delle aree retrostanti ed antistanti l’edificio.  

157



Il terzo tema, strettamente connesso ai primi due, riguarda la valutazione - tecnica, economica ed 
amministrativa - puntuale dello scenario Palazzo delle Istituzioni, ovvero l’utilizzazione diretta 
dell’immobile da parte del Comune.  
Il documento integrativo contiene le conclusioni degli approfondimenti richiesti.  
In merito agli stessi è emerso che l’operazione immobiliare ipotizzata non consente al Comune di 
realizzare un valore economico sufficiente a coprire i fabbisogni di denaro pubblico previsti dal 
Progetto recupero del Real Albergo dei Poveri.  
Per quanto riguarda la partecipazione di un soggetto privato, questo può essere coinvolto 
nell’operazione immobiliare attraverso la costituzione di una STU a patto che vi sia certezza su 
modalità e tempi di realizzazione del progetto. Il privato può essere coinvolto in una STU che si 
occupi anche del progetto a patto che il Comune sia in grado direttamente o indirettamente di far 
affluire alla STU tutte le risorse pubbliche necessarie.  
L’ipotesi che il Comune possa localizzare parte dei suoi uffici all’interno del Real Albergo viene 
ritenuta fattibile sotto il profilo tecnico/architettonico. Per il recupero dell’immobile, il Comune 
potrebbe utilizzare un mutuo e, per colmare il fabbisogno, può scegliere se vendere immobili di 
proprietà ritenuti non strategici oppure chiedere un mutuo superiore e rimborsarlo utilizzando non 
solo i fitti passivi risparmiati ma anche i fitti attivi che potrebbero essere incassati affittando, dal 
2005, i grandi spazi al piano terra dell’edificio per attività commerciali di qualità.  
Ipotizzando, infine, che il Comune decida di localizzare all’interno i propri uffici senza sviluppare 
alcuna operazione di trasformazione urbana sulle aree retrostanti ed antistanti l’edificio, anche 
utilizzando la totalità del mutuo ipotizzato pari a 129 milioni di Euro non risulta possibile colmare il 
fabbisogno totale.  
Complessivamente, gli studi compiuti (fattibilità ed approfondimenti), unitamente agli interventi in 
corso e alla conoscenza del monumento acquisita negli anni, rappresentano utili strumenti di 
supporto alla decisone politico amministrativa sulla destinazione d’uso del monumento. Decisione 
che non può ignorare il tema della conservazione e valorizzazione del monumento, la vocazione 
originaria del sito, i programmi di riqualificazione urbana in corso, l’attenzione del Comune di 
Napoli verso i temi dell’accoglienza e dell’ospitalità. 
Per il riuso di un grande edificio occorre un progetto ambizioso che sia capace di valorizzare il 
contenitore ed essere valorizzato dal contenitore. Occorre un progetto che possa essere realizzato 
anche per fasi, che possa avere una regia unica (con controllo pubblico) e vedere, nel contempo, 
coinvolti più soggetti pubblici e privati riuniti per realizzare un progetto unitario. 
La scelta di riuso è la realizzazione della “Città dei Giovani” all’interno del progetto di recupero del 
Real Albergo dei Poveri. L’Amministrazione intende, con questa scelta, favorire il pieno sviluppo 
della personalità dei giovani sul piano culturale e sociale, offrendo, in un unico contenitore, servizi 
e informazioni, spazi evento, luoghi per il tempo libero e la cultura, spazi per l’ospitalità e 
l’accoglienza. L’Amministrazione intende valorizzare e rivitalizzare il monumento che, un volta 
restaurato, sarà destinato ad essere vissuto ed animato in ognuna delle sue stanze (oltre 430 
ambienti) e in tutti i 20.000 metri quadri di spazi all’aperto. Immediato anche un primo significativo 
finanziamento per la realizzazione della “Città dei Giovani” 39 milioni di euro provenienti 
dall’emissione di buoni obbligazionari (BOC). 
Si tratta di un progetto ambizioso da realizzare in un luogo unico per impianto architettonico, 
dimensione e articolazione volumetrica. Al confronto le poche esperienze italiane e straniere che 
oggi si propongono di valorizzare il mondo dei giovani hanno dimensione decisamente minore.  
La “Città dei Giovani nel Real Albergo dei Poveri” non ha uguali per dimensione e rilevanza del 
contenitore, per varietà delle attività previste, per l’accessibilità del luogo. 
Intorno alle grandi corti del Real Albergo dei Poveri sarà possibile frequentare corsi di studio 
universitari o di specializzazione, fare teatro, musica, andare al cinema, accedere ad alloggi e atelier 
a prezzo contenuto, imparare un lavoro, fare sport, avere informazioni e accedere a servizi di 
assistenza per lo studio e il lavoro, trovare chi ha voglia di ascoltare, incontrare altri giovani 
provenienti da altri paesi.  
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La planimetria del livello O (fig. n. 2) mostra quanto si prevede localizzare al piano che è a stretto 
contatto con la piazza Carlo III2.  
 
La realizzazione della “Città dei giovani” potrà avvenire per fasi di riuso in ragione delle risorse 
disponibili, ma anche in ragione del completamento dei lavori in corso (eliminazione dei pericoli 
emergenti, ricostruzione delle parti semicrollate e a rischio ulteriori crolli…) e in ragione della 
disponibilità di partner, istituzionali e non, interessati all’iniziativa (Università, Enti di ricerca, Enti 
di formazione, Istituzioni, Associazioni…).  
Grazie all’elevata accessibilità all’edificio, alla chiarezza e linearità dei percorsi orizzontali e 
verticali e alla distribuzione degli ambienti intorno alle tre grandi corti è, comunque, possibile 
procedere per lotti funzionali di riuso da integrare nel disegno unitario.  
La gestione della “Città dei Giovani” è necessariamente centralizzata sia per quanto attiene ai 
servizi di promozione e realizzazione amministrativa e legale dell’iniziativa che per la gestione 
degli aspetti più pratici. 
 
 
La “Città dei Giovani” da realizzare nel Real Albergo dei Poveri, ai sensi dei commi 1 e 3, dell’art. 
115 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio”, 
potrebbe essere gestita, in forma indiretta, da una Fondazione.  
La Fondazione è un strumento giuridico che un ente pubblico può utilizzare per perseguire uno 
scopo socialmente utile. Nel caso della Fondazione “Città dei Giovani” si coniugano due azioni: 
− valorizzare un bene culturale; 
− perseguire uno scopo socialmente utile. 
Il Comune di Napoli dovrebbe essere Primo Fondatore, in ogni caso resta unico proprietario 
dell’immobile, la proprietà non viene, infatti, ceduta alla Fondazione. Soci Successivi possono 
essere altri enti pubblici territoriali, il Ministero per i Beni e le Attività culturali, altri soggetti 
pubblici, soggetti privati. Il Presidente della Fondazione “Città dei Giovani” è il Sindaco del 
Comune di Napoli.  
Per quanto attiene ai tempi, la disponibilità attuale di lotti funzionali stralcio rispetto al progetto 
complessivo, nonché la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare gli stessi, consente di 
definire un primo cronoprogramma di realizzazione della “Città dei Giovani” per interventi stralcio, 
rispetto al programma complessivo di attività che si intende allocare.  
In particolare la recente assegnazione da parte del Consiglio Comunale di quasi 39 milioni di euro 
finanziati dall’emissione di BOC, consente la realizzazione di una prima parte della “Città dei 
Giovani”, sostanzialmente i volumi più alti sulla piazza. I lavori partiranno nei primi mesi del 2006. 
Il nuovo ruolo dell’edificio non potrà che dare nuovo significato al monumento: da luogo di 
ospitalità forzata a luogo di creazione e di accoglienza, diretto ad intercettare le esigenze dei 
giovani, con l’ambizione di divenire un laboratorio e un incubatore di idee per la città. 
Non può essere ignorata, infine, la localizzazione strategica della Città dei Giovani, la sua 
prossimità con la rete ferroviaria nazionale e il nodo aeroportuale di Capodichino e i progetti di 
completamento della rete metropolitana che inserirà piazza Carlo III nel sistema dei collegamenti 
urbani veloci. La piazza innanzi al monumento, infatti sarà attraversata dalla futura Linea 10, così 
come previsto dal Piano delle 100 Stazioni nello scenario al 2011 (Comune di Napoli, 2004); tale 
linea partirà dal nodo di interscambio del Museo-Piazza Cavour, attraverserà piazza Carlo III e si 
interscambierà con la Linea 1 in prossimità dell’Aeroporto di Capodichino. 
Non di secondaria importanza, infine, la filosofia alla base delle scelte di restauro: favorire 
interventi di architettura sostenibile, compatibili con le esigenze di valorizzazione del bene 
monumentale. Sulle terrazze del Real Albergo dei Poveri sarà realizzare una copertura trasparente 
che accoglie pannelli fotovoltaici, saranno istallati dispositivi di recupero e riciclo dell’acqua 
piovana e favorita l’utilizzazione di materiali ecologici (tufo, mattoni, calce, legno…). 
 
Comune di Napoli (2004), Quaderni di cantiere del recupero del Real Albergo dei Poveri, Elio de Rosa editore, Napoli; 
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Comune di Napoli (2005), Master plan per la realizzazione della Città dei Giovani, delibera di Giunta Comunale n. 238 
del 28 gennaio 2005. 
Comune di Napoli (2002), Studio di fattibilità Recupero e rivitalizzazione del Real Albergo in Napoli, delibera di 
Giunta Comunale n. 3171 del 2 settembre 2002.  
Comune di Napoli (1999-2004), Variante al piano regolatore generale di Napoli, 
www.comune.napoli.it/urbana/doc_pianinorme/vargen/intro_vargen.htm. 
Comune di Napoli (2000), Il piano delle cento stazioni, www.comune.napoli.it/urbana/html/ 
100stazioni/intro_100stazioni.htm. 
Guerra, A., Molteni, E., Nicoloso, P. (1995), Il trionfo della miseria. Gli alberghi dei poveri di Genova, Palermo, 
Napoli, Electa, Milano. 
Ministero per i Beni e le Attività culturali (1999), Progetto di restauro del Real Albergo dei Poveri: un edificio tra 
memoria e contemporaneità, in Bollettino d’informazione, Fratelli Palombi Editore, Roma. 
 
 
 
 
 
 
Fig. n. 1 -  Una veduta del Real Albergo dei Poveri 
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Fig. n. 2 – Pianta del livello O 

 
 
                                                           
∗ Comune di Napoli, Assessorato all’Urbanistica, Direzione Centrale Infrastrutture, Ufficio Progetto recupero del Real 
Albergo dei Poveri.
1 Approvata nel Gennaio 2005. 
2 Le planimetrie, dal livello 0 al livello 7 della “Città dei Giovani” sono scaricabili all’indirizzo 
http://www.comune.napoli.it/cittadeigiovani/planimetrie.htm. 
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Memorario: un modello di consultazione sociale per la progettazione di servizi di 
trasporto pubblico locale  
Federica Follesa  Fiorenzo Martini 
 
 
In Toscana è in corso un’ampia revisione dell’offerta ferroviaria regionale che per fasi, a partire 
dallo scorso dicembre 2004 e fino al 2008, consentirà di incrementare il servizio offerto del 20% e 
di introdurre un orario cadenzato e coordinato. Con la Riforma del trasporto pubblico locale, che in 
Italia ha preso avvio con la Legge 15 Marzo 1997 n. 59, la Regione Toscana è divenuta competente 
in materia di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, e dopo l’attivazione di alcuni interventi 
d’urgenza, ha avviato un progetto di sviluppo strategico. Nell’ottica di integrazione il progetto si 
avvale della metodologia di consultazione sociale, capace di coinvolgere e convogliare gli interessi 
di più parti diverse verso un unico obiettivo comune. Il progetto è stato denominato MEMORARIO 
ed il rapporto tra la regione Toscana e Trenitalia è regolato dallo strumento del Contratto di 
Servizio.  
 
Introduzione 
Con la Riforma del trasporto pubblico locale (che in Italia ha preso avvio con la Legge 15 Marzo 
1997 n. 59) la Regione Toscana a partire dal 1999 è competente anche in materia di trasporto 
ferroviario regionale oltre che dei quello pubblico su gomma. Nell’esercizio delle nuove funzioni ha 
perseguito un generale miglioramento dell’offerta di servizio pubblico locale nel suo complesso, 
reagendo a situazioni di urgenza con soluzioni puntuali, interventi prioritari, ma di breve respiro. 
È nel 2003 che la Regione individua nello sviluppo strategico la necessità di definire un piano di 
sviluppo del sistema di trasporto pubblico locale, che nella sua struttura integrata possa costituire 
una risposta alla continua e pressante richiesta di mobilità regionale. Nell’ottica di integrazione il 
progetto si avvale della metodologia di consultazione sociale, capace di coinvolgere e convogliare 
gli interessi di più parti diverse verso un unico obiettivo comune. 
 
Coerentemente con gli strumenti di pianificazione regionale emessi (nel 1997 il Piano Regionale dei 
Trasporti, nel 1998 la Legge Regionale 42/98 “Norme per il trasporto pubblico locale”, nel 2000 il 
Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), nel 2004 il Piano Regionale della Mobilità e della Logistica), 
ove nell’ambito del più generale obiettivo di conseguire un sistema di servizio pubblico locale 
integrato il servizio ferroviario viene individuato quale asse portante dell’intero sistema, è stato 
definito dalla Regione Toscana e dalla struttura territoriale di Trenitalia un progetto di sviluppo per 
fasi che, sulla base di un programma che si realizza per fasi tra il 2005 ed il 2008, consentirà la 
completa revisione dell’offerta ferroviaria regionale unitamente ad un notevole incremento della 
produzione. 
Il progetto è stato denominato MEMORARIO ed introduce nell’offerta regionale l’orario cadenzato 
e coordinato.  
Il nuovo orario ferroviario Memorario è stato varato il 12 dicembre 2004 sulla relazione Firenze – 
Pisa – Livorno/Carrara (prima fase); a partire dal prossimo 11 dicembre 2005 sarà attivato sulla 
direttrice Firenze – Prato – Pistoia – Lucca – Viareggio (seconda fase). 
 
Il contesto di riferimento 
Infrastruttura: la rete ferroviaria in Toscana è oggi particolarmente “stressata”, sia a causa dei lavori 
di ammodernamento, sia per il raggiunto limite di saturazione della capacità infrastrutturale in 
alcuni nodi fondamentali della rete, primo fra tutti quello della stazione di Firenze Santa Maria 
Novella. 
Gli interventi infrastrutturali relativi all’implementazione del sistema dell’Alta Velocità, nonché i 
diversi interventi di ammodernamento anche tecnologico dell’esercizio, apriranno importanti 
scenari di sviluppo per l’offerta di servizio ferroviario regionale e locale: quando l’alta velocità 
sotto-attraverserà il nodo ferroviario di Firenze (completamento dei lavori previsto per il 2010), il 
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servizio ferroviario regionale secondo quanto “previsto negli accordi sottoscritti tra Regione, FS 
S.p.A., Stato ed Enti Locali per l’Alta Capacità, potrà raggiungere il livello ottimale del servizio 
individuato nel Servizio Ferroviario Regionale e nel Servizio Ferroviario Metropolitano” ed un 
incremento complessivo di offerta pari al 40%. 
Tuttavia, a fronte dell’incremento della frequentazione del trasporto ferroviario registrato nel 
biennio 2002 – 2003 e all’acuirsi dei problemi di traffico nel capoluogo, anche a causa delle 
cantierizzazioni per la costruzione della nuova tranvia, non è stato ritenuto possibile procrastinare 
qualsiasi miglioramento dell’offerta al 2010. 
Servizio: troppe volte la progettazione si limita alle infrastrutture e non affronta i servizi. Il progetto 
per fasi consente di ritrovare le risorse sia finanziare che fisiche necessarie, ma allo stesso tempo di 
assicurare gradatamente il  trasferimento di domanda da altri mezzi al ferro, coerentemente con gli 
investimenti ed i costi indotti dall’incremento dei servizi. 
 
Lo sviluppo del nuovo servizio ferroviario: i principi di Memorario 
Le fasi: Memorario si sviluppa secondo un piano pluriennale di interventi calibrato e temporizzato 
sulla base dei parziali completamenti di lavori infrastrutturali che si realizzeranno dal 2005 al 2008 
(figura 1), interessando di anno in anno bacini di traffico omogenei. In tabella 1 la descrizione delle 
fasi progettuali con in evidenza i completamenti dei lavori infrastrutturali. 
Memorario realizza in cinque anni le condizioni per incrementare il servizio ferroviario regionale 
complessivamente del 20%, razionalizzando l’offerta attraverso lo sviluppo di orari cadenzati 
coordinati. 
 
Le missioni: sono caratterizzate da una “cadenza di base” per la pianificazione dell’orario di 60 
minuti, rinforzata nelle ore di forte domanda con il mantenimento, ove possibile, di treni 
attualmente in fascia pendolari molto frequentati che rispondono a specifiche esigenze non 
soddisfatte dai nuovi treni cadenzati. 
Le missioni sono strutturate con servizi tutti paralleli, ovvero il primo treno in partenza arriva 
sempre prima di qualsiasi altro collegamento successivamente in partenza, consentendo una 
comunicazione chiara ed univoca verso la clientela. 
 
Arco temporale: il cadenzamento si sviluppa di norma tra le ore 6,00 e le ore 22,00, fatte salve 
alcune fasce orarie a causa di condizionamenti indotti dalla limitata capacità della linea, quali le 
fasce di interruzione manutentiva programmate.  
 
Memorario 2005 
Il servizio, sulla direttrice Firenze – Pisa  con proseguimento verso Livorno e Carrara e tra Pisa 
Centrale e Pisa Aeroporto, è stato strutturato in quattro “missioni” (figura 2) che tra Firenze e Pisa 
sono caratterizzate da: 
− 3 fermate per la relazione veloce Firenze – Pisa – Livorno; 
− 5 fermate per la relazione veloce Firenze – Pisa – Carrara; 
− tutte le fermate per la relazione regionale Firenze – Pisa. 
 
Le partenze delle due relazioni veloci da/per Carrara e Livorno sono tra loro coordinate, con 
partenze da Firenze per Livorno ai minuti 27 e per Carrara ai minuti 57, così da offrire un sistema di 
offerta veloce tra Firenze e Pisa Centrale con intervallo di 30 minuti. Il cadenzamento orario da/per 
Pisa Centrale ha partenze da Firenze ai minuti 37. 
 
Incrementi e finanziamenti: il contratto di servizio 
Complessivamente l’incremento di produzione è pari a circa 780.000 treni*Km, corrispondente al 
20% lungo la Firenze – Pisa, e al 4% circa dell’intera produzione regionale. Gli incrementi sono 
riportati nella tabella 2. 
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La Regione Toscana, in conformità a quanto previsto con il nuovo assetto legislativo del trasporto 
pubblico locale, ha recepito l’incremento di servizio Memorario nel nuovo Contratto di Servizio 
stipulato il 9 marzo 2005 con Trenitalia, firmando così il primo contratto per il trasporto ferroviario 
comprendente non solo le risorse assegnate dallo Stato, ma anche risorse specifiche del proprio 
bilancio regionale.  
Il Contratto di Servizio all’interno dell’ampio sistema di penali e di bonus prevede uno specifico 
capitolo per le linee interessate da Memorario.  
 
Prime considerazioni di consuntivo 
I primi dati di consuntivo dell’esperienza Memorario 2005 sono estremamente soddisfacenti: oltre 
ai positivi effetti sulla qualità del servizio offerto, anche in termini di puntualità nonostante il forte 
incremento dell’offerta, Memorario ha fatto registrare fin dai primi mesi un discreto incremento 
delle frequentazioni su tutta la direttrice. Inoltre l’indagine di valutazione della Customer 
Satisfaction effettuata a febbraio 2005, rapportata allo stesso dato del novembre 2004, ha messo in 
evidenza un incremento della soddisfazione complessiva di ben 7,1 punti percentuali, con un 
miglioramento del “giudizio complessivo di viaggio” superiore a quello registrato nel resto della 
regione.  
 
Memorario 2006 
La seconda fase di Memorario prende avvio lungo la direttrice Firenze – Prato – Viareggio/Pisa a 
partire dal prossimo 11 dicembre 2005, con una strutturazione del servizio in sei  missioni – fig. 3: 
− missione interpolo tra Firenze e Viareggio, caratterizzata da un numero limitato di fermate;  
− missione regionale tra Firenze e Lucca, con funzione comprensoriale tra Lucca e Pistoia e più 

prettamente regionale tra Pistoia e Firenze; 
− missione comprensoriale tra Firenze e Pistoia, che effettua tutte le fermate;   
− missione comprensoriale di cintura, tra Firenze CM e Prato, che effettua tutte le fermate; 
− missione tra Lucca e Pisa Centrale;  
− collegamento comprensoriale tra Lucca e Viareggio, che effettua tutte le fermate. 
 
È la mattina tra le 6,00 e le 8,00 che si concentra l’offerta di treni non cadenzati, costituita dal 
mantenimento di preesistenti treni in fascia pendolari molto frequentati.  
 
Tra Firenze e Prato il servizio diventa metropolitano 
Con Memorario 2006 tra Firenze e Prato si realizza un vero e proprio servizio metropolitano che, 
seppur in maniera fortemente condizionata dai vincoli infrastrutturali (che saranno superati con il 
completamento dei lavori dell’Alta Velocità), offre alla clientela quattro diverse tipologie di 
servizio ogni ora per ogni direzione: 
− servizi veloci ogni trenta minuti circa, che effettuano fermata solo nelle stazioni di Sesto 

Fiorentino, Firenze Rifredi; 
− servizi comprensoriali ogni trenta minuti circa, che effettuano tutte le fermate.  
Le partenze delle due relazioni veloci e delle due lente sono tra loro coordinate così da offrire 
servizi ogni 15 minuti circa: partenze da Firenze SMN per Viareggio ai minuti 08 (da Firenze 
Rifredi ai minuti 15) e per Lucca ai minuti 38 (da Firenze Rifredi ai minuti 45), da Firenze Rifredi 
per Prato ai minuti 26 e per Pistoia ai minuti 52. 
A dicembre sarà attivata inoltre la nuova fermata di Prato Borgonuovo, collegata con il resto della 
città mediante un servizio urbano ad alta frequenza, con passaggi ogni 7 minuti. 
 
 
Le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione 
Memorario 2006 determina un incremento della produzione annuale di circa 920.000 treni*km, 
corrispondente ad un incremento sulla linea di circa il 30% e di circa il 5% di quella regionale. Gli 
incrementi programmati sono riportati nella tabella 3. 
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Il finanziamento è assicurato dalla Regione Toscana e sarà ricompreso nel Contratto di Servizio per 
l’anno 2006.  
 
Memorario 2007 
La progettazione degli orari di Memorario 20007 è già stata avviata, completando il disegno 
trasportistico nel nodo di Firenze. Nella figura 4 è riportato lo schema di servizio sviluppato da 
Trenitalia e regione Toscana, in fase di verifica con RFI per gli aspetti infrastrutturali. 
 
Memorario: un modello di Consultazione sociale per la progettazione 
Una revisione così incisiva ed importante dell’offerta ferroviaria ha determinato la necessità di 
creare intorno a Memorario un consenso allargato, una necessità di “condividere” la nuova offerta 
con gli attori istituzionali e con gli influenzatori della mobilità, anche per prevedere l’impatto sulla 
clientela. Infatti, nonostante tale riprogettazione si accompagni ad generalizzato ed importante 
incremento dell’offerta, non va sottovalutato l’impatto negativo che modifiche anche minime ad 
orari di treni strategici possono determinare, in particolare quelli con orario di partenza/arrivo nelle 
fasce orarie di più intenso e sistematico utilizzo. 
Il modello logico scelto è stato quello della consultazione sociale, seguito anche nella redazione del 
piano di comunicazione.  
Tutto il processo, che ha coinvolto direttamente dapprima le Province ed i Comuni, e a seguire i 
grandi poli sul territorio (complessi scolastici, industriali, ospedalieri….) è stato condotto in stretta 
collaborazione con la Regione Toscana. 
 
La tempistica: la programmazione di un orario ferroviario avviene piuttosto in anticipo rispetto 
all’entrata in vigore dell’orario stesso. L’orario che entrerà in vigore a dicembre deve essere pronto 
nella sua articolazione complessiva per il mese di marzo – aprile dello stesso anno, quanto l’impresa 
ferroviaria provvede a prenotare le tracce ferroviarie al Gestore dell’Infrastruttura RFI. 
Successivamente alla prenotazione delle tracce è possibile attuare solo parziali modifiche, 
tipicamente di perfezionamento.  
Conseguentemente lo schema di ascolto è stato così strutturato:  
− processo di “concertazione” della progettazione di massima con la Regione Toscana ed RFI: tra 

settembre e febbraio precedenti; 
− consultazione sociale con le amministrazioni locali tra febbraio e marzo; affinamento della 

proposta di orario;  
− consultazione sociale con coinvolgimento delle varie parti interessate sul territorio; da aprile a 

luglio; definizione di accordi a supporto con le amministrazioni locali; 
− comunicazione e lancio: da settembre a dicembre (avvio del nuovo orario). 
 
L’intesa: nell’ambito della consultazione sociale viene sottoposto alle Amministrazioni locali la 
sottoscrizione di un protocollo di intesa che, fissando gli obiettivi di sviluppo della mobilità su ferro 
– Memorario – in termini di viaggiatori nella stazione di riferimento, stabilisce gli impegni ed i 
tempi che ciascuna parte assume nei confronti dello stesso obiettivo. È qui che vengono presi da 
ciascuna parte interessata impegni, quali creazione di parcheggi, variazioni di percorso delle linee di 
autobus, piste ciclabili…., tutti interventi che possono favorire la fruizione del sistema di trasporto 
pubblico locale nel suo complesso. 
 
Il ruolo delle Province 
Le Province, nell’ambito del processo di consultazione sociale hanno avuto un ruolo di primo piano, 
conoscendo i bisogni del territorio in modo puntuale e costituendo il soggetto ideale per il raccordo 
ed il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali. 
È con le Province che viene disegnata la “mappa del territorio”, avente lo scopo di individuare le 
principali realtà che costituiscono i generatori/attrattori di traffico locali, con i quali avviare 
dapprima la consultazione e poi la comunicazione del Memorario. 
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Il coinvolgimento e la condivisione con le Province, che hanno ricevuto dalla Regione Toscana la 
delega in materia di pianificazione e controllo del servizio di trasporto pubblico su gomma, è inoltre 
determinante per consentire che l’orario ferroviario cadenzato possa divenire coordinato con quella 
del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, per migliorare l’efficienza gestionale dell’intero 
sistema, eliminando ad esempio le sovrapposizioni di servizi sulle direttrici principali e consentendo 
una ridistribuzione dei servizi sovrapposti su altre fasce orarie scoperte, o rafforzare il servizio di 
adduzione alle fermate. 
 
Il ruolo dei Comuni 
Il ruolo delle Amministrazioni Comunali nell’ambito del “Prodotto Memorario” può essere 
unicamente definito come strategico, se per Memorario vogliamo intendere l’accezione più ampia e 
qualificata del progetto: non solo quindi orario ferroviario cadenzato, ma strumento capace di 
catalizzare tutta una serie di interventi e di attività volte ad incentivare la mobilità pubblica, alla 
valorizzazione delle aree di stazione ed intorno stazione, allo sviluppo di una mobilità eco-
compatibile. Sono infatti le Amministrazioni Comunali che, attraverso i propri strumenti di governo 
del territorio, come ad esempio il Piano del Traffico ed il Piano della Mobilità, possono determinare 
condizioni favorevoli allo sviluppo di un sistema di trasporto pubblico concorrenziale con quello 
privato. 
 
I Comuni hanno partecipato attivamente alle attività di consultazione sociale ed hanno potuto 
conseguentemente programmare interventi a contorno e di completamento. 
Grazie alla presenza di RFI (società che tra l’altro gestisce le aree ed i fabbricati ferroviari) sono 
stati in molti casi programmati interventi di miglioramento dell’accessibilità delle stazioni, 
attraverso la realizzazione di parcheggi auto e bici, così come nuove strade in aree ferroviarie 
dimesse; si sono potuti inoltre pianificare interventi sugli edifici di stazione che, attraverso affidi in 
comodato, sono stati assegnati alle amministrazioni che possono così utilizzarli per attività più varie 
(sede di uffici pubblici, forze dell’ordine, di promozione turistica…..), assicurando un 
presenziamento di strutture troppo spesso soggette ad atti vandalici e a degrado.  
 
Conclusioni – Misurare gli impatti e diffondere l’esperienza 
La seconda fase di Memorario entrerà in vigore il prossimo 11 Dicembre 2005. 
La sua portata, già fortemente innovativa per i concetti di cadenzamento e coordinamento, acquista 
ancor più rilevanza se letta alla luce degli interventi infrastrutturali dell’AV in Toscana che 
andranno a completamento nel 2010. 
Il progetto dimostra quindi come la comune volontà di tutti gli attori, in primis la Regione Toscana, 
che per la prima volta ha pienamente esercitato la competenza acquisita in materia di pianificazione 
del servizio ferroviario regionale, permetta di sfruttare parziali completamenti di opere 
infrastrutturali e di proporre, con la riprogettazione del servizio offerto, soluzioni intermedie di 
ampio respiro. 
Il passo successivo continua ad essere la misurazione degli impatti e la diffusione dell’esperienza. 
 
 
F. Martini, F. Follesa, G. A. Campisano, “Sviluppo di un orario cadenzato coordinato in Toscana: Memorario”, 
Ingegneria Ferroviaria n. 10 del 2004 
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Il ruolo delle infrastrutture nelle trasformazioni urbane 
Paola Giannattasio∗
 
Le velocità di trasformazione con cui le infrastrutture sollecitano il territorio sono molteplici e in 
modo significativo là dove le modalità insediative attuali si intessono in maniera determinante con i 
quadri storici consolidati. 
Partendo dal riconoscimento del nuovo ruolo delle infrastrutture nella formazione dell’ambiente 
contemporaneo, dalla definizione di un’aggiornata elaborazione tipologica, dalla ricerca di una 
figurazione che assuma le infrastrutture come presenza nella costruzione estetica dei luoghi, il 
progetto infrastrutturale al centro dei processi di trasformazione può divenire oggetto degli apporti 
di molte discipline: non solo dell’ingegneria dei trasporti e civile, ma dell’architettura, 
dell’ecologia, della progettazione del paesaggio, per individuare tanto nuove dimensioni della 
complessità, quanto nuove scale dei rapporti. 
 
L’approccio allo studio di uno dei fenomeni territoriali più ambigui e complessi quale è quello delle 
infrastrutture, riveste come tema di ricerca uno dei maggiori interessi culturali e scientifici, in 
quanto coinvolge questioni legate alla pianificazione infrastrutturale, al disegno del territorio 
urbano, all’ingegneria territoriale, al progetto del suolo, al disegno degli spazi aperti nonché alla 
realizzazione di una buona architettura infrastrutturale. 
Il territorio, inscindibile unità tra funzione e forma, deve essere valutato anche e principalmente in 
termini estetici. Nell’ambito della progettazione paesaggistica e della pianificazione infrastrutturale, 
l’unità dei due termini, contenuto funzionale e immagine, intesi come momenti delle relazioni 
territoriali e come loro espressioni morfologiche, è basilare per la qualità ambientale delle 
trasformazioni fisiche. 
Nella consapevolezza della necessità di una riflessione complessiva sulla progettazione dei sistemi 
urbani, queste note sono da intendere quale contributo agli attuali orientamenti scientifici-culturali 
finalizzati alla definizione di nuovi criteri affinché la pianificazione territoriale del sistema 
infrastrutturale risulti tecnicamente appropriata alla sostenibilità dello sviluppo degli stessi sistemi 
urbani. 
L’interesse nei confronti delle problematiche infrastrutturali, intese nella duplice accezione di reti di 
mobilità, ferroviaria e viabilistica, e di reti tecnologiche ed ambientali, suggerisce una revisione 
della matrice disciplinare e culturale, nonché dello stesso approccio operativo nella formulazione 
dei piani di settore per superare la semplice impostazione analitico-descrittiva e sviluppare metodi 
di interpretazione e valutazione a supporto delle scelte strategiche di piano. 
Si tratta di riconoscere un’inversione di tendenza affermando un’impostazione metodologica 
fortemente pragmatico-operativa che contestualmente individua l’importanza, per la costruzione del 
processo di pianificazione, dei contributi specialistici interdisciplinari. 
Il progetto attuale delle infrastrutture appartiene ad una logica settoriale di costruzione della città e 
del territorio risultando, pertanto, tra i maggiori responsabili della frammentazione dello spazio 
contemporaneo. 
In alcuni momenti della costruzione della città il tema dell’infrastruttura come supporto ha 
interagito in modi suggestivi con il progetto, e, del resto, osservare il deposito infrastrutturale di 
ogni territorio consente di riconoscere che cosa e in che misura la società di quel luogo ha 
considerato nel tempo di promuovere per dotarsi di un patrimonio collettivo. 
 
Questa generale tendenza ha le sue radici nel system design degli anni ’60, che, esistendo una 
gerarchia fra variabili funzionali ben definite, ha determinato gravi problemi nei confronti della 
maggior parte delle città moderne, introducendo una disciplina del progetto infrastrutturale e del 
funzionamento che ha agito sempre e solo in totale autonomia rispetto alle altre decisioni 
urbanistiche di ciascuna città. 
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Questo atteggiamento culturale ha determinato una concezione della città per settori operativi, 
traffico, mobilità, abitazioni, servizi, i cui effetti hanno comportato la necessità di una progettazione 
più integrata della città, delle sue parti e degli elementi urbani. 
 
La scena urbana è attualmente cambiata. 
Un cambiamento che ha prodotto anche la crisi della città, evidente e percepibile sia come 
immaginei che come degrado funzionale. 
Da uno spazio fortemente polarizzato si è passati ad uno spazio in cui attività e collettività tendono 
a distribuirsi in maniera quasi disuniforme in seguito allo sviluppo di nuove forme di economie che 
richiedono un sistema di rapporti diverso, più complesso, dettati dalle nuove tecnologie e dai 
progressi del settore dell’informatica e della telematica. 
Le recenti trasformazioni hanno modificato anche il rapporto tra cittadino e spazio fisico. La forma 
dello spazio, non corrispondendo più alla volontà di un potere unico e stabile, non esprime più 
certezza, e la città, in quanto spazio abitato, risulta rimossa negli usi, nei mezzi di percorrenza e nel 
concetto di distanza. 
Alla struttura complessa della città contemporanea caratterizzata dalla molteplicità e diversità delle 
appartenenze, corrisponde il dilatarsi sul territorio di una pluralità di spazi pubblici, con valori e 
modalità d’uso diversi, scelti in relazione alla definizione di punti nodali dei flussi della mobilità e 
del commercio. 
E’ in, e per, questi spazi che si rende indispensabile oggi ricostruire, rendendo visibile questo 
sistema di relazioni. 
David Harveyii definisce con il concetto di “compressione spazio temporale” l’elemento distintivo 
fondamentale della società metropolitana, vale a dire la rivoluzionaria trasformazione delle qualità 
oggettive dello spazio e del tempo, al punto da modificare l’immagine stessa del mondo. 
I territori urbani europei, si presentano come fatti di “dissolvenze, fratture, riflessi e continue 
sovrapposizioni di codici individuali ed autonomi, dove le gerarchie conoscitive tradizionali non 
offrono più un appoggio sicuro ai differenti fatti urbani, l’articolazione della struttura ci sfugge di 
continuo in una sorta di danza del punto focale tra piani differenti dove figure e sfondo fluttuano 
indefinitivamente tra positivo e negativo”iii. 
 
Il compito che attualmente l’urbanistica deve affrontare è di restringere la vaghezza di questa 
domanda, fornendo nuove interpretazioni, adeguate ai caratteri della società contemporanea, che si 
rappresentino attraverso un progetto di suolo, solo inizialmente come progetto dello spazio stradale 
e di quelli che ad esso si articolano e si complementano. Affrontare, oggi, questa questione significa 
contribuire con le tradizioni disciplinari dell’urbanistica e della pianificazione alla definizione di 
una diversa logica insediativa, che mira a superare le teorizzazioni del movimento moderno, cioè 
l’indipendenza tra contesti urbano-territoriali e tracciato stradale, riconoscendo, invece, un nuovo 
principio di identità dell’architettura infrastrutturale che sia, come nel passato, capace di aggregare 
e condensare gli interessi e le espressioni che danno il senso del proprio esistere al territorio stesso: 
un diverso principio ordinatore, finalizzando così la ricerca all’individuazione di nuove regole, che, 
pur con una grande varietà di interpretazione, garantiscano ai due sistemi una connessione 
funzionale. Nell’attuale trasformazione degli assetti il sistema delle infrastrutture, di mobilità e reti 
tecnologiche, sia nuove che esistenti, vanno affrontate nei piani non solo in funzione dell’efficienza 
e della fattibilità tecnico-economica ma anche in rapporto alla compatibilità ambientale, in una 
logica di progettazione globale, integrata e di definizione di vere e proprie strutture urbane-
territoriali che contribuiscano a determinare la nuova forma della città e del territorio. 
Se questi sono gli obiettivi per la regolamentazione della mobilità urbana è necessario proporre 
ipotesi di intervento relative agli aspetti strutturali, normativi, formali ed organizzativi, attraverso 
un’unica azione di coordinamento, consapevoli della necessità di una congruenza tra scelte 
urbanistiche-territoriali e quelle relative al governo della mobilità, superando così le politiche 
settoriali. 
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E’ legittimo chiedersi, perché, i piani urbanistici abbiano riservato un ruolo marginale al tema della 
mobilità e quindi dell’accessibilità, prioritario, invece, nell’organizzazione fisica della città. 
Questa miopia tecnica è imputabile all’incapacità di percepire la complessità del problema urbano. 
Le strategie generali d’intervento da assumere per la risoluzione dei problemi specifici delle risorse 
infrastrutturali, esistenti e di progetto, devono necessariamente fare riferimento alle trasformazioni 
in atto nel sistema urbano-territoriale che è e dovrebbe continuare ad essere, il centro propulsore per 
una qualsiasi prospettiva di sviluppo sostenibile. 
Ma è evidente che occorrono alcune condizioni fondamentali. 
In primo luogo, si ripropone il problema dell’assenza di una razionalità organizzativa dello spazio 
territoriale complessivo, che impedisce, la composizione di una nuova immagine culturale di questo 
territorio sapientemente costruita sulla conoscenza dei segni dei luoghi. 
I processi di trasformazione del territorio, e conseguentemente modificazione del paesaggio, 
risultano spesso indotti dall’intervento o applicazione di una perturbazione, quale l’insediamento di 
un’opera infrastrutturale, in contesti territoriali in equilibrio; in questo modo si attiva, il concorso 
incessante di azioni multiple su cui risulta particolarmente difficile e delicato esercitare un controllo 
complessivo, neppure attraverso strumenti più coercitivi. I paesaggi devono essere governati e 
valorizzati globalmente, secondo una specifica normativa d’uso e adeguati strumenti di 
progettazione e pianificazione, prevedendo anche la riqualificazione di parti compromesse e o 
degradate fino alla definizione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati con il contesto. 
Certamente il progetto infrastrutturale va affrontato nei piani non solo in funzione dell’efficienza e 
della fattibilità tecnico-economica ma anche in rapporto alla compatibilità ambientale, in una logica 
di progettazione integrata e globale: non solo struttura formale, ma soprattutto elemento fortemente 
morfogenetico (corrispondenza morfologica tra preesistenza naturale ed intervento, esigenze 
funzionali e tecnologiche delle specifiche funzioni previste, tempi di attuazione e coordinamento 
con altri sistemi e reti infrastrutturali). 
 
Le infrastrutture, sia come ambiti specialistici per la produzione di beni e servizi, sia come reti di 
connessione, hanno il maggior impatto ambientale. Riconosciuta l’unità dei due concetti, contenuto 
funzionale e immagine, e la loro intrinseca corrispondenza, le politiche urbane devono essere 
finalizzate ad un miglioramento delle condizioni di accessibilità ma anche essere capaci di 
organizzare morfologicamente e funzionalmente quegli ambienti urbani non interconnessi con la 
città esistente. La città è strumento di informazione e di accessibilità sociale e fisica, indispensabile 
nella vita moderna. 
Si può affermare che c’è necessità di una urbanistica strategica che si può realizzare solo partendo 
dal riconoscimento dell’unità e identità di ogni elemento urbano. 
Attualmente la problematica infrastrutturale apre il dibattito disciplinare ad una pluralità di temi ed 
ambiti di ricerca in una prospettiva di elaborare delle linee strategiche di trasformazione del 
territorio. 
Tali linee prefigurano: 
− un progetto di recupero delle infrastrutture esistenti finalizzato ad integrare lo spazio delle 

infrastrutture alla città e all’ambiente; 
− una riconversione ambientale del territorio non basata sulla semplice ottimizzazione 

dell’esistente, ma sulla sostituzione dell’attuale configurazione dell’habitat, disfunzionale, con 
un sistema fluido e policentrico, basato su un diverso e più organico rapporto tra infrastruttura 
ed insediamenti; 

− proporre nuove modalità di programmazione e progettazione delle future infrastrutture e 
riannettere al campo dell’architettura la progettazione del sistema infrastrutturale, da coordinare 
in una rete di reti da rendere sinergica a quella degli insediamenti, restituendo così al territorio 
quel valore conoscitivo ed esistenziale che ha conosciuto e lo ha contraddistinto nel passato. E’ 
possibile che il progetto della forma delle opere ingegneristiche dai requisiti tecnici sempre più 
cogenti, diventi anche, e prima di tutto, un progetto urbanistico, ambientale, architettonico? 

169



La nozione di territorio implica necessariamente l’acquisizione di una nuova cultura della 
progettazione in termini di competenze specifiche che consenta di avere una compiuta conoscenza 
dei processi che stanno modificando il governo delle infrastrutture. Occorre promuovere una 
gestione integrata della domanda di mobilità in riferimento all’inadeguatezza o al surplus della 
dotazione infrastrutturale, alla frantumazione dell’offerta di trasporto collettivo, ai fenomeni di 
entropia ed inquinamento urbano, all’assenza di raccordo tra le infrastrutture e la diversità delle 
aree, secondo una dimensione sostenibile, attraverso procedure in grado di coinvolgere le società 
locali, i nuovi bisogni, garantendo un adeguato livello di accessibilità territoriale preservando 
l’integrità stessa del territorio. 
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Il sistema integrato di trasporto di massa. Il Transmilenio a Bogotá 
Simone Grobberio∗  Guido Robazza∗∗
 
Intendiamo portare all’attenzione del dibattito sulle problematiche legate alla gestione della 
mobilità urbana un progetto realizzato all’estero che, a nostro avviso, non ha avuto la dovuta 
considerazione da parte degli studiosi di questioni urbane e dagli amministratori. 
Si tratta del Sistema integrato di trasporto di massa di Bogotá in Colombia, operativo dal 2000. 
 
Gran parte delle difficoltà che abbiamo nel muoverci all’interno delle città sono dovute 
all’indiscussa egemonia del mezzo privato come sistema di trasporto, nonostante sia il meno 
efficiente sia in termini di ottimizzazione dei tempi e dello spazio, che in termini di costi affrontati 
dalla collettività. 
La necessità di sviluppare sistemi di mobilità alternativi che permettano di far fronte alla sempre 
crescente domanda di spostamento dei cittadini, sta diventando una questione prioritaria per 
garantire lo sviluppo dei nodi delle reti infrastrutturali che collegano il territorio. 
Le diverse proposte di metropolitane o tram che dovrebbero andare a sostituire gli attuali sistemi di 
trasporto pubblico urbano, trovano sempre maggiori difficoltà nell’essere realizzate, in quanto non 
partono dal principio base della sostenibilità economica e spesso non fanno parte di un progetto più 
ampio che si prefigga come obiettivo la modificazione del modo di muoversi e di insediarsi 
all’interno delle città. 
 
Questi stessi problemi sono stati riscontrati a Bogotá, amplificati dalle dimensioni della città, sette 
milioni di abitanti, e dalla mancanza di risorse tipica di una metropoli di un paese in via di sviluppo. 
Nonostante ciò, l’esperimento Transmilenio s.a., il sistema di trasporto tanto innovativo quanto 
semplice, è stato realizzato e la sua efficienza adempie pienamente alle aspettative della 
pianificazione. 
 
Pensiamo che il progetto possa essere applicato in misura ridotta anche nelle nostre realtà urbane, 
con minori problemi di quanti non se ne siano potuti incontrare a Bogotá grazie alle dimensioni più 
contenute dei centri urbani italiani e grazie anche alla maggior disponibilità di risorse che le nostre 
amministrazioni hanno a disposizione. Potrebbe essere un buon esempio da seguire.  
 
Il Sistema integrato di trasporto di massa Transmilenio si colloca nella tipologia dei Bus rapid 
transit, opera attraverso autobus ad alta capacità che utilizzano corsie preferenziali a scorrimento 
rapido lungo le arterie principali della città, integrato da un sistema capillare di percorsi di 
alimentazione che attuano servizi circolari periferici con autobus di capacità medie. 
Si basa su quattro elementi fondamentali: 
− un’infrastruttura specializzata basata su corsie preferenziali utilizzate esclusivamente dagli 

autobus del sistema e fermate con entrata a pagamento; 
− un sistema operativo che permette di stabilire orari e punti fissi di fermata; 
− un sistema di pagamento “senza fughe”; 
− un’unica società di gestione che coordina, pianifica e controlla il funzionamento di tutto il 

sistema. 
Furono studiati sistemi di trasporto di massa simili già operativi da alcuni anni, che stavano dando 
ottimi risultati in termini di efficienza del servizio e di rapporto fra costi e ricavi, in particolare: a 
Curitiba in Brasile e a Quito in Ecuador. 
Il progetto nasce dalla necessità di risolvere le gravi questioni causate dalla difficile mobilità dei 
cittadini, ma dalle scarse risorse disponibili per poter operare. Da qui la necessità di dar vita ad un 
sistema, che a differenza del tram e della metropolitana, potesse garantire il completo sostentamento 
del servizio attraverso il costo dei biglietti degli utenti e necessitasse di un investimento 
infrastrutturale accettabile per le esigue casse cittadine. 
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Il primo passo fu l’istituzione dell’impresa di gestione, Transmilenio s.a., in forma di società per 
azioni alla quale partecipano unicamente entità pubbliche. Da qui prese il via lo sviluppo dei 
contratti con le imprese private scelte per concorso pubblico, che si sarebbero dovute occupare della 
reale operatività del sistema, nello specifico: prestare il servizio di trasporto principale, compreso 
l’acquisto degli autobus ad alta capacità; gestire il sistema di pagamento; gestire il centro di 
controllo; prestare il servizio lungo le rotte di alimentazione. 
La realizzazione del progetto è stata pianificata per essere eseguita in quattro fasi e completata entro 
il 2016, prevede la realizzazione di 22 arterie a flusso rapido che percorreranno 388 km con una 
copertura dell’85% della città, considerando una distanza di 500 mt dalle stazioni. La prima fase è 
entrata in funzione nel 2000, attualmente è stata completata la seconda ed è quasi conclusa la 
progettazione della terza. 
Per la realizzazione del nuovo sistema è stato fondamentale introdurre un cambiamento di mentalità 
nei cittadini nei confronti della mobilità, si è investito nel promuovere una strategia di mobilità 
alternativa all’automobile, incoraggiando la riduzione dell’uso dei veicoli privati e la priorità del 
trasporto pubblico. Da qui la scelta di ottenere il 46% dei 213 milioni di dollari necessari alla 
creazione del sistema, attraverso una sopratassa sulla benzina. 
Fu messa in atto una campagna di promozione e di informazione sul nuovo sistema prima 
dell’inizio dei lavori, si continuò anche durante la costruzione della prima fase e a tutt’oggi si 
prosegue nella campagna di sensibilizzazione della popolazione. 
La concertazione fra pubblico e privato e la decisa volontà politica espressa soprattutto dalla figura 
del Sindaco, hanno permesso la nascita del sistema. 
Il buon funzionamento nella prima fase, accompagnato dall’alto gradimento della popolazione, ha 
costretto le amministrazioni che si sono susseguite a proporlo come l’elemento di base dei 
programmi di governo.  
 
Infrastruttura specializzata 
Arterie a scorrimento veloce 
La progettazione delle arterie a scorrimento rapido è stata definita sulla base dei modelli elaborati a 
partire dalla domanda dei cittadini. La condizione imprescindibile era l’uso di corsie riservate, che 
permettessero agli autobus di sorpassarsi l’un l’altro (due corsie per senso di marcia), ogni corsia è 
larga 3,5 mt ed è separata dal traffico misto con un cordolo di cemento inserito nella carreggiata. 
Dove lo spazio fisico è ridotto si è limitata la possibilità dei sorpassi solo in prossimità delle 
fermate. Le stazioni sono ubicate al centro della via, i bus hanno le porte sul fianco sinistro, la 
corsia di sorpasso sta alla destra. La velocità commerciale è attualmente di 36 Km/h. 
 
Stazioni di arteria 
Le stazioni, insieme alle corsie preferenziali, sono gli elementi che contribuiscono maggiormente 
all’agilità del sistema. Le due caratteristiche fondamentali previste per l’ottimizzazione del servizio 
e la riduzione dei tempi di sosta sono: 
il pedaggio esterno anticipato attraverso la riscossione “pre-pagata” che implica la presenza di 
un’area inaccessibile se non attraverso gli sportelli di entrata alla stazione, dove poi gli utenti 
aspettano l’arrivo del veicolo;  
la stessa altezza fra il pianale degli autobus e la piattaforma della stazione, alla quota di 90 cm, che 
velocizza i flussi di ingresso e uscita dei passeggeri e permette l’uso del servizio da parte di soggetti 
con mobilità ridotta. 
Per quanto riguarda gli aspetti costruttivi, furono disegnati tre differenti moduli, chiamati Vagones, 
con i quali è possibile realizzare tutti i tipi di stazione previsti, salvo in casi speciali. Le loro 
lunghezze variano tra i 25 ed i 45 mt.  
La struttura architettonica è leggera, con un gradevole impatto urbano. Le chiusure verticali sono 
composte in parte da una griglia metallica, e in parte da pannelli di vetro, garantendo una completa 
trasparenza che aumenta il grado di sicurezza all’interno delle stazioni. 
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Grande attenzione è stata data al facilitare l’orientamento all’interno del sistema, con una 
segnaletica chiara e ben visibile, che permette in ogni momento di sapere dove ci si trova e come 
raggiungere il luogo di destinazione. 
Vi sono tre tipi di stazioni, diversificate in base alla funzione che assolvono all’interno del sistema: 
stazioni semplici, stazioni di interscambio intermedie, stazioni di interscambio di testa. 
 
Le prime localizzate lungo le arterie a scorrimento rapido, possono ricevere solamente gli autobus 
di alta capacità del sistema e non permettono alcun trasferimento da percorsi alimentatori a quelli di 
arteria. Sono state disegnate in base al numero di passeggeri e alla frequenza di servizi di arteria che 
si hanno nelle ore di punta. Sono localizzate nella parte centrale delle vie ogni 500 mt, hanno una 
larghezza di 5 mt. Per rendere possibile la manovra di sosta che prevede una distanza massima di 10 
cm delle porte dell’autobus dalla piattaforma, è necessaria una lunghezza minima delle piattaforme 
di 52 mt: 34 mt per la manovra dell’autobus e 18 mt corrispondenti alla lunghezza di quest’ultimo. 
Da questo vincolo si è rivelato necessario creare uno spazio per una coda di due autobus articolati, 
oltre al terzo ubicato nella piattaforma per un totale di 70 mt. La frequenza massima per una 
piattaforma è di 60 autobus/ora che può rispondere all’incirca ad una domanda di 10.000 
passeggeri/ora. La domanda in alcune aree della città nelle ore di punta supera i 40.000 
passeggeri/ora, si sono quindi programmati dei servizi espressi che non fermano in tutte le stazioni, 
ma solo in quelle più frequentate. In accordo a tutti questi parametri è stata stabilita la quantità di 
piattaforme obbligatorie per ogni stazione, e quindi la quantità di moduli che dovevano comporre 
ogni stazione. In alcune aree della città il separatore centrale non era sufficiente per ottenere la 
larghezza di 5 mt delle stazioni tradizionali, quindi si è provveduto a creare stazioni sfalsate di 3 mt 
di larghezza. L’investimento attualmente è di circa 0.5 milioni di dollari per stazione pari a 0.8 
milioni per km. 
 
Le seconde si trovano lungo le arterie a flusso rapido, in corrispondenza di intersezioni con altre vie 
importanti. Gli autobus alimentatori che vi arrivano, generalmente provengono da quartieri urbani. 
Il trasferimento da una piattaforma all’altra, in questo caso, è distinto, considerato che gli autobus 
alimentatori arrivano ad una stazione che è ubicata su un lato dell’arteria. Da qui, i passeggeri 
devono accedere a una stazione semplice (le stazioni di interscambio intermedie fungono anche da 
stazioni semplici) al centro della via, attraversando un ponte pedonale o un attraversamento a 
livello. Fungono da luoghi d’interscambio delle diverse reti: di arteria, di alimentazione ed 
intermunicipale. Esse permettono i trasferimenti gratuiti fra gli itinerari di arteria e gli itinerari di 
alimentazione e sono state ubicate in modo da coprire specifiche zone, di circa 4 km di raggio, 
attraverso i percorsi di alimentazione.  
 
Le terze sono situate alle estremità delle arterie di scorrimento rapido e permettono i trasferimenti 
fra gli itinerari di alimentazione periferici, quelli intermunicipali e quelli di arteria. Accolgono, oltre 
alle zone di servizio normale, aree amministrative e di servizio al sistema.  
 
Gli itinerari di alimentazione e quelli di arteria arrivano alle stesse piattaforme. Una volta acquistato 
il biglietto, si può accedere alle piattaforme dei servizi di arteria attraverso il rispettivo tornello. 
Queste piattaforme sono predisposte per l’arrivo e la partenza dei veicoli di Transmilenio; le 
piattaforme sono divise in zone, ognuna progettata per l’arrivo di uno o più servizi di arteria. Nei 
casi in cui esistano due o più piattaforme, queste sono collegate fra loro da passaggi pedonali in 
dislivello ampi e sicuri (ponti o tunnel). 
Il costo calcolato sulle stazioni costruite è di 4.3 milioni di dollari per stazione e 0.4 milioni per km.  
 
Per facilitare l’accesso alle stazioni e aumentare la sicurezza e la comodità degli utenti, sono stati 
rinnovati diversi elementi infrastrutturali, soprattutto nei luoghi in cui il traffico pedonale era 
scomodo e ostruito da barriere architettoniche. Sono stati costruiti ponti e tunnel, è stata migliorata 
la segnaletica degli incroci pedonali a raso, installati semafori, realizzate strisce pedonali e 
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ristrutturati i marciapiedi. I passaggi in dislivello si realizzano nelle vie con una sezione trasversale 
maggiore di 60 mt. I ponti hanno una larghezza media di 2.5 mt ed una lunghezza di circa 100 mt. 
Questi interventi fanno parte integrante del recupero dello spazio pubblico, significano sicurezza e 
velocità per l’attraversamento dei pedoni e consentono di non interporre semafori allo scorrimento 
veicolare lungo le arterie. 
Il costo medio è attualmente di 0.6 milioni di dollari per ponte e 0.4 milioni di dollari per km. 
 
I piazzali operativi, di manutenzione e stazionamento, sono i luoghi dove gli autobus sostano 
mentre non sono operativi e dove si esegue la manutenzione tecnica alla flotta. Gli operatori che 
gestiscono l’utilizzo di un determinato numero di veicoli hanno anche ricevuto un’area per le 
attività di manutenzione, sono loro i responsabili dell’amministrazione e dell’organizzazione di 
questi piazzali. Nei piazzali vengono informati i conduttori sulle rotte principali, sugli orari e sui 
percorsi da seguire per compiere le attività programmate.  
Il costo medio è di 4.3 milioni di dollari per ogni piazzale e 0.4 milioni di dollari per km. 
 
Operatività del sistema 
Servizi di Arteria 
Ogni servizio è definito da un’origine e da una destinazione, le quali sono quasi sempre stazioni di 
testa, possono essere espressi o locali, questi ultimi sono quelli che si fermano in tutte le fermate 
lungo il loro percorso ed hanno velocità medie relativamente basse. Quelli espressi, invece, sostano 
solo nelle fermate più utilizzate in base alla domanda e egli studi di origine e destino. 
La combinazione di questi servizi porta la capacità del sistema a 45.000 passeggeri/ora per senso di 
marcia, offrendo un’efficienza pari a quella di una metropolitana di grandi dimensioni, ma con un 
costo di realizzazione pari al 5% per Km. 
 
Servizi di alimentazione 
I servizi alimentatori rendono accessibile Transmilenio a chi vive nei quartieri periferici. Il biglietto 
è unico per l’intero sistema. Gli autobus alimentatori, raccolgono i passeggeri in fermate ubicate 
ogni 300 mt. Le fermate sono ben segnalate e, molte sono state rifinite con opere di arredo urbano. 
Gli autobus di bassa capacità viaggiano su corsie miste. 
 
Gli autobus 
Gli autobus di Transmilenio sono autobus articolati di 18 mt di lunghezza con il pianale di calpestio 
alto 90 cm da terra e con le porte di accesso sul lato sinistro. La capacità totale di questi autobus è di 
160 passeggeri. Esistono spazi ad uso esclusivo di donne in gravidanza, anziani e portatori di 
handicap. Attraverso un sistema satellitare installato su ogni veicolo, vengono trasmessi al centro di 
controllo posizione, velocità, tempi di spostamento e fermata, distanza percorsa e segnali di 
emergenza. 
 
La programmazione giornaliera del servizio è fatta da Transmilenio s.a. tenendo conto dei seguenti 
standard di pianificazione: 
− i livelli di domanda determinati attraverso programmi di modellazione e grazie alla raccolta 

delle informazioni del sistema; 
− il livello di occupazione medio dei mezzi che non deve superare l’80%; 
− gli intervalli di attesa tra veicoli di uno stesso servizio che devono essere di 2 - 6 minuti; 
− la velocità media degli autobus superiore ai 20 Km/h; 
− il piano giornaliero di offerta coerente con il piano giornaliero di domanda; 
− i piani operativi giornalieri che devono tenere conto delle variazioni di domanda lungo l’arco 

della settimana; 
− il tempo di sosta dei veicoli nelle piattaforme fissato in 25 secondi per le fermate normali; 
− i chilometri di percorrenza che devono essere equamente divisi fra i diversi operatori. 
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Le variazioni nella domanda durante la giornata obbligano la frequenza dei servizi ad essere 
variabile. La quantità di autobus che realizza un itinerario aumenterà nelle ore di maggiore 
domanda e diminuirà nei momenti di minore intensità. 
 
Il servizio è fornito da imprese private, che sono state scelte tramite concorso pubblico e i contratti 
di concessione sottoscritti con Transmilenio s.a. sono a tempo determinato. Sono pagate in funzione 
della tariffa offerta per Km, specificata nei contratti di concessione in termini di km percorsi. 
Le imprese operatrici devono garantire i veicoli necessari al funzionamento mettendoli a 
disposizione di Transmilenio anche per i controlli pertinenti. 
  
Gestione 
Il Sistema di riscossione si basa sull’uso di tessere magnetiche. Tutto il denaro riscosso è depositato 
presso un’impresa fiduciaria incaricata di realizzare i pagamenti agli operatori di trasporto, 
all’impresa di gestione del sistema e alla stessa società incaricata della riscossione.  
La società di riscossione ha il compito di garantire l’efficienza nell’operazione di riscossione e la 
sicurezza del danaro riscosso.  
L’unico luogo destinato alla vendita tessere sono gli sportelli all’interno delle stazioni. Questa è una 
delle due infrastrutture data in gestione alla ditta di riscossione. L’altra è una zona nel centro di 
controllo di Transmilenio dove è localizzata l’unità di elaborazione dei dati. 
 
La tariffa è stata calcolata per garantire il pagamento di ogni attore del processo per il servizio che 
presta. Questa tariffa si aggiorna mensilmente, tenendo in conto di vari fattori. La tariffa reale è 
definita dal Sindaco di Bogotá. L’obiettivo principale, nell’amministrazione delle risorse, è la 
costituzione di un patrimonio autonomo che garantisca efficienza nel tempo. Una volta depositata la 
totalità del denaro riscosso, questo si divide in tre fondi: principale, di contingenza e delle 
sovvenzioni. Da questi fondi esce il denaro per pagare gli operatori, quello per coprire le 
“eventualità” e infine quello destinato a stimolare i migliori operatori che abbiano tenuto 
comportamenti efficienti. 
 
Gli elementi del sistema Transmilenio richiedono coordinamento. A questo scopo è stata creata 
l’impresa Transmilenio s.a., incaricata della gestione, del controllo e della pianificazione del 
sistema. Spetta a quest’ultima la responsabilità dell’efficienza e della costanza del servizio di 
trasporto. Essa non entra a prestare il servizio direttamente, poiché questo è compito dei privati, in 
virtù della loro esperienza locale. 
 
L’impresa di gestione deve garantire la continuità del progetto Transmilenio, assicurando che tutte 
le tappe si realizzino adeguatamente e nei giusti tempi affinché sia possibile far funzionare il 
sistema nei 388 km previsti per l’anno 2016. Un progetto di queste dimensioni implica un costante 
lavoro, che permetta, alla fine di una tappa, il passaggio diretto alla realizzazione della successiva. 
La pianificazione di Transmilenio si struttura in tre fasi: analisi, pianificazione, costruzione. Il 
risultato è un processo che comincia con lo studio delle necessità di mobilità dei cittadini e si 
conclude con la costruzione e funzionamento di nuove arterie di sistema. 
 
                                                 
∗ Architetto 
∗∗ Architetto 
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Pianificare il sottosuolo urbano: il piano generale dei servizi nel sottosuolo 
Mario Schettini*

 
Esiste una città sopra il suolo e una città sotto: normalmente non ci pensiamo, non ne immaginiamo 
neppure la complessità di questa importante e vitale ragnatela di cavi e di tubi che sta sotto i nostri 
piedi e magari ce ne accorgiamo solo quando uno di questi va in avaria, lasciandoci senza acqua o 
al buio. Questa città sotterranea diventa sempre più complessa a mano a mano che si aggiungono 
nuovi servizi, per esempio la televisione via cavo o il teleriscaldamento, e quindi sempre più 
bisognosa di controlli e riparazioni. E ogni volta è necessario bloccare il traffico, scavare, e poi 
rifare l'asfalto.  
Le grandi metropoli, come è noto, utilizzano ampiamente e sempre di più il sottosuolo, per 
insediarvi le grandi reti ferroviarie e metropolitane, tunnel e sottopassaggi, parcheggi e garage, ma 
anche strutture immobiliari come magazzini, centri commerciali, cinema, mentre tutti gli 
insediamenti urbani, anche i più piccoli, tradizionalmente allocano nel sottosuolo le cosiddette reti 
tecnologiche quali quelle fognarie, di distribuzione idrica ed energetica e delle telecomunicazioni. 
Il nostro sottosuolo è intasato da tubazioni metalliche, da cavi, da tubi, da condutture di ogni tipo e 
forma, posti in opera nel modo più disordinato senza un progetto/programma preciso. Ogni azienda 
preposta al pubblico servizio ha cercato uno spazio disponibile e lo ha semplicemente occupato nel 
tentativo di risolvere il proprio specifico problema nella logica di “chi arriva per primo”. 
Il sottosuolo è una risorsa pubblica sempre più affollata e limitata, e va pertanto regolamentata 
specificandone gli indirizzi e le regole d’uso. Ma è anche un'area di intervento e di introito 
economico per le scarse casse comunali, anche se a riguardo si hanno pochi esempi di interventi 
operati da Comuni.  
Per riordinare e razionalizzare l’uso del sottosuolo nel 1999 viene emanata, di concerto con l’ANCI, 
la Direttiva del Ministro per le aree urbane per la razionale sistemazione degli impianti tecnologici 
nel sottosuolo e la formazioni dei Piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) da 
allegare ai PRG. Anche il sottosuolo, dopo quasi un secolo di incuria e di tutela attuata quasi solo 
attraverso il Codice civile e penale e con esiti molto spesso disastrosi per il territorio e i suoi 
abitanti, rientra finalmente nell'attenzione del legislatore. Il sistema delle reti tecnologiche è 
indispensabile per l’organizzazione e la crescita della vita comunale, per soddisfare le necessità dei 
cittadini. Questo è un patrimonio naturale ed infrastrutturale che per molti anni è stato sottovalutato 
o trascurato e che, con prepotenza, ritorna alla ribalta per i disservizi o per le carenze, evidenziando 
la necessità di attenzione, di lavoro e di investimenti. Le infrastrutture a rete sono il tessuto 
connettivo del territorio, lo sostengono e ne garantiscono lo sviluppo economico e il funzionamento 
civile e lavorativo, e l’efficienza complessiva delle reti o la carenza in una qualsiasi parte di esse, 
quale risultato di azioni tecniche e finanziarie più o meno mirate che caratterizzano la realtà 
comunale, esprimono capacità di governo e di innovazione. In ogni area urbana, piccola o grande, le 
reti sono state posate nel sottosuolo per fornire i servizi indispensabili alla vita ed al lavoro e 
rappresentano la capacità di scelte tempestive ed adeguate alle necessità di sviluppo. 
I due elementi fondamentali che caratterizzano il nostro territorio, quali suolo e sottosuolo, vanno 
governati in modo unitario; essi sono inscindibili ed occuparsene unitariamente offre l’opportunità 
di razionalizzare il momento conoscitivo e operare per una gestione coordinata delle attività. La 
frammentazione avutasi nel passato, ancora esistente, va ricomposta in una visione d'insieme dello 
sviluppo delle città. Un’opera coordinata di conoscenza e di mappatura dei sottosistemi ed 
un'azione pianificata degli interventi di posa di nuove strutture e di manutenzione delle esistentiha 
inevitabilmente una ricaduta positiva per la vita urbana. Storicamente, dopo acquedotti e fognature, 
sono arrivate le reti per il gas, l’elettricità e la telefonia, e negli ultimi anni, con l’introduzione del 
sistema internet, si è posto il problema di cablare le città. Se, per fare un esempio, pensiamo che la 
città di New York ha più connessioni in rete di tutto il continente africano ci rendiamo conto 
dell’importanza che il cablaggio ha assunto quale indicatore di sviluppo economico e sociale delle 
nostre città. Il cablaggio consente ai cittadini e agli operatori di usufruire appieno delle nuove 
tecnologie, ricevere ed inviare informazioni e dati, essere parte attiva della information society. 
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Le reti sono strutture tecniche che necessitano di continue manutenzioni, ammodernamenti ed 
ampliamenti, per poter assicurare la funzionalità richiesta e prevenire i rischi che si possono 
verificare, pertanto vanno costantemente ispezionate e, qualora lo necessitino, risanate e migliorate. 
In tal modo diventano sistemi attivi che rispondono alla necessità di efficienza di ogni 
amministrazione.  
Le nuove reti telematiche generano un ulteriore salto di complessità dei problemi della gestione dei 
sottoservizi, in quanto la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni impone l'adeguamento 
dei regolamenti e delle procedure relative all'uso del sottosuolo. Questi interventi per la nuova 
infrastruttura di banda larga, si sovrappongono alle operazioni correnti sulle reti dei servizi 
tradizionali che in una città come Torino, Milano o Roma, oscillano fra i 30 ed i 50 mila interventi, 
scavi e ripristini, all'anno. Nei capoluoghi provinciali e nei centri medio/piccoli i numeri si 
ridimensionano, ma il problema dell'affollamento del sottosuolo non si semplifica. Per tutte le aree 
urbane inoltre, la gestione degli scavi impatta sempre più sulla sostenibilità ambientale, sulla 
conseguente congestione del traffico ed anche sulla sicurezza delle reti. 
L’attenzione va, quindi, focalizzata sugli aspetti cooperativi fra Comuni, Enti ed Aziende nella 
razionale gestione delle informazioni relative ai sottoservizi e sulla necessità di redigere i Piani 
urbani generali dei servizi nel sottosuolo quale strumento essenziale  per evitare i danni da scavo, le 
interruzioni improvvise del servizio, la congestione del traffico, l'inquinamento ambientale. 
La grande densità di tubazioni e condutture presenti al disotto delle sedi stradali nei centri abitati da 
un lato rende problematica la posa di nuovi servizi e il rinnovamento di quelli già esistenti, 
dall’altro comporta un aumento significativo dei costi di realizzazione delle opere urbane per 
allocare tali servizi in sedi diverse. Questa congestione del sottosuolo è particolarmente forte nelle 
nostre città. 
Ciò comporta inevitabilmente delle situazioni di rischio, nell’eventualità di interventi di scavo, che 
si ripercuotono sulla collettività in termini di disagi se non addirittura di pericolo, si pensi alla 
rottura accidentale di tubazioni del metano, dell’acqua potabile, della corrente elettrica. 
E’ quindi la necessario conoscere cosa è presente nel sottosuolo, per regolamentare e gestire i nuovi 
interventi e le opere di manutenzione nella maniera più razionale possibile, anche in funzione dei 
vincoli posti dal DLgs 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro. 
Il PUGSS rappresenta uno strumento di pianificazione ed al tempo stesso un'occasione per avviare 
un'azione di miglioramento della qualità urbana. La Direttiva del 1999 indica l'avvio di un'azione 
amministrativa completa per governare il sottosuolo nell'ambito del PRG, e il PUGSS, se ben 
realizzato, è una grande occasione per potenziare l'efficienza e l'efficacia delle reti tecnologiche, per 
trovare utilizzazioni multiple, per migliorare i servizi nelle città e per ridurre i disservizi per la 
popolazione e per le attività produttive. L'applicazione della Direttiva deve diventare un momento 
importante per migliorare e rendere più efficace l'uso delle risorse idriche, energetiche ed elettriche 
e soprattutto dotare le città di un sistema a rete che risponda agli attuali bisogni di crescita 
economica e sociale delle città ed alle aspettative delle future generazioni.  
Il mondo del sottosuolo con i suoi sistemi venosi, è tutto da scoprire e va reso adeguato alle nuove 
esigenze di sviluppo tecnologico e di qualità delle città, per assicurare nuove risorse economiche ai 
comuni e criteri di sostenibilità urbana. E’ una sfida di rinnovamento e di programmazione delle 
nostre città che deve attraversare orizzontalmente tutte le amministrazioni comunali, in un impegno 
condiviso, continuativo e di grande respiro innovativo. Gli Enti Locali possono avere una serie di 
vantaggi nell’attuare una pianificazione a tale livello, sia migliora la fornitura dei servizi e 
coordinare tutte le attività che si svolgono sul suolo e nel sottosuolo stradale sia per alzare il livello 
di qualità dei servizi ai cittadini. 
Il quadro odierno, sotto la spinta delle nuove infrastrutture per telecomunicazioni in fibra ottica e 
della liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità, vede il proliferare delle reti tecnologiche e il 
moltiplicarsi del numero di operatori, con grandi vantaggi per i cittadini, le imprese e le professioni 
in termini sia di qualità e di quantità dei servizi disponibili, sia di minori prezzi grazie alla nuovo 
regime concorrenziale. La moltiplicazione delle reti pone, però, alla amministrazione pubblica 
nuove esigenze di regolamentazione e coordinamento delle opere di realizzazione, e ai cittadini 

 

177



provoca i disagi che ben conosciamo, derivanti dall’apertura contemporanea di più cantieri stradali. 
Occorre, quindi, rafforzare le norme sul coordinamento degli scavi fra i diversi operatori, sui tempi 
di esecuzione delle opere e sull'utilizzo di cunicoli tecnologici, seguendo le esperienze di molte città 
europee come Francoforte, Zurigo e Barcellona.  
Nelle città moderne, se da un lato l'insofferenza per i tanti scavi sui marciapiedi e sulle sedi stradali 
cresce sempre di più, dall’altro ciò corrisponde evidentemente ad un segnale di dinamismo e di 
vivacità necessari per creare condizioni di crescita economica e sociale e di vita migliori. I forti 
disagi e i problemi per la sicurezza dei cantieri costituiscono problematiche non più trascurabili e 
vanno affrontate nell’interesse di tutti.  
Così i cantieri devono essere costantemente monitorati e messi in sicurezza, e soprattutto bisogna 
mettere il cittadino nelle condizioni di potersi difendere, magari adottando una carta dei servizi che 
sia in grado di garantire: 
− l'informazione ai cittadini; 
− il dovere di comunicazione; 
− l’istituzione di un garante. 
In primo luogo l'informazione ai cittadini è totalmente assente: non c'è traccia di un avviso ai 
residenti, di un cartello che informi sull’apertura di un cantiere e sui tempi di lavoro, su come 
sistemare le transenne, sui percorsi alternativi. I residenti devono sapere cosa si sta facendo e per 
quanto tempo andranno avanti i lavori e ciò è un preciso dovere delle amministrazioni e di chi è 
delegato a gestire i bisogni di ogni comunità. Magari può essere utile istituire un garante, cioè un 
responsabile che coordini i lavori di manomissione del suolo stradale e del sottosuolo con una 
mappatura dei lavori in corso, referente per ogni cittadino. 
Per garantire tutto questo basterebbe forse più semplicemente applicare i regolamenti e farli 
rispettare. E qui ci si scontra inevitabilmente con la mancanza di tecnici qualificati presso le 
pubbliche amministrazioni e con l'assenza di una cartografia informatizzata del sottosuolo, che 
faciliti il controllo e il coordinamento delle attività di scavo e di posa. Avendo poche informazioni 
disaggregate e difficilmente reperibili e limitando al minimo la raccolta di nuove (costi, tempi di 
esecuzione, disinteresse, non-cultura), il processo di assunzione di responsabilità e i conseguenti 
comportamenti operativi risultano estremamente lunghi, complessi e frammentati. Se a ciò si 
aggiunge che le Aziende vedono i Comuni e gli Enti locali prevalentemente come freno e che 
queste, a loro volta, sono considerate come organismi che curano esclusivamente gli interessi di 
parte, si arriva ad una situazione come quella attuale in cui è ben nota la difficoltà di cooperare, 
dove si lavora sempre in emergenza e dove manca una visione interdisciplinare degli interventi 
anche quando ben finanziati. A causa delle responsabilità e delle complessità operative che 
sussistono nell'ambito degli interventi nel sottosuolo delle aree urbane, spesso, si generano 
situazioni di paralisi operativa o di impossibilità alla pianificazione. Bisogna, allora, definire delle 
procedure operative che, individuando le macro tematiche, identifichino comportamenti, 
responsabilità e tempi di risoluzione, per poter lavorare sia a preventivo che sull'emergenza in modo 
più veloce e condiviso. I Comuni e gli Enti locali, invece, per la loro scarsa propensione alla 
pianificazione, talvolta per incompetenza e usualmente per lentezza operativa, non concorrono 
all'immediata analisi dei problemi.  
La città è un sistema delicato, integrato e complesso e il sottosuolo, come parte integrante di essa, 
necessità di un piano regolatore che sia in grado di coordinare opere primarie (reti idriche, elettriche 
e telematiche), ma anche opere di grande impatto territoriale (metropolitane e parcheggi 
sotterranei). I cunicoli tecnologici sono il primo passo a cui deve seguire questo importante 
strumento di pianificazione disposto dalla Direttiva del 1999. Si è preferito, invece, andare per 
settori divisi e alla cieca, in assenza di modalità di lavoro snelle e condivise e senza quella visione 
integrata (geologica, archeologica, stratigrafica, sociale) necessaria alla gestione di medio e lungo 
periodo che la complessità del sottosuolo richiede. Al contrario, una struttura integrata e snella 
potrebbe avere la competenza e l'autorevolezza per affrontare il problema nelle sue complessità e 
proporre linee guida e procedure operative in tempi e modi significativamente più condivisibili e 
opportuni degli attuali. 
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E' in ogni caso ormai tracciata la via che porta verso il Comune quale referente principale per queste 
tematiche, così come emerge dalla direttiva, i cui obiettivi potranno, quindi, essere perseguiti e 
realizzati solo se si saprà creare una nuova cultura, nella quale il tradizionale atteggiamento 
vincolistico e impositivo di Comuni ed Enti nei confronti delle Aziende lasci progressivamente il 
posto ad un approccio di tipo collaborativo che tenga conto delle esigenze e degli interessi di tutti 
gli attori coinvolti e che sia in grado di: 
− rendere più efficienti i processi gestionali attraverso lo snellimento della burocrazia e 

l’istituzione dell’Ufficio del Sottosuolo; 
− adeguare la conoscenza del territorio per disporre delle informazioni e degli strumenti di analisi 

necessari per la redazione dei PUGSS; 
− definire procedure che consentano la manutenzione dei PUGSS per scongiurare il pericolo di 

obsolescenza; 
− dotare le Aziende di pubblico servizio di strutture ad hoc in grado di dialogare ed operare 

congiuntamente con le istituzioni, ma anche di generare nuove economie e posti di lavoro. 
In teoria tutto funziona, ma nella pratica la domanda ricorrente degli amministratori pubblici è come 
trovare le risorse necessarie a realizzare gli obiettivi della Direttiva.  
Il primo problema è superare l’equivocità in cui è caduta la Direttiva a proposito dell’art.19, com. 1, 
in cui si invitano i Comuni ad istituire un ufficio ad hoc per la redazione e la gestione del PUGSS 
“compatibilmente” con le risorse disponibili. Ma i Comuni per assenza di risorse non redigono i 
PUGSS. 
La Direttiva in caso di inadempimento da parte dei Comuni affida alle Regioni il compito di far 
rispettare le disposizioni e in tal senso. In un panorama nazionale dove nessun PUGSS è stato finora 
realizzato, la Regione Lombardia potrebbe fare da traino essendo l’unica Regione italiana che 
prevede con legge regionale l’obbligo per i Comuni di dotarsi del PUGSS e del relativo 
Regolamento (artt.35 e 38 della LR 26/2003). In particolare il titolo IV stabilisce i criteri in base ai 
quali garantire l’uso razionale della risorsa sottosuolo, in condizioni di sicurezza ed efficienza, e 
favorire le condizioni per nuove opportunità di crescita economica e sociale. 
Altro problema è rappresentato dalla realizzazione dei cunicoli tecnologici, considerati opere troppo 
impegnative per le nostre città fortemente urbanizzate. Ciò in parte e vero, ma è altrettanto vero che 
ogni intervento deve essere rapportato alla situazione esistente e così i cunicoli potrebbero essere 
una soluzione per gli assi principali della città e sicuramente nelle aree di nuova edificazione o in 
quelle parti di città che necessitano di interventi sostanziali, basti pensare alla rete idrica che deve 
essere rifatta per due terzi. Se indiscutibilmente validi in città, come ad esempio nel Nord-Europa, 
dove il sottosuolo è fondamentalmente “libero” o pianificato già da anni, in aree fortemente 
antropizzate o metropoli a forte stratigrafia archeologica, idrografica, questi nuovi cunicoli vanno 
considerati in un’ottica molto più vasta di quella che oggi caratterizza il dibattito e l’analisi degli 
stessi da parte dei preposti.  
In realtà la risposta potrebbe essere ricercata sia nella incapacità politica nel promuovere scelte 
coraggiose, sia nelle piccole gelosie tra i diversi settori degli Enti locali e tra le stesse Aziende, in 
quanto le disposizioni della Direttiva e l’utilizzo dei cunicoli tecnologici vanno ad interrompere la 
logica dei continui interventi di manutenzione, che comunque assicurano consenso, basti pensare 
alle innumerevoli ditte esterne che lavorano per i Comuni e per le Aziende che vedrebbero sparire i 
loro appalti. Il costo iniziale dei cunicoli è alto, ma è ammortizzabile nel tempo e può addirittura 
diventare una risorsa economica per i Comuni che invece preferiscono delegare, cedere un bene 
pubblico ai privati senza regole precise e senza controllo delle attività che impattano in maniera 
negativa sul sistema urbano. Manca la volontà di scegliere un sistema di sviluppo razionale, capace 
di resistere nel tempo e di garantire un equilibrio urbano e nel quale la discussione e il rapporto con 
le aziende sia finalizzata a ricercare le soluzioni tecniche ed economiche migliori.  
Terzo ed ultimo problema è che, nonostante la Direttiva abbia una importanza fondamentale per la 
conoscenza delle infrastrutture a rete, tuttavia ne risulta complessa l’attuazione in quanto non 
esistono una tradizione ed una metodologia pianificatoria in tale settore. I Comuni come primi attori 
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non sono genericamente dotati di uno specifico ufficio che tratti questa attività e svolga un compito 
similare allo Sportello Unico.  
In conclusione l’auspicio è che il sottosuolo stradale, quale “riserva di spazio” indispensabile ai fini 
dello sviluppo economico e del benessere sociale di un città, unitamente ai suoi sistemi a rete 
diventi una risorsa reale per i Comuni e che in quanto tale sia in grado anche di finanziare i costi 
necessari al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva.  
L'Europa si muove nella prima direzione, le città italiane nella seconda. 
 
                                                 
*Architetto 
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Nuove geometrie metropolitane 
Agatino Rizzo ∗
 
Sommario 
 
Il presente contributo è il risultato di una riflessione sistematica sulle aree metropolitane italiane, 
siciliane, con particolare riguardo alla situazione catanese11  dalla quale ne è emersa la difficoltà 
oggettiva di stabilire a priori la dimensione metropolitana dei contesti urbanizzati e l’inadeguatezza 
degli strumenti legislativi che oramai risultano obsoleti. 
Allo scopo di contribuire ad elaborare un sistema di strumenti idoneo alla analisi dei contesti 
metropolitani si è giunti alla definizione di criteri quali-quantitativi del tutto originali che hanno 
permesso una definizione alternativa di area metropolitana. 
In questa ottica assumono particolare rilevanza i territori urbanizzati lungo la linea di confine 
amministrativo, dividente i comuni facenti parte della metropoli, per cui è stata ipotizzata una 
possibile metodologia di analisi e di progetto. 
 
Area metropolitana: considerazioni macro-territoriali 
 
Legislazione nazionale e regionale a confronto 
Tra la legislazione nazionale (L. 142/90) e quella regionale (L.R. 9/86) esistono profonde differenze 
che vogliamo brevemente mettere in luce. 
La L. 142/90 (e succ. int.) definisce area metropolitana (AM) gli insediamenti che hanno «rapporti 
di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita 
sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali». Ciò pone le basi per la 
costruzione di strumenti di analisi che siano in grado di valutare tutte le istanze espresse dal testo di 
legge. Una serie di problematiche inerenti la difficoltà politica di costituire nuove circoscrizioni 
provinciali2 , il campanilismo delle amministrazioni locali3  e la mancanza di criteri chiari per la 
determinazione delle regioni metropolitane hanno de facto arrecato forte pregiudizio alla 
applicazione della L. 142/90. 
La L.R. 9/86 (e succ. int.) da invece una definizione analitica4  di AM che ha permesso di 
individuare tre comprensori metropolitani afferenti alle città di Palermo, Catania e Messina. Il 
governo di tali aree è affidato alla Provincia Regionale omonima che, secondo la legge, può non 
coincidere con il perimetro delle AM individuate, ponendo un problema di livello di governo poiché 
i consiglieri e gli assessori eletti in un comune non metropolitano possono esprimere pareri su 
problematiche di interesse metropolitano. Le funzioni affidate alla Provincia5 , tramite l’art. 21 della 
L.R. 9/86, risultano limitate rispetto l’art. 19 della L. 142/90, trascurando tutta una serie di 
tematiche che vanno dalla pianificazione ambientale e paesaggistica alla difesa dal rischio sismico 
piuttosto che da quello idrogeologico. 
 
Nuovi criteri “macro” per la verifica degli ambiti metropolitani 
Sulla base dei dati ISTAT, della cartografia tecnica regionale e di software GIS, in grado di 
correlare le basi di dati disponibili, è stato possibile mettere a punto una serie di semplici strumenti 
quali-quantitativi che alla scala macro creano qualche problema all’art. 19 della L.R. 9/86. Gli 
indicatori utilizzati sono: 
− la crescita demografica ( ) della AM analizzata, cioè il gradiente di crescita della popolazione in 

intervalli regolari di tempo (10 anni). Questo indicatore permette di stabilire le modalità di 
accrescimento di un’area urbanizzata sovracomunale (fig. 1); 

− lo scarto percentuale (S) tra la popolazione media metropolitana analizzata ed il valore di picco 
della città eponima. Maggiore è lo scarto minore sarà la redistribuzione della residenzialità sul 
territorio metropolitano (fig. 2); 
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− il confronto simultaneo dei trend demografici delle AM (fig. 3). Ad un incremento della 
popolazione complessiva dell’AM deve corrispondere una diminuzione di popolazione della 
città principale - fenomeno di redistribuzione e sub-urbanizzazione della residenzialità (Sassen, 
1994; Martinotti, 1993); 

− il confronto simultaneo del trend relativo alla densità abitativa del territorio metropolitano 
(DAM) esclusa la città metropolitana (fig. 4). Più alto sarà il gradiente di crescita più l’AM sarà 
densa di territori urbanizzati inter-relazionati; 

− il confronto simultaneo, tra le AM considerate, del peso demografico (PDM) delle città 
principali sul totale della popolazione metropolitana (fig. 5). Tanto più alto sarà questo 
indicatore tanto meno un’area potrà considerarsi metropolitana; 

− il peso per funzioni (PFM) della città principale sul totale delle funzioni monitorizzate 
dall’ISTAT nell’AM (fig. 6). Tanto maggiore sarà tale indicatore tanto minori saranno i flussi di 
traffico a carattere diffuso propri di un’AM; 

− di tipo deduttivo relativo all’osservazione diacronica e sincronica del processo di 
urbanizzazione sulle carte topografiche storiche del territorio esaminato (fig. 7). 

 
Prime conclusioni “macro” territoriali 
Le analisi condotte tramite gli strumenti macro territoriali appena proposti hanno messo in evidenza 
le debolezze della definizione legislativa siciliana che ha portato ad interpretare metropolitani 
ambiti che propriamente non lo sono, vuoi per caratteristiche fisico-orografiche, vuoi per l’assenza 
di relazioni sistematiche sovra-comunali. Giungere a considerare le isole Eolie come comune 
metropolitano di Messina sembra a questo punto esagerato e fuori dalla realtà. Un fenomeno 
analogo si ha nell’AM di Palermo dove l’isola di Ustica viene compresa all’interno della 
perimetrazione metropolitana. Si fa strada, con maggiore coerenza, una confermata dimensione 
metropolitana di Catania che soffre più il processo di diffusione che ne impedisce il reale governo 
da parte delle singole unità municipali. 
 
Area metropolitana: considerazioni micro-territoriali 
 
Il caso catanese: nuovi strumenti per l’analisi degli ambiti metropolitani 
L’AM catanese si presta quindi come caso di studio significativo per i successivi approfondimenti 
di natura micro-territoriale e locale. Sulla base di tre criteri (Martinotti, 1993) sono stati messi a 
punto, e successivamente testati sull’AM di Catania, tutta una serie di strumenti operativi che 
permettono di meglio comprendere le specificità metropolitane. Questi strumenti hanno avuto il fine 
ultimo di costruire una credibile definizione di AM e un conseguente modello di studio capace di 
superare i limiti della legislazione vigente. I tre criteri sono legati alla omogeneità, alla morfologia 
ed al grado di interdipendenza dei comuni metropolitani. 
  
Criteri di omogeneità – Gli strumenti che sono stati messi appunto per misurare l’omogeneità  
metropolitana sono: 
− densità abitativa comunale (DAC). L’analisi del suo andamento temporale, grazie alla 

mappatura GIS, permette di meglio interpretare le dinamiche insediative e di qualità della vita 
comunale; 

− densità abitativa comunale effettiva (DACE), definita come il rapporto tra il numero di abitanti 
residenti in un dato comune e la superficie effettivamente urbanizzata dello stesso. La DACE 
modella meglio la qualità ambientale comunale e ci permette di discernere quei tessuti 
effettivamente meno densi da quelli troppo densi (fig. 8); 

− efficienza urbanistica (EU), definita come il rapporto tra il numero di abitazioni occupate ed il 
numero totale delle abitazioni nel comune di riferimento. L’evoluzione temporale dell’EU 
permette di conoscere lo spostamento della funzione residenziale all’interno dell’AM; 
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Criteri morfologici – Gli strumenti che sono stati messi appunto per misurare la forma urbana sono: 
− coefficiente di forma (CF) definito come il rapporto tra il perimetro dell’agglomerato edilizio e 

quello teorico di un cerchio avente la stessa area dell’agglomerato considerato. Tanto più grande 
è il CF tanto maggiore sarà la quantità di suolo consumata; 

− struttura rappresentativa dell’urbanizzato comunale (SRU). Tanto più alta è la componente 
edificata minore di 1 ha  tanto più l’insediamento sarà a “macchia di leopardo” (quindi con i 
connotati di sprawl urbano); 

− indice di sprawl (IS) come funzione del CF, della SRU e della densità abitativa comunale 
effettiva (DACE). Tanto più alto è l’IS tanto più il territorio urbanizzato comunale sarà 
contraddistinto da un tessuto urbano incoerente e poco denso causa del consumo incontrollato di 
spazi aperti (fig. 9); 

− saturazione comunale (SC) definita come il rapporto tra la porzione di territorio già urbanizzata 
e la superficie totale. Più alto è tale valore tanto più il territorio comunale avrà esaurito la riserva 
di spazi aperti a svantaggio della sostenibilità ambientale della metropoli (fig. 10); 

 
Criteri di interdipendenza – Gli strumenti che sono stati messi appunto per misurare 
l’interdipendenza sono: 
− indice di pendolarità (IP), definito come il rapporto tra il numero di abitanti che si spostano per 

lavoro o per motivi scolastici ed il totale della popolazione lavorativa e studentesca comunale 
(fig. 11); 

− mappatura sul territorio metropolitano del numero di unità commerciali, scolastiche ed 
istituzionali. Questo parametro permette di intuire le relazioni di interdipendenza comunale. 

 
Geometria variabile come alternativa alla attuale immagine di città 
Testando, sistematizzando ed interpretando i risultati degli strumenti appena presentati, affatto 
originali per lo studio di un’AM, si è giunti alla definizione di AM come di 
un sistema urbano sovracomunale che prescinde dai confini amministrativi e che funziona come un 
corpo unico, in cui gli abitanti si spostano abitualmente da una parte all’altra di essa e in cui le 
relazioni si articolano in sub-sistemi territoriali (Rizzo, 2004). 
Gli strumenti hanno messo in evidenza, nel contesto catanese, la presenza di tre sub-sistemi  (o 
ambiti od ancora “grappoli”) metropolitani governati dai poli attrattori di Paternò, Acireale e 
Catania (figura 12). Ognuno di questi sub-sistemi, costituiti dai Comuni metropolitani, ha un 
elevato grado di congruenza interna e di differenziazione reciproca. L’esistenza dei sistemi sub-
metropolitani confortano allora l’idea di un’AM a “geometria variabile” che meglio possa 
rappresentare le problematiche comunali senza per questo ledere l’autonomia comunale (Luigi 
Bobbio ed Elisa Rosso, 2003). Questa sorta di governo reticolare, dove ai nodi della rete 
corrispondono i sub-sistemi metropolitani, può di volta in volta cambiare la sua geometria 
aggregativa e rendere più snello il processo di consensus building come ad esempio nelle politiche 
di decentramento funzionale (soprattutto dei servizi rari) dalla città metropolitana verso l’hinterland. 
In quest’ottica le problematiche relative alla disoccupazione o al welfare possono essere ricondotte 
su due livelli: l’interconnessione dei nodi delle reti urbane a scala regionale; la coesione interna dei 
nodi (Dematteis, 1997). 
In questa direzione si è mosso il PTCP di Bergamo, cioè individuando una serie di ambiti generati 
dalla aggregazione di più comuni che «assumono caratteri di più specifica omogeneità nel proprio 
interno e di diversificazione verso l’esterno in rapporto alla presenza di situazioni o di 
problematiche peculiari che - pur nel quadro generale - le diversificano rispetto alle rimanenti parti 
del contesto generale » a cui possono essere ricondotte le politiche di costruzione del consenso 
(figura 13). Inoltre le iniziative della Provincia saranno subordinate alla stipulazione di appositi 
protocolli di intesa tra gli enti locali degli ambiti individuati nel PTCP. 
 
L’abaco delle forme urbane di frontiera 
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Metodologia 
Nell’ottica di un territorio organizzato in “grappoli” di comuni (nodi) relazionati a rete assume 
particolare rilevanza il progetto di riconfigurazione dei territori di confine comunale. Trent’anni di 
pianificazione esclusivamente comunale (PRG) ha generato, in queste aree,  tutta una serie di 
problemi che vanno dalla mancanza di significato della forma urbana, all’assenza di servizi idonei 
per la popolazione stanziata ad una inefficace politica di gestione della rete veicolare metropolitana. 
Il metodo che è stato messo appunto per l’analisi dei territori di frontiera si basa sulla costruzione di 
un abaco di forme, che i tessuti urbani  generano nel loro relazionarsi lungo la linea di confine 
amministrativa, distinte sulla base della grana del tessuto urbano edificato. Un tessuto urbano 
compatto costruito a cavallo di un confine comunale avrà problematiche diverse rispetto ad un altro 
tessuto in cui la proprietà significativa è quella di essere sub-urbano o di campagna urbanizzata. Le 
classi individuate nell’abaco sono: 
− urbanizzato compatto VS urbanizzato compatto; 
− urbanizzato compatto VS spazi aperti o di risulta; 
− urbanizzato informe e proco denso VS urbanizzato informe e proco denso; 
− urbanizzato informe e proco denso VS spazi aperti o di risulta. 
  
Un esempio: Catania - Lineri 
La trama ad isolati compatti del’insediamento, in parte abusivo, di Lineri, frazione che ricade sul 
territorio comunale di Misterbianco, trova la sua attuale brusca conclusione lungo il confine 
amministrativo che divide il territorio di Misterbianco con quello del comune di Catania. Lo 
strumento urbanistico di quest’ultimo comune prevede, per la parte di territorio che gli compete, 
una serie di attrezzature di interesse collettivo (zona L: piscina, impianti sportivi) e stecche 
residenziali in linea o in serie aperta che determinano una altrettanta brusca variazione di 
destinazioni uso e di rapporto tra spazi pubblici aperti e spazi privati. A tutto questo bisogna 
sommare gli effetti negativi derivanti dalla presenza dei binari ferroviari che ospitano la sede viaria 
della Circumetnea, che serve da collegamento ferroviario per il trasporto pendolari fra Catania e i 
paesi etnei ad Ovest della metropoli, che tagliano in due il tessuto edificato. 
All’interno di un processo di pianificazione su scala metropolitana è possibile immaginare un 
piano/programma particolareggiato di completamento e di risignificazione dei luoghi tramite: 
− Interramento dei binari nel tratto interessato dall’insediamento urbano di Lineri e riconversione 

della soprastante area ad asse ecologico-funzionale con destinazioni d’uso innovative o rare 
provenienti dal decentramento funzionale della metropoli (parco tecnologico o universitario); 

− Riorganizzazione del tessuto compatto tramite l’inserimento, la dove è possibile, di servizi 
pubblici di quartiere integrati a quelli di interesse collettivo, già presenti, allo scopo di 
migliorare la qualità del tessuto urbano; 

− Promozione di una riqualificazione formale e di un completamento morfologico dell’esistente 
(integrato alle precedenti due azioni). 

 
Conclusioni 
 
Gli indicatori proposti in questo studio sono intesi come strumenti che possono aiutare la pratica del 
planner  senza sostiuire la sua capacità interpretativa (come si credeva alcuni anni addietro). 
Tutt’altro che definitivi o esatti, gli strumenti vanno ancora migliorati e verificati: ad esempio lo 
scarto S può tener conto della DACE in modo da introdurre la variabile spaziale; restano ancora dei 
dubbi sull’efficacia dell’IS nella quantificazione dell’urbanizzato irregolare e la sua 
sperimentazione in AM diverse da quella catanese potrebbe aiutare a sciogliere queste riserve. 
In merito all’abaco delle forme urbane di frontiera resta aperta la possibilità di considerare più 
criteri per lo studio di questi delicati ambiti territoriali e costruire così una classificazione tipologica 
più completa ed aderente alla realtà metropolitana. 
Tutto ciò comporta una mole di lavoro che questo studio non ha potuto, per mancanza di tempo, o 
saputo, per gli inevitabili errori di interpretazione di chi vi scrive, portare avanti. 
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smaltimento dei rifiuti urbani. 
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Volumi di uso privato e proprietà pubblica: possibile integrazione della L 
1150/42 
Roberto Telesforo*

 
L’espandersi delle città deriva dall’operare delle comunità che le abitano e appare quindi ingiusto 
che di questa crescita traggano vantaggio solo i proprietari delle aree che al verificarsi della 
necessità di espansione fisica dei centri urbani divengono edificabili. Si tratta in genere di soggetti 
che restando inattivi (o al massimo brigando perché le decisioni urbanistiche siano tali da giocare a 
loro favore) lucrano rendite di posizione che almeno nei centri urbani maggiori sono assai rilevanti. 
Nel tempo si è più volte discusso di questo anche facendo riferimento a legislazioni in vigore in altri 
Paesi, e segnatamente nel nord Europa, che prevedono forme di esproprio più o meno generalizzato 
delle aree da urbanizzare. In Italia vi fu un tentativo in tal senso operato negli anni cinquanta da 
Fiorentino Sullo, parlamentare democristiano campano, che propose una legge che ne prevedeva 
appunto l’esproprio. La cosa piacque talmente poco che la sua carriera politica da quel momento in 
poi subì un rapido declino tanto da farlo scomparire dalla scena. 
 
Da queste considerazioni, e da altre collaterali, è nata la mia idea cui ho poi dato forma di articolato 
di un possibile Disegno di Legge. Esso introdurrebbe nella legge urbanistica del 1942 un intero 
Titolo (il terzo bis) che prevederebbe che sia di proprietà pubblica il 25% dei volumi edificabili di 
uso privato che, ritenuti necessari da un nuovo strumento urbanistico generale (Piano Regolatore), 
dovessero essere collocati nelle aree di espansione. Questo patrimonio in “potenzialità edilizia” 
sarebbe amministrato dal Comune che, monetizzatolo secondo procedure che il DdL indica, 
dovrebbe trattenere la metà di quanto ricavato e versarne il 25% alla Regione e il restante 25% allo 
Stato. Tutte queste somme dovrebbero essere oggetto di specifici capitoli di bilancio ed essere 
destinate all’infrastrutturazione del territorio. Ovviamente ogni amministrazione pubblica 
interverrebbe in questa complessiva operazione secondo il suo livello di competenza. Applicando il 
DdL un quarto delle rendite di posizione determinate dalla crescita delle città andrebbe alle 
comunità. Non sarebbe come praticare l’esproprio generalizzato ma almeno la comunità 
acquisirebbe una quota consistente delle rendite di posizione maturate in conseguenza della sua 
crescita. In Italia, una volta rigettata l’ipotesi Sullo, norme di questo genere non sono mai state 
proposte, che io sappia, da alcuno schieramento politico. 
 
La norma generale illustrata, però, produrrebbe effetti pratici solo a valle della redazione dei nuovi 
strumenti urbanistici e della monetizzazione dei volumi edificabili attraverso di essi acquisiti dai 
Comuni. Presumibilmente non meno di cinque o sei anni nei Comuni più efficienti. Ancora di più 
per gli altri. Il DdL prevede quindi un regime transitorio di sei anni, a partire dalla eventuale 
emanazione della legge in cui i Comuni, in attesa del nuovo Piano, acquisirebbero una disponibilità 
immediata di volumi in misura proporzionale al numero degli abitanti. Sono naturalmente previste 
norme per la collocazione di tali volumi sul territorio. Questo consentirebbe di disporre di risorse 
pubbliche spendibili nel giro di uno o due anni. 
 
Sia per quanto concerne i volumi di proprietà pubblica rivenienti dalle previsioni dei nuovi Piani 
Regolatori sia per quelli acquisibili nella fase transitoria non sarebbe necessario realizzare alcun 
esproprio. Spiegare i meccanismi applicativi appesantirebbe troppo, però, questa esposizione. Giova 
però rilevare che questo evita di dover valutare l’entità di indennizzi e quindi evita anche “in 
radice” il vasto contenzioso che da tali valutazioni potrebbe derivare. 
 
Le risorse che in questo modo verrebbero acquisite dalle amministrazioni pubbliche sarebbero assai 
ingenti. La loro entità sarebbe condizionata da diversi fattori fra cui, essenziale, l’efficienza dei 
comuni nel localizzare i volumi posseduti sul territorio e quindi nel porli sul mercato. Da stime fatte 
potrebbero essere introitati, mediamente, centinaia di milioni di euro per anno. Con le disposizioni 
previste per i sei anni iniziali di applicazione gli introiti potrebbero aggirarsi per il primo anno 
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intorno ai quattro/cinque miliardi di euro (otto/diecimila miliardi di lire) per il primo anno. Di 
queste somme, come già detto, il 50% andrebbe ai Comuni, il 25% alle Regioni e il restante 25% 
allo Stato. La valutazione è assai approssimativa e andrebbe verificata ma appare comunque utile 
per individuare l’ordine di grandezza delle risorse acquisibili. 
 
La riforma ha carattere strutturale nel senso che non si tratterebbe di provvedimento che porti ad 
introitare risorse “una tantum”. Esse infatti verrebbero acquisite gradualmente, anno per anno, e 
perciò le diverse amministrazioni pubbliche interessate potrebbero stimarne preventivamente 
l’entità, secondo meccanismi prudenziali che il DdL indica, e poi tenerne conto nei loro bilanci 
previsionali. 
 
Ulteriori articoli del DdL consentono di applicare lo stesso principio ad interventi ampi di 
riqualificazione urbana e a quelli riferiti ad aree esterne agli abitati che abbiano particolari valori 
ambientali da proteggere e/o valorizzare. In tutti i casi la possibilità di infrastrutturare 
opportunamente gli ambiti territoriali su cui si dovesse intervenire dovrebbe consentire di conferire 
loro una qualità molto maggiore rispetto a quanto non sia possibile allo stato attuale in relazione a 
normativa vigente. Questa normativa non lederebbe alcun diritto acquisto in quanto non vi sono, ai 
margini delle città, aree agricole che debbano necessariamente divenire edificabili e non vi è alcuna 
norma che, anche nel caso ciò dovesse avvenire, definisca automaticamente Iff più o meno alti.  
 
Sono anche previste norme che renderebbero possibile attribuire premialità in volumi edificabili a 
proprietari di aree che dovessero proporre progetti di recupero urbano di qualità o che dovessero 
aver conservato con cura beni che abbiano qualità storica, artistica, ambientale. In sostanza norme 
che inducano i cittadini ad essere “virtuosi”. 
 
Questo DdL è stato sottoposto all’esame di due docenti dell’Università di Bari Franco Paparella, 
amministrativista, e Michele Costantino, civilista. Ambedue lo hanno giudicato proponibile in 
termini giuridici e valido. 
 
Nell’ottobre 2005 il DdL è stato presentato al Senato dai Senatori Greco, Ioannucci1, Chirilli, 
Gentile, Nocco, Morra, Cicolani, Izzo, Nessa e C. Sodano2, contrassegnato con il numero 64.0.40. 
come emendamento della Finanziaria (DdL S n. 3613) per i corposi introiti finanziari che 
determinerebbe. Recentemente la Commissione Bilancio lo ha ritenuto “inammissibile per materia”. 
Il Sen. Greco, primo firmatario, ha comunicato che al più presto lo ripresenterà come DsL 
autonomo. 
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Il testo del DdL proposto 
 
Art. 1 
La L 17.8.1942 viene integrata con un TITOLO III bis - VOLUMI EDIFICABILI DI PROPRIETÀ 
PUBBLICA E USO PRIVATO  
 
Art. 2 
Il TITOLO III bis di cui al precedente articolo 1 è costituito dai seguenti articoli: 
 
Art. 40 bis 
1. Ogni Comune nel dotarsi di uno strumento urbanistico generale riserva a se la disponibilità di 
volumi di uso privato destinati a residenza o attività commerciali o amministrative in misura pari al 
25% di quelli complessivamente previsti nelle aree di espansione C così come definite dal DI 
2.4.1968 n° 1444. 
2. La utilizzazione edilizia delle aree di cui al comma precedente avviene adottando, in ciascuna 
delle aree C, lo strumento del comparto edificatorio di cui all’art. 23 di questa stessa legge. Entrano 
a far parte del Consorzio dei proprietari di ciascuna area di espansione, con una quota millesimale 
proporzionale ai volumi posseduti, il Comune o i soggetti giuridici che, con le modalità di cui nel 
successivo art. 40 quater, dovessero averli acquisiti. 
3. I Piani Particolareggiati di Comparto devono prevedere che i volumi che al momento della loro 
redazione fossero ancora di proprietà comunale siano edificabili con concessioni edilizie autonome 
rispetto a tutti gli altri, fatti salvi i casi in cui accordi di tipo diverso dovessero essere stipulati dal 
Comune con gli altri soggetti interessati. 
 
Art. 40 ter 
1. Ciascun Comune sino al momento in cui dovesse approvare un nuovo strumento urbanistico 
generale, e comunque per non più di sei anni, può disporre di volumi di uso privato destinati a 
residenza o attività commerciali o amministrative nella seguente misura: 
per il primo anno di applicazione della presente norma in ragione di 1,00 mc per ciascun abitante; 
per i cinque anni successivi in ragione di 0,3 mc per ciascun abitante. 
Quanto previsto in questo primo comma ha la finalità di mettere le amministrazioni pubbliche in 
grado di disporre rapidamente (e cioè prima di redigere un nuovo strumento urbanistico generale) di 
consistenti risorse da destinare a opere strutturali, infrastrutturali, di valorizzazione ambientale. Il 
limite dei sei anni di applicazione di questa norma transitoria (quello iniziale più cinque) dovrebbe 
però spingere i Comuni ad avviare in tempi brevi una revisione dello strumento urbanistico e quindi 
a passare dal regime transitorio regolato da questo articolo ad un regime ordinario che 
determinerebbe effetti più calibrati (quello previsto dall’art. 40 bis). 
2. Il numero degli abitanti di riferimento per la quantificazione dei volumi di cui al comma 1, è 
quello risultante, anno per anno, dall’ultimo censimento ISTAT di cui dovessero essere stati 
ufficializzati i dati, arrotondato per difetto alle migliaia con un minimo assoluto per ciascun comune 
di 2.000 mc.  
3. Questi volumi di proprietà pubblica possono essere utilizzati, direttamente dal Comune o da chi 
dovesse averli dal Comune acquistati, solo nell’ambito delle aree di espansione C e con l’adozione 
del comparto edificatorio di cui all’art. 23 di questa legge. Possono essere inseriti in un comparto 
edificatorio come volumi aggiuntivi rispetto a quelli previsti ai sensi dello strumento urbanistico 
generale vigente nel Comune nella misura massima del 25% di questi.  
4. Entro i limiti suindicati il Comune decide, anno per anno, di inserire in uno o più comparti di 
espansione i volumi aggiuntivi di cui dispone indicandone la quantità prima che i relativi Piani di 
Comparto vengano approvati. Queste sue decisioni, che comportano per le maglie di espansione 
interessate l’adozione obbligatoria del comparto edificatorio, vengono notificate ai proprietari delle 
aree di ciascun comparto con la pubblicazione su due quotidiani abitualmente diffusi nel Comune e 
con la affissione nell’albo pretorio per trenta giorni. Il Comune può anche inserire tali volumi 
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nell’ambito di maglie per le quali il Piano di comparto dovesse essere già stato approvato purché in 
tal senso raggiunga un accordo con il Consorzio dei proprietari.  
5. Il Comune o i soggetti giuridici che, con le modalità di cui appresso, dovessero aver da esso 
acquisiti tali volumi entrano a far parte del Consorzio dei proprietari di ciascun Comparto 
interessato con una quota millesimale proporzionale ai volumi posseduti. In proporzione ad essa tali 
soggetti partecipano alle spese di funzionamento del Consorzio e alla assegnazione di volumi 
edificabili secondo localizzazioni e tipologie indicate dal Piano Particolareggiato di Comparto e nel 
rispetto dei criteri e dei modelli applicativi previsti dallo statuto del Consorzio o comunque 
concordati fra i partecipanti allo stesso. 
6. I Piani Particolareggiati di Comparto devono prevedere che i volumi che al momento della loro 
redazione fossero ancora di proprietà comunale siano edificabili con concessioni edilizie autonome 
rispetto a tutti gli altri, fatti salvi i casi in cui accordi di tipo diverso dovessero essere stipulati dal 
Comune con gli altri soggetti interessati. 
7. I volumi edificabili di proprietà comunale vengono di anno in anno localizzati in un unico 
comparto o distribuiti fra diversi comparti secondo indirizzi, approvati dal Consiglio Comunale, che 
escludano che ciò possa avvenire nelle aree di espansione C cui il Piano urbanistico generale 
dovesse aver assegnato un Indice di Fabbricazione Territoriale superiore a 3 mc/mq. 
8. I volumi aggiuntivi devono essere dal Comune localizzati nelle maglie di espansione nel corso 
dell’anno di riferimento o nell’anno immediatamente successivo. Trascorso tale termine essi si 
intendono caducati. 
9. I Piani Particolareggiati dei comprensori in cui dovessero essere inseriti questi volumi aggiuntivi 
devono garantire il soddisfacimento degli standard urbanistici di quartiere previsti dal PRG per 
l’intera volumetria allocata nel comprensorio e quindi anche per i volumi aggiuntivi di cui al 
comma 1 di questo articolo. 
10. Gli acquirenti di questi volumi di proprietà pubblica al momento della loro edificazione 
dovranno corrispondere gli oneri di urbanizzazione previsti per i volumi di simile tipologia e 
localizzazione. Una somma di pari entità dovrà essere inserita dal Comune nella posta di bilancio 
comunale relativa agli oneri di urbanizzazione nel caso in cui dovesse essere lo stesso Comune a 
edificarli. 
11. Se con il Piano urbanistico generale o con successiva decisione del Consiglio Comunale 
dovesse essere previsto che una quota dei volumi residenziali realizzabili in una determinata area di 
espansione debba essere destinata all’edilizia pubblica, ai sensi dell’art. 3 della legge 18.4.1962 n° 
167 o di altre norme similari, anche i volumi pubblici aggiuntivi di cui in questo articolo dovranno 
essere assoggettati alla stessa prescrizione. 
 
Art. 40 quater 
1. I volumi di proprietà comunale di cui ai precedenti articoli 40 bis e 40 ter vengono dai Comuni 
alienati con gare di evidenza pubblica cui possono partecipare i singoli cittadini e gli altri soggetti 
giuridici che ne hanno facoltà. 
2. I volumi di cui all’art. 40 ter possono essere alienati solo dopo che sia stata per essi definita la 
localizzazione in una determinata area di espansione.  
3. Questi volumi possono essere edificati direttamente dai Comuni. A costruzione ultimata, essi 
dovranno essere posti in vendita con un pubblica gara in cui il prezzo a base d’asta sia pari al costo 
di costruzione maggiorato del 20%. Solo nel caso in cui tale gara andasse deserta le superfici 
edificate potranno dal Comune essere poste in vendita con una base d’asta pari al costo di 
costruzione oppure, con decisione del Consiglio Comunale, essere posti a reddito o utilizzate per 
fini sociali. 
4. I corrispettivi introitati dai Comuni in conseguenza di dette alienazioni, recuperati i costi di 
costruzione eventualmente sostenuti, vengono per il 50% trattenuti dal Comune stesso mentre anno 
per anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui essi dovessero essere stati introitati, 
vengono trasmessi in unica soluzione per il 25% alla Regione cui il Comune appartiene e per il 
restante 25% allo Stato. Comuni, Regioni e Stato devono utilizzare queste risorse per opere 
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strutturali o infrastrutturali o per la salvaguardia e valorizzazione delle qualità ambientali del 
territorio. Regioni e Stato devono utilizzarli nelle parti del territorio amministrato che dovessero 
risultare più abbisognevoli di tali interventi e quindi anche in aree diverse da quelle che tali risorse 
dovessero aver prodotto. 
5. Nel caso in cui i volumi di uso privato di proprietà pubblica dovessero essere localizzati 
nell’ambito di aree di espansione C previste da un Piano urbanistico generale di livello 
intercomunale redatto e approvato da una Città Metropolitana o da comuni che gestiscano in 
comune l’assetto urbanistico territoriale e la realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali 
attraverso consorzi o altre forme di aggregazione funzionale, le gare per la alienazione dei volumi 
devono essere gestite dalle amministrazioni di questi soggetti giuridici. Tali soggetti trattengono e 
gestiscono la quota del 50% destinata dal terzo comma di questo articolo ai Comuni e la utilizzano 
con le stesse finalità nell’ambito dell’intero territorio amministrato. Provvedono poi a trasmetterne 
il 25% alla Regione e il restante 25% allo Stato con le modalità di cui al comma 4 di questo steso 
articolo.   
6. Gli introiti derivanti dalla alienazione dei volumi di proprietà pubblica da queste norme previsti 
possono essere inseriti fra le partite attive dei bilanci annuali di previsione delle amministrazioni 
interessate. Per ciascun metrocubo vendibile potrà essere previsto un introito nella misura massima 
del 75% di quanto mediamente introitato nell’anno precedente per ciascun metrocubo venduto 
 

Questa norma è chiaramente di tipo prudenziale. Tende ad 
evitare che i Comuni prendano impegni finanziari sulla scorta 
di previsioni ottimistiche che poi, non trovando riscontro nella 
realtà, portino ad un loro indebitamento (e magari al mancato 
rispetto delle norme imposte dal patto di stabilità). 
nota dell’autore 

 
Art. 40 quinquies 
1. I Comuni possono riconoscere ai soggetti pubblici o privati proprietari di edifici o aree già 
urbanizzate ed edificate interessate da un intervento di trasformazione urbana volumi premiali a 
titolo di incentivo per attuazione di tali interventi. Tali volumi premiali possono essere concessi, 
con delibera del Consiglio Comunale competente, nella misura massima del 20% dei volumi 
esistenti o del 20% di quelli che deriverebbero dalla applicazione dell’Indice di Fabbricazione 
Territoriale o Fondiario previsto in quell’area dal Piano urbanistico generale. Se i due valori 
dovessero risultare diversi il limite è quella maggiore fra i due. 
2. In questi casi il Comune inserisce fra i volumi edificabili anche volumi di propria disponibilità, 
del tutto simili a quelli previsti dal precedente articolo 40 ter, in misura pari ai volumi concessi 
come premialità. Questi volumi, in considerazione della specificità del carattere della 
trasformazione urbana, possono anche avere destinazione diversa da quella residenziale. Anche 
questi volumi aggiuntivi di proprietà pubblica devono essere alienati con gare di evidenza pubblica 
così come previsto all’art. 40 ter. 
3. Quanto ricavato dalla alienazione di tali volumi aggiuntivi è di esclusiva competenza Comunale 
e, a giudizio della Amministrazione Comunale, può essere destinato alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione utili alla funzionalità ed alla qualità ambientale dell’area oggetto di trasformazione 
urbana o essere riversato sullo stesso capitolo di bilancio relativo a quanto riveniente dalla 
alienazione dei volumi localizzati in aree di espansione e conseguentemente utilizzato. 
4. Possono essere finanziate con le stesse risorse anche opere esterne all’area oggetto di 
trasformazione edilizia purché tali da dare ad essa funzionalità. 
 
Art. 40 sexies 
1. In aree esterne al perimetro urbano ed in particolare in quelle oggetto di Piani di recupero 
ambientale e/o sviluppo turistico è obbligatorio procedere con il meccanismo del comparto ai sensi 
dell’art. 23 di questa stessa legge. I volumi di uso privato ritenuti dai Piani compatibili con l’assetto 
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urbanistico previsto per le aree pianificate devono essere per il 50% assegnati ai proprietari delle 
aree oggetto di ciascun Piano, in misura proporzionale alla dimensione delle superfici delle aree da 
ciascuno di essi possedute, e per il restante 50% al Comune o ai Comuni territorialmente competenti 
in proporzione alle dimensioni delle aree di loro competenza amministrativa interessate dal Piano di 
Comparto.  
2. I volumi corrisposti come indennizzo ai proprietari delle aree dovranno essere da questi edificati 
rispettando la localizzazione e le indicazioni tipologiche e normative prescritte dal Piano 
Particolareggiato. Tali soggetti possono rifiutare di essere indennizzati in tal modo. In questo caso 
sarà ad essi corrisposto dal Comune interessato un indennizzo monetizzato in misura pari al valore 
agricolo dell’area espropriata imputando il relativo onere sul capitolo di bilancio comunale relativa 
alle opere di urbanizzazione. I volumi rifiutati come indennizzo entrano a far parte del patrimonio 
disponibile del Comune e i ricavi della loro vendita sono di totale spettanza del Comune che dovrà 
riversarli sulla stessa partita di bilancio cui è stato imputato il costo dell’esproprio dell’area. Le 
eventuali plusvalenze rispetto a quanto corrisposto come indennizzo per l’esproprio devono essere 
utilizzate allo stesso modo delle risorse di cui al comma che segue. 
3. Le risorse ricavate dalla alienazione dei volumi di uso privato e proprietà pubblica di cui al 
comma 1 di questo stesso articolo devono essere integralmente destinate alla urbanizzazione 
dell’area oggetto del Piano e alla esecuzione di opere, anche esterne all’area, che siano tali da 
migliorarne la qualità o la funzionalità. Esse possono anche essere utilizzate per la eliminazione di 
opere abusive o per la acquisizione, finalizzata alla loro demolizione, di quelle abusive condonate. 
In quest’ultimo caso il corrispettivo da corrispondere ai soggetti espropriati può anche essere 
costituito, in tutto o in parte, da volumi di proprietà pubblica da realizzarsi secondo le indicazioni 
localizzative e tipologiche del Piano Particolareggiato del comparto.  
4. Se le risorse rivenienti dalla alienazione dei volumi di spettanza pubblica dovessero risultare di 
entità superiore alle necessità di cui nel comma precedente esse verranno incamerate dal Comune 
competente. Se il territorio interessato dal Piano dovesse ricadere in due o più Comuni, queste 
risorse residuali verranno suddivise fra i Comuni interessati in quote proporzionali alle superfici di 
loro competenza inserite nel comparto. Ciascun Comune dovrà inserire queste risorse nello stesso 
capitolo di bilancio predisposto per quelle rivenienti dalla applicazione dell’art. 40 quater. 
5. Se nel Piano dovesse essere compreso un bene ambientalmente, storicamente o culturalmente di 
pregio il Consiglio Comunale competente potrà decidere che esso venga escluso dall’esproprio 
insieme ad una adeguata area di pertinenza individuata attraverso il Piano. Se, a giudizio del 
Consiglio Comunale, tale bene dovesse risultare essere stato, nel tempo, opportunamente conservato 
o addirittura valorizzato dai proprietari il Consiglio Comunale stesso potrà contestualmente 
decidere che al soggetto o ai soggetti proprietari venga anche corrisposta una premialità in volumi 
edificabili pari a quella che spetterebbe loro in funzione della dimensione dell’area posseduta 
sottratta all’esproprio, ai sensi del comma precedente, e senza tener conto del volume delle 
costruzioni di pregio salvaguardate. Tali volumi premiali potranno essere edificabili nell’ambito 
delle aree di pertinenza del bene salvaguarato o in altra area secondo le indicazioni che in merito 
fornirà il Piano di Comparto.  
 

La norma suesposta ha evidentemente la finalità di incentivare 
il corretto uso dei beni di pregio da parte dei loro proprietari. 
nota dell’autore 

 
6. Le risorse reperite con la alienazione dei volumi pubblici inseriti in un Piano di questa natura 
devono essere utilizzate integralmente nella realizzazione delle opere pubbliche necessarie per la 
sua attuazione anche se site all’esterno dell’area oggetto del Piano. Le risorse eventualmente 
residuali, una volta realizzate le opere di interesse pubblico previste, dovranno essere dal Comune 
immesse nel capitolo di bilancio relativo alle altre risorse acquisite ai sensi del disposto degli 
articolo 40 bis e 40 ter di questa stessa legge. 
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7. I Piani Particolareggiati di cui nel comma 1 di questo stesso articolo dovranno essere corredati di 
uno studio atto a comprendere, con opportune analisi di carattere economico finanziario, in quale 
misura, a quali condizioni e in qual modo la urbanizzazione dell’area oggetto del Piano potrebbe 
essere realizzata in tutto o in parte con finanziamento privato. Questo ponendo in gioco il valore 
delle volumetrie di proprietà pubblica che ai privati potrebbero essere cedute o lasciate in 
concessione pluriennale e le strutture di uso privato o pubblico, previste dal Piano, potenzialmente 
capaci di determinare, nel tempo, un reddito.  
 

Questa norma dovrebbe portare a pianificazioni molto attente 
alla fattibilità economico finanziaria di quanto previsto.  
nota dell’autore 
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Chi viene teoricamente svantaggiato da queste norme 
 
Per quanto concerne i volumi di proprietà comunale localizzati in aree urbane 
All’atto della redazione di un nuovo strumento urbanistico generale tutti i proprietari di aree 
suscettibili di divenire edificatorie (nel loro complesso) perché un quarto dei volumi necessari 
sarebbero di proprietà pubblica. 
Nel periodo transitorio: 
− - i proprietari di aree di espansione già individuate dai PRG vigenti perché il mercato verrebbe 

appesantito da questa maggiore disponibilità di volumi edificabili e quindi i prezzi degli stessi 
dovrebbero in qualche modo risentirne; 

− - tutti i proprietari di aree potenzialmente capaci di divenire edificabili con la redazione di un 
nuovo strumento urbanistico perché tali volumi aggiuntivi allontanerebbero, nel tempo, la 
necessità di prevedere ulteriori zone di espansione edilizia. 

 
In generale, però, i valori dell’edificato dovrebbero crescere in funzione di una migliore 
strutturazione e infrastrutturazione del territorio realizzata con le risorse resesi così disponibili fosse 
efficace. Si può quindi ipotizzare che i volumi che resterebbero ai privati sarebbero inseriti in tessuti 
urbani di migliore qualità e che quindi il loro valore unitario (per mc o mq) sarebbe maggiore e che 
ciò compenserebbe (almeno in parte) la teorica decurtazione (rispetto alle aspettative e non rispetto 
ai diritti acquisti). 
 
Per quanto riguarda i volumi comunali previsti nei Piani di recupero e valorizzazione ambientale. 
Teoricamente tutti i proprietari delle aree oggetto di tali Piani. E’ infatti evidente che a costoro 
verrebbero assegnati volumi edificabili in misura inferiore a quanto sarebbe stato possibile in 
assenza di questa legge. E’ anche vero, però, che le risorse che con queste norme diverrebbero 
disponibili per le amministrazioni pubbliche dovrebbero consentire di ben strutturare e 
infrastrutturare le aree interessate e di proteggerne e valorizzarne assai meglio le qualità ambientali. 
In definitiva verrebbe così conferita all’intera area oggetto del Piano una qualità che con l’attuale 
regime non sarebbe possibile raggiungere (per mancanza di risorse pubbliche). I proprietari delle 
aree da questi Piani interessate con l’applicazione di questa legge disporrebbero di una minore 
quantità di volumi edificabili che però avrebbero un valore commerciale maggiore. 
 
E’ da porre in rilievo che i soggetti che dovessero considerare insoddisfacente la quantità di volumi 
loro assegnata come contropartita per le aree da essi apportate al Comparto potrebbero chiedere, ai 
sensi del DdL, di essere espropriati ricevendo dal Comune un indennizzo pari al valore agricolo 
delle aree cui rinuncerebbero. I volumi corrispondenti entrerebbero in questi casi nel patrimonio 
disponibile del Comune. 
 
Peculiarità del Disegno di Legge 
 
Volumi di proprietà pubblica nelle aree di espansione urbana 
Il mercato assorbirebbe senza traumi i volumi che dovessero divenire di disponibilità pubblica 
applicando l’art. 40 ter (fase transitoria in attesa del nuovo strumento urbanistico generale) perché 
essi diverrebbero realizzabili gradualmente, anno per anno. 
 
La disponibilità annuale di questi volumi nel periodo transitorio consentirebbe alle pubbliche 
amministrazioni di considerare le conseguenti risorse introito “strutturale” e non “una tantum”. Esse 
potrebbero perciò essere annualmente inserite nel bilancio di previsione delle amministrazioni 
pubbliche, sia pure con i limiti di cui al comma 4 dell’articolo 40 quater. Ma anche a nuovo 
strumento urbanistico generale approvato le risorse rivenienti dalla alienazione dei volumi di 
proprietà pubblica sarebbero introitate gradualmente e cioè in parallelo con la urbanizzazione delle 
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aree di espansione e quindi secondo un programma operativo che la stessa Amministrazione 
Comunale dovrebbe elaborare e approvare. 
 
Le immissioni di volumi nella fase transitoria non comporterebbero, per la collettività, oneri 
aggiuntivi per le opere di urbanizzazione primaria (perché essi si inserirebbero in aree che 
dovrebbero già essere urbanizzate ai sensi del PRG) ma solo quelli delle opere di urbanizzazione 
secondaria (che sono proporzionate al numero degli abitanti insediati). 
 
L’aumento delle densità edilizie che deriverebbe dalla applicazione di questo disegno di legge nella 
fase transitoria comporterebbe risparmio del territorio in quanto altrimenti volumi di pari entità di 
quelli “aggiuntivi di proprietà comunale” dovrebbero impegnare altre aree di espansione. 
 
Volumi di proprietà pubblica previsti nei Piani di Recupero e di valorizzazione ambientale. 
 
Questi Piani dovrebbero riguardare necessariamente aree vaste e questo sicuramente consentirebbe, 
con la disponibilità di corpose risorse, una accorta utilizzazione e valorizzazione delle aree di 
maggior pregio ambientale in essi comprese. 
 
Le risorse ricavabili con la alienazione dei volumi pubblici sarebbero subito disponibili. Sarebbe 
anche sicuramente agevole attuare questi Piani con operazioni di project financing che affidino ad 
un concessionario il compito di realizzare strutture, infrastrutture e quant’altro di interesse pubblico 
oltre che i volumi da destinare all’uso privato. Il disposto del comma 7 dell’art. 40 sexies ha 
appunto la finalità di evitare la progettazione di trasformazioni del territorio che risultino 
finanziariamente inattuabili. La attivazione di queste procedure porterebbe ad una attuazione 
integrale dei Piani di Comparto in tempi piuttosto brevi con i numerosi vantaggi che da ciò 
evidentemente deriverebbero. 
 
                                                 
* Architetto 
1 Docente di diritto amministrativo comunitario e responsabile dell’Ufficio Legislativo di FI al Senato. 
2 I Senatori Chirilli, Gentile, Nocco, Morra, Cicolani, Izzo, Nessa sono di FI, il Senatore C. Sodano è dell’UDC. 
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