
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2879
—

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPONE, CARELLA, ROSTAN

Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione.
Neoregionalismo e riordinamento territoriale della Repubblica

Presentata il 13 febbraio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! – I recenti tenta-
tivi riformatori dello Stato hanno preso le
mosse da una visione parziale della situa-
zione nella quale la società è costretta a
operare.

In Italia manca tuttora un disegno
complessivo cui ricondurre una coerente
progettualità territoriale e amministrativa.

L’attuale tentativo di riordinare le pro-
vince, svuotarle di competenze ed espun-
gerle dall’ordinamento costituzionale, gli
sforzi profusi nei confronti dei comuni,
soprattutto di quelli con popolazione in-
feriore a 5.000 abitanti, per permettere la
gestione delle loro funzioni fondamentali
in forma associata attraverso lo strumento
della convenzione, e dell’unione di comuni,
ai sensi rispettivamente, degli articoli 30 e
32 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo n. 267 del 2000 e le disposizioni
dell’articolo 15 del medesimo testo unico
relative al superamento del fenomeno dei
cosiddetti comuni polvere attraverso l’isti-
tuto della fusione di comuni, evidenziano,

da un lato, il fermento riformatore men-
tre, dall’altro, mostrano come l’esclusione
dalla rivisitazione riformatrice delle re-
gioni abbia determinato un’azione monca
del legislatore, lontana dall’approccio oli-
stico e globale.

La presente proposta di legge recante mo-
difiche al titolo V della parte II della Costitu-
zione nonché disposizioni sul neoregionali-
smo e sul riordinamento territoriale della
Repubblica si fonda sul lavoro prodotto
dalla Società Geografica Italiana (ente mo-
rale tutelato e vigilato dallo Stato, istituto
culturale avente forma associativa), fondata
a Firenze nel 1867 e trasferita successiva-
mente a Roma, nuova capitale dell’Italia
unita nel 1872, la quale ha come mission la
ricerca scientifica nonché la tutela e la valo-
rizzazione del patrimonio da essa custodito
e fruibile da parte della comunità.

La Società geografica italiana nella ma-
teria del riordino territoriale dello Stato
non è stata mai audita dalla politica pur
essendo uno degli organismi tecnico-cul-
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turali più prestigiosi del nostro Paese, in
grado di mettere a disposizione del Go-
verno e del Parlamento le proprie cono-
scenze e competenze, come imprescindi-
bile fattore prodromico alle scelte finali
responsabili, appannaggio della politica,
ma fondate sulla base di oggettivi conte-
nuti offerti dagli organismi di ricerca.

Ciò detto è noto che con il processo
unitario l’amministrazione del territorio
nazionale si conformò a quella del Regno
di Sardegna, basata sul principio del de-
centramento napoleonico, suddividendo il
Paese in province e in comuni.

Il regionalismo fu visto allora come un
vero e proprio ostacolo alla nascita della
Nazione e, a parte una timida appari-
zione in campo statistico, fino all’inizio
del novecento nei fatti non si parlò di
regioni.

Il termine regione fu riesumato sol-
tanto molti anni dopo l’Unità, ancora a
scopi statistici e sulla base di una divisione
eterogenea.

La medesima trama regionale fu però
poi ripresa dalla Costituzione del 1948,
per sottendere una suddivisione non ben
definita delle competenze fra Stato e
regioni, sebbene queste siano dotate di
competenze legislative e siano gerarchi-
camente sovraordinate alle comunità lo-
cali.

Per lungo tempo « regione » non è stata
che una parola: per alcuni un sogno, per
altri una semplice espressione geografica,
per riprendere l’espressione lapidaria di
Metternich.

L’Italia ha sofferto – e soffre tuttora –
di una regionalizzazione non realizzata.

Da un lato, lo Stato ha tardato a
trasferire competenze alle regioni e, da un
altro lato, quello della rappresentanza po-
litica, l’Italia si presenta come un caso
originale in Europa: le nostre regioni
hanno effettivamente un potere legislativo,
ma non possiedono istanze di rappresen-
tanza nazionale (come ad esempio il Bun-
desrat tedesco).

Tutto questo ha conseguenze rilevanti,
compreso il fatto che sono spesso le co-
munità locali (« Italia delle cento città ») a
esercitare un ruolo più incisivo.

Un’ulteriore questione la sollevava il
geografo Muscarà in uno scritto del 1968
che ha fatto indubbiamente storia, rile-

vando che le regioni dell’Italia contempo-
ranea sono « una conchiglia vuota sul
piano identitario », per l’assenza di una
coscienza regionale popolare.

Lo stesso argomento riprenderà in so-
stanza Bagnasco, secondo cui l’idea di re-
gione rinvia a una moltitudine di società
locali con le proprie reti, le proprie strate-
gie e la propria coesione a livello munici-
pale e non già a un riconosciuto governo
regionale.

Gli anni novanta hanno aperto un altro
pezzo di storia; la riforma in senso regio-
nale è un progetto che risale all’inizio di
quel decennio e che ha conosciuto una
prima concretizzazione nella riforma co-
stituzionale del 2001, prioritariamente ba-
sata sui princìpi di autonomia e di fede-
ralismo; ciò nonostante, poco è finora
mutato rispetto all’assetto tradizionale
brevemente descritto.

È opportuno ricordare tuttavia come
nel 2004, a livello europeo, un trattato
costituzionale abbia introdotto la coesione
territoriale quale obiettivo centrale, ac-
canto alla coesione economica e sociale.

Nel 2007 fu pubblicata l’Agenda terri-
toriale dell’Unione europea. A livello con-
tinentale è andata configurandosi, dunque,
una nuova visione: un’Europa delle va-
rietà, una pluralità di valori che differen-
ziano l’Unione europea dalle altre aggre-
gazioni statuali esistenti, proprio per il
ruolo assegnato alle diversità storico-cul-
turali e alle identità territoriali.

Forse per questo stesso motivo, nei
più recenti documenti dell’Unione euro-
pea, le regioni destinatarie di sostegno
finanziario non sono più definite in base
ai limiti amministrativi: le politiche di
intervento devono indirizzarsi, invece,
verso sistemi territoriali in cui determi-
nate caratteristiche di omogeneità fun-
zionale si intrecciano con coalizioni di
attori e di istituzioni cementate da valori
comuni. I loro confini sono quindi altri
rispetto a quelli amministrativi (e pos-
sono cambiare nel tempo), mentre diven-
tano decisive le agglomerazioni e le reti,
entrambe forze motrici dello sviluppo.

Occorre dunque generare nuove rap-
presentazioni descrittive condivisibili, sin-
tetiche e progettuali (che riportino la pe-
rimetrazione dei territori di riferimento, la
descrizione dell’idea-guida e l’identifica-

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 2879

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



zione delle risorse territoriali oggetto di
azione): si interpreta in tal modo l’imma-
gine strategica del territorio.

Con parole che riecheggiano il panta rei
eracliteo, il geografo Anssi Paasi (2009, p.
133) ha constatato che: « Le Regioni non
sono un semplice “essere” (statico), ma sono
soprattutto un perpetuo “divenire” (dinami-
co) » (1).

Come ha scritto l’ex Ministro Filippo
Patroni Griffi: « Esistono giurisdizioni o
unità amministrative che, inevitabilmente,
col passare del tempo e con lo sviluppo
socio-economico, non corrispondono alle
esigenze di governo di un territorio in con-
tinua evoluzione che spesso non coincide
con quelle unità amministrative. Questo era
vero nel passato, lo è di più nei tempi più
recenti, in cui i “fatti sociali” sono sottoposti
a un’evoluzione assai più rapida » (2).

La vicenda storica delle regioni in
Italia, dall’Unità alla Costituzione e alla
ritardata attuazione è ben nota agli stu-
diosi, ma purtroppo meno nota all’opi-
nione pubblica, che tende a dare per
scontato che i confini regionali siano un
qualcosa di immodificabile ed eterno,
quasi come se facessero parte dell’immu-
tabile geografia fisica e non della geo-
grafia antropica che è, per definizione,
suscettibile di cambiamenti nel tempo (3).

In Italia, fin dagli anni dell’Assemblea
costituente, « i geografi avevano sottoli-
neato la crescente inadeguatezza della ma-
glia amministrativa rispetto all’evoluzione
reale dei fenomeni territoriali » (Landini,
2000, p. 529) (4), consapevoli soprattutto
della necessità di riconsiderare i confini
regionali: come aveva segnalato inutil-
mente il Congresso geografico Italiano te-
nutosi a Bologna nel 1947, sia attraverso
l’accorato intervento di uno dei più auto-
revoli geografi dell’epoca – Aldo Sestini –
sia con un ordine del giorno in cui i
congressisti auspicavano appunto un sup-
plemento di analisi sui confini regionali
(Castelnovi, 2012, p. 37) (5).

Invece, prevalse – anche per effetto dei
veti incrociati tra i partiti – la soluzione
di trasformare sic et simpliciter i compar-
timenti statistici in vere e proprie regioni
(sia pure con i noti procrastinamenti nella
loro attuazione).

In Italia per decenni sembrò che di-
scutere di modificare i confini regionali

fosse del tutto insensato e nonostante
l’articolo 132, primo comma, della Co-
stituzione, il quale dispone che: « Si può
con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni
con un minimo di un milione d’abitanti,
quando ne facciano richiesta tanti Con-
sigli comunali che rappresentino almeno
un terzo delle popolazioni interessate, e
la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni
stesse ».

Adesso si possono censire almeno quin-
dici proposte diverse di modifiche ai con-
fini regionali (non sempre scevri da so-
spetti di gerrymandering) (6), senza contare
i progetti macroregionali.

Allo stato non esiste una filosofia co-
mune e manca una condivisione perfino
nell’approccio complessivo al problema:
chi auspica un minor numero di regioni
più grandi convive con chi auspica al
contrario un maggior numero di regioni
piccole, con argomentazioni opposte.

Da ciò deriva la convivenza di solu-
zioni ibride con la coesistenza di una o
due macroregioni grandi come Pastiglia e
Leòn oppure Renania settentrionale-Ve-
stfalia (7), e venti piccole « microregioni »
ricavate dalla frammentazione di enti
precedenti.

Ciascuno di questi movimenti neoregio-
nali nasce all’insaputa degli altri, senza
slogan condivisi, senza parole chiave,
senza un cartello che li riunisca (forse
l’unico tratto in comune o fil rouge è la
tensione centrifuga delle periferie contro il
capoluogo di regione).

Da ciò deriva un vero e proprio para-
dosso, ossia che ciascuno definisca se
stesso come fautore della « ventunesima
regione »; come se fosse possibile mante-
nere rimpianto generale e apportare solo
un’unica piccolissima impercettibile modi-
fica, senza mai sforzarsi di pensare al
quadro nazionale.

Ferma restando la forza dei molteplici
soggetti a favore dello status quo (8) si
possono riconoscere almeno quattro tipo-
logie, in direzioni opposte:

1) pluriregionale: unione tra intere
regioni (cosiddetto macroregioni o meso-
regioni): Limonte con Liguria e Piemonte;
Marca adriatica con Marche, Abruzzo e
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Molise; senza contare la cosiddetta Ma-
croregione padania – con o senza (se-
condo Miglio) le regioni a statuto speciale
– o la Macroregione del Nord composta
esclusivamente da Lombardia, Piemonte e
Veneto, o le dodici mesoregioni proposte
dalla Fondazione Agnelli nel 1992 e re-
centemente riproposte (9);

2) interregionale (semplice): come ag-
gregazione a una regione esistente; solu-
zione più semplice, in quanto permette-
rebbe di aggirare la soglia demografica
minima, prevista dall’articolo 132 solo per
regioni nuove. Esistono proposte verso la
Lombardia (Piacenza, Novara), verso il
Trentino Alto-Adige (Belluno), verso il Mo-
lise (Benevento – regione Molisannio, o
Foggia – regione Moldaunia), verso la
Liguria (comuni dell’oltregiogo alessan-
drino), verso l’Umbria (Leonessa), verso la
Basilicata (regione Grande Lucania con
una parte del territorio salernitano), verso
il Friuli (San Michele al Tagliamento);

3) interregionale (complessa) (10):
come creazione di una nuova regione.

Regione lunezia (già denominata Appen-
ninica o anche Apuania, con Parma, Pia-
cenza, Reggio, La Spezia, Massa, Lucca,
Cremona e Mantova); regione Alpi marit-
time (11) (parzialmente anticipata dal pro-
getto di una zona franca Intemelia: con
Imperia, Savona e Cuneo); regione Insu-
bria (12) oppure, con minore estensione,
Regione dei laghi (Milano, Como, Varese,
Monza, Lodi, Sondrio, Lecco, Novara, Ver-
bano-Cusio-Ossola e Pavia);

g) infraregionale: riconoscimento
dello status regionale a una singola pro-
vincia molto popolata, oppure unione tra
province attualmente ricomprese in
un’unica regione: Romagna (Ravenna, For-
lì-Cesena e Rimini); Salento (Lecce, Ta-
ranto e Brindisi); Daunia (territorio pro-
vinciale foggiano e comuni limitrofi); dei
Due principati (Salerno, Avellino e Bene-
vento); Sannio (Benevento e Avellino); Bre-
scia; Insubria a statuto speciale (Como,
Lecco, Sondrio e Varese); e infine la co-
siddetta delle province, ossia Latina, Fro-
sinone, Rieti e Viterbo.
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Anche una semplice elencazione dei
tipi in contraddizione mostra, dunque, che
non esiste un modello condiviso unanime-
mente; nemmeno le mesoregioni della
Fondazione Agnelli.

Un topos retorico ricorrente nelle argo-
mentazioni di questi movimenti è contrap-
porre le proposte studiate a tavolino a
quelle che essi vorrebbero presentare come
le uniche che tengano conto delle identità e
delle volontà espresse dalle popolazioni.

Ma bisogna anche sottolineare che
spesso queste proposte neoregionali, ben-
ché provenienti dalle periferie, non pos-
sono ipso facto essere etichettate come
popolari (ossia provenienti « dal basso »):
in molti casi, infatti, esse sono portate
avanti dalle élite locali che spesso anno-
verano anche importanti esponenti dei
principali partiti (quindi provengono « dal-
l’alto » della periferia), in contrapposizione
con il nuovo centralismo esercitato non
solo dalla Capitale ma anche da ogni
Capoluogo regionale (Bettoni, 2004, p. 624;
Landini et al., 2011, p. 113) (13).

Ognuna di queste proposte si esaurisce
nel livello locale senza minimamente curarsi
del livello nazionale, anche per reazione ai
progetti proposti negli anni novanta.

Nel 1993 furono presentate (14) al grande
pubblico due proposte di riordino comples-
sivo dei confini delle cosiddette macrore-
gioni: la proposta del costituzionalista
Gianfranco Miglio e la proposta della Fon-
dazione Agnelli, che sviluppava in chiave
economicistica (15) alcune intuizioni del
geografo Francesco Compagna (1968) (16).

Entrambe nascevano dalla convinzione
che fosse opportuno ridurre il numero
delle regioni per ottenere poche grandi
macroregioni: Miglio riteneva che tale ope-
razione avrebbe favorito il Nord e spro-
nato il Sud; mentre la Fondazione Agnelli,
in particolare, insisteva sul concetto di
« autosufficienza economica » delle con-
dende mesoregioni, senza curarsi delle
reazioni della popolazione: in particolare
nelle città periferiche oppure in quei ca-
poluoghi regionali che, come Genova, Pe-
rugia, Potenza o Trento, avrebbero dovuto
accettare un abbassamento di status a
favore di altri.

Sia a Miglio sia alla Fondazione Agnelli
sembrava evidente che poche regioni più
grandi avrebbero costituito un netto mi-
glioramento rispetto ai confini regionali
costituzionali.

Venti anni dopo, però, il medesimo
principio non gode più di un favore una-
nime presso l’opinione pubblica.

Gli esempi più recenti degli scandali
economici inducono a dubitare che regioni
più grandi siano esposte a spese più grandi
e a sprechi ancora più grandi.

Senza entrare nel merito, occorre re-
gistrare come dato di fatto che presso
l’opinione pubblica la reputazione delle
regioni maggiori è nettamente peggiorata
rispetto al 1993, anche a causa della
diuturna attenzione dedicata a questi
scandali dai media (17).

Come ha illustrato recentemente Giu-
liano Amato (18), il problema della spesa e
anche degli sprechi non dipende tanto dal
numero delle regioni, ma piuttosto dal
principio dell’autodichia, ossia della fa-
coltà di giustificare le proprie spese senza
rendere conto ad altri che a se stessi.

A questo proposito il sociologo Carlo
Trigilia ha auspicato un maggior controllo
dello Stato centrale sulle spese degli enti
periferici, sia pur mantenendo integre le
loro prerogative e soprattutto le loro re-
sponsabilità: « è necessario che ci sia uno
Stato centrale più forte e più autorevole,
capace di controllare che l’allocazione delle
risorse pubbliche, determinata ormai larga-
mente da Regioni e governi locali, rispetti
obiettivi di efficienza e di equità » (19).

Com’è noto, « l’Italia manca di una
strategia comune e condivisa che dall’alto
si possa ripercuotere, coerentemente, su
tutto il territorio » (Bottoni, 2004, p. 631)
e « una maggiore capacità di coordina-
mento, di controllo e di sanzione da parte
dello Stato centrale appare indispensabile
sia per restituire efficienza all’intervento
ordinario che riguarda la fornitura di
servizi essenziali per i cittadini (sanità,
istruzione e formazione, assistenza) sia
per le specifiche politiche di sviluppo ter-
ritoriale » (Trigilia, 2012, p. 13).

Per non parlare della proverbiale acro-
matopsia (20) ossia quell’aggravata e con-
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genita malattia che rende i politici italiani
(specialmente se laureati in giurisprudenza
o in filosofia) completamente ciechi verso
la realtà geografica: tra i suoi sintomi,
anche una forte allergia alle rappresenta-
zioni cartografiche in generale ma soprat-
tutto alla cartografia fisica, che scompare
quasi completamente quando ci si appre-
sta a tracciare confini a tavolino: non solo
da parte delle istituzioni centrali (Governo
nazionale e consigli regionali), ma anche e
soprattutto da parte dei movimenti fautori
delle modifiche, che – paradossalmente –
quasi sempre trascurano gli elementi geo-
grafici (che a volte invece concorrerebbero
a rinvigorire le loro ipotesi) preferendo
propagandare i propri disegni solo ed
esclusivamente su carte di tipo politico e
mai fisico, in nome di una malintesa
semplicità di lettura.

Spesso, in Italia, le rivendicazioni territo-
riali sono espresse dai vari fautori senza nes-
sun supporto cartografico, facendo riferi-
mento esclusivamente a un elenco di topo-
nimi e coronimi, prescindendo da ubica-
zione, distanze, caratteristiche e relazioni
oro-idrografiche. Questo approccio è agevo-
lato dall’esempio offerto dal testo della Co-
stituzione (21), che si limitò a un nudo elenco
di nomi delle regioni senza nemmeno speci-
ficare i capoluoghi, i confini o una qualsiasi
caratteristica geografica.

Le ipotesi di accorpamenti tra intere
regioni (cosiddette mesoregioni o anche
macroregioni) sollevano alcune aporie.

Si sottovalutano le frizioni derivanti dalla
convivenza forzata di due o anche tre ex-
capoluoghi di regione (con benefìci solo per
quello già più grande e prepotente, come di
consueto), minimizzando la dimensione
delle tensioni sociali che ne deriverebbero.

I progetti sulle mesoregioni di solito
non tengono conto delle città metropoli-
tane, anzi, sembrano quasi tratteggiate
appositamente con criteri economicistici
per assegnare un contorno rurale (ossia
subordinato) a un solo grande capoluogo
scelto a priori come polo di attrazione una
volta per tutte (ossia senza tener conto
delle dinamiche diacroniche) (22).

Sotto certi punti di vista, quel para-
digma sembra messo in discussione, dopo

aver constatato – seguendo le analisi di
Laurent Davezies – che oggi il modello ter-
ritoriale vincente in Europa è quello dei
« territori a debole metropolizzazione, poco
esposti ai rischi della globalizzazione e in
grado di catturare – più che di produrre –
ricchezza. Sono le regioni che si caratteriz-
zano per un’offerta anzitutto territoriale,
basata sul paesaggio e su attività qualificate
nei servizi e in settori di debole incremento
di produttività. Da ciò deriverebbero cre-
scita dell’occupazione e successo nella lotta
contro la povertà. In altre parole, le regioni-
vagone vanno più veloci delle regioni-loco-
motiva » (23) (Conti, 2012, p. 892).

È opportuno ricordare che sia la pro-
posta mesoregionale della Fondazione
Agnelli, sia la proposta Quadroter pubbli-
cata nel 1999 a cura di Franco Archibugi,
sono proposte datate poiché com’è noto,
non esiste un ritaglio amministrativo per-
fetto nel senso latino (ossia « definitiva-
mente concluso ») ma esistono solo suddi-
visioni continuamente perfettibili in una
dinamica diacronica.

Un equivoco frequente è che il terri-
torio di uno Stato debba necessariamente
essere diviso in regioni che raggruppano
province che raggruppano comuni.

Occorre rilevare che molti Stati sono or-
ganizzati su due soli livelli uno comunale e
uno sovra-comunale, che però riceve nomi
diversi a seconda delle situazioni diverse (24).

L’esempio opposto, cui i sostenitori del
centralismo si riferiscono quasi come a un
feticcio dell’irrealizzabile sogno della par-
tizione ottimale è quello francese, che in
teoria pretenderebbe di applicare le me-
desime uniformità ovunque.

L’approccio che riconosce pari dignità a
soggetti di dimensioni diverse è tipico degli
Stati federali basati sul libero consenso,
mentre l’approccio che impone pari esten-
sioni ai soggetti subalterni ricorre più fre-
quentemente nei regimi totalitari (coscien-
temente « giacobini », o no) oppure delle
compartimentazioni coloniali, imposte alla
popolazione per volere di un lontano con-
quistatore: secondo il motto divide et im-
pera, una suddivisione per superfici omoge-
nee tende a favorire il Governo centrale, sia
spezzando l’unità identitaria dei gruppi più
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numerosi (che si scoprono suddivisi in aree
distinte), sia confondendo l’identità dei
gruppi meno numerosi, che si scoprono
minoranza all’interno di un’area eccessi-
vamente grande (25).

In ogni caso, sarà sempre necessario ri-
cordare che i confini provinciali e regionali
(nonché delle città metropolitane) devono
essere considerati sempre come un qualcosa
di suscettibile di cambiamento: un cambia-
mento che si può subire oppure si può ge-
stire, se normato con apposite disposizioni
condivise.

In un suo brillante saggio di Piergior-
gio Landini (26), la regione « assume una
dimensione concettuale univoca, di spazio
geografico definito e organizzato, e una
dimensione reale estremamente diversifi-
cata, a seconda della morfologia fisica,
del grado di complessità delle strutture
sociali, dello sviluppo tecnologico ed eco-
nomico, della rete di comunicazioni, ma
soprattutto del sistema politico.

L’Italia potrebbe definirsi un vero labo-
ratorio della regionalizzazione per una serie
di fattori concomitanti, primi fra i quali la

posizione geografica, la varietà delle condi-
zioni naturali, l’antichità del popolamento ».

L’evoluzione dei rapporti interni all’or-
ganizzazione amministrativa e funzionale
del territorio ha finito per determinare
una varietà di situazioni regionali tale da
configurare, sotto il profilo socio-econo-
mico, l’esistenza di molte « Italie ».

La regionalizzazione dello Stato italiano
prendeva origine in epoca immediatamente
preunitaria, quando Cesare Correnti indivi-
duava sedici regioni su base storico-geogra-
fica, spiegando, proprio su tale base, come
l’Italia dovesse essere unita pur essendone
ben definite le componenti territoriali:
« unità nella diversità », espressione ancora
oggi e più che mai attuale (C. Correnti,
1852) (27).

Nel momento dell’unificazione, tuttavia,
la divisione amministrativa era fondata di
fatto sulle province (in numero di 59),
mentre il raggruppamento in comparti-
menti (28) ricalcava piuttosto la struttura
territoriale degli Stati preunitari, sui cui
sistemi statistici fu di necessità condotto il
primo censimento unitario, nello stesso
anno 1861, (figura 1).
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E per fini censuari Pietro Maestri, di-
rettore della Giunta centrale di statistica,
fu incaricato di procedere a una revisione
dei compartimenti, nella quale privilegiò la
« continuità di costituzione fisica », la
« correlazione e rispondenza economica »
nonché le tradizioni civili delle province
che venivano a comporli (Maestri, 1864).
Da allora, tali raggruppamenti – all’epoca
privi di ogni valore giuridico – non hanno
subìto sostanziali modificazioni, fatte salve
le successive annessioni allo Stato italiano,
la perdita delle province giuliano-dalmate
a seguito del secondo conflitto mondiale e
la scissione del Molise dall’Abruzzo nel
1963; le loro partizioni interne, viceversa,
sono divenute sempre più articolate con il
ritaglio di nuove province (in particolare
negli anni 1923-1927, 1992, 2001 e 2004),
fino al numero attuale di ben 110.

Neppure l’Assemblea costituente repub-
blicana, nell’ottobre del 1947, aveva rite-
nuto di modificare i confini delle circo-
scrizioni statistiche, nel momento in cui le
regioni venivano ad assumere autonomia
istituzionale. Eppure già il Maestri aveva
chiarito che se le regioni da lui individuate
avessero rivestito un ruolo politico si sa-
rebbe dovuta considerare l’opportunità di
modificarne i confini nel tempo, per ade-
guarli all’evoluzione delle condizioni so-
ciali ed economiche.

Negli anni novanta, all’idea di regiona-
lismo a base identitaria, socio-politica ed
economica, con sostanziali riflessi istitu-
zionali sulle competenze degli enti terri-
toriali e una marcata tendenza a identi-
ficare il regionalismo con il federalismo.

I prodromi sembravano riscontrarsi
nella legge n. 142 del 1990, che avrebbe
dovuto aprire una fase di cambiamento
strutturale nel governo del territorio.

La legge costituzionale n. 3 del 2001,
anch’essa di fatto inapplicata, che all’ar-
ticolo 4 (sostitutivo dell’articolo 118 della
Costituzione) sanciva l’attribuzione delle
funzioni amministrative ai comuni salvo
che, per assicurarne l’esercizio unitario,
potessero essere conferite alle province,
alle città Metropolitane, alle regioni o allo
Stato, comunque sulla base dei concetti di
sussidiarietà, differenziazione e adegua-

tezza. Si sarebbe stabilito, in tal modo, un
sostanziale principio di « equiordinazione »
degli enti locali, abolendo quella gerarchia
che, specie nel campo della pianificazione,
aveva determinato forme di controllo tali
da limitare decisamente l’accoglimento
delle istanze provenienti dal territorio:
principio, tuttavia, contrastante con i fon-
damenti stessi della Carta costituzionale.

Nel 2011 il Governo, sotto la spinta
della crisi economica e la conseguente
esigenza di riduzione della spesa pubblica,
decideva di affrontare il problema del
riordino territoriale aggredendo l’ente pro-
vincia, probabilmente perché il più debole
sotto il profilo politico e quello che, nella
devoluzione delle competenze un tempo
statali, era rimasto schiacciato fra regione
e comune.

Per le regioni non mancavano proposte
di accorpamento, invero da tempo avanzate
da parte di geografi (29) e, successivamente,
di istituzioni culturali (30) e movimenti poli-
tici (31), cui si aggiunge la nomenclatura
delle unità territoriali statistiche (NUTS)
dell’Unione europea (32), rilevanti per l’asse-
gnazione dei fondi strutturali.

Restando nell’ottica europea, la politica
delle reti e delle direttrici infrastrutturali
si traduce in Italia, da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nel
Quadro strategico nazionale 2007-2013:
esso individua 16 « piattaforme territoriali
strategiche, articolate sui livelli transazio-
nale, nazionale e interregionale, che attra-
versano i limiti politico-amministrativi alle
diverse scale, rischiando certamente di
trovare impedenza in una maglia disomo-
genea per dimensioni e, ancor più, per
differenti orientamenti di governance ».
(Fabbro e Mesolella, 2010)

Per non dire delle euroregioni, che, pur
codificate formalmente nel 2006, hanno
focalizzato anche in precedenza un’ampia
serie di iniziative, nelle quali peraltro
l’Italia non si è mostrata particolarmente
attiva, nonostante l’ipotesi pionieristica di
Alpe-Adria e le successive di Euroregione
adriatica, Alpi-Mediterraneo, Euromedi-
terranea, Tirolo-Alto Adige-Trentino, Ar-
cimed (grandi isole del Mediterraneo); e
senza dimenticare che tali aggregazioni,
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per divenire ufficiali, devono essere co-
munque sottoposte all’approvazione dei
singoli Stati.

Nel 2011 il Governo italiano, sotto la
spinta della crisi economica e la conse-
guente esigenza di riduzione della spesa
pubblica, decideva di affrontare il pro-
blema del riordino territoriale aggredendo
l’ente provincia, probabilmente perché il
più debole sotto il profilo politico e quello
che nella devoluzione delle competenze un
tempo statali, era rimasto schiacciato fra
Regione e Comune.

All’entità amministrativa provincia si sa-
rebbe sostituita l’entità funzionale area va-
sta, che richiamava, da un lato, l’unione di
comuni e, dall’altro, il comprensorio.

All’inizio del 2013, la Società geografica
italiana – la più antica istituzione di
ricerca territoriale del Paese, mai inter-
pellata in proposito – decideva di avan-
zare una propria proposta di riordino
territoriale.

Muovendo da consolidati studi sull’ar-
matura urbana italiana, cui aveva parteci-
pato in convenzione con il (Consiglio nazio-
nale delle ricerche-progetto strategico Qua-
droter, 1999), la Società proponeva dunque
un vero riordino, fondato su unico livello
territoriale di area vasta.

Il fondamento metodologico è dato dal-
l’individuazione dei sistemi urbani e, pur
non stravolgendo il disegno attuale (che
pur sempre conserva un’almeno parziale
rispondenza con le aree di attrazione delle
città) né entrando nel dettaglio comunale,
oggetto semmai di una seconda fase di
riordino, tende a razionalizzare la divi-
sione amministrativa su 36 aree (riducibili
a 31) che, per l’intero Paese, costituiscono
la base delle relazioni.

In un quadro europeo sempre più globa-
lizzato, l’Italia – dopo avere scontato gli
svantaggi della posizione periferica, prima, e
i contraccolpi del progressivo allargamento
dell’Unione europea, poi – sarà in grado di
consolidare il proprio ruolo di centralità che
geografia e storia le assicurano nella misura
in cui riuscirà a condurre il processo di re-
gionalizzazione vero un assetto maggior-
mente efficiente e, pertanto, competitivo.

L’aspetto metodologico.

Viene di seguito sintetizzato il percorso
seguito che, per facilità di lettura, è qui
scomposto in passaggi logici successivi.

a) Individuazione e rappresentazione
dei processi relazionali e gravitazionali a
livello microterritoriale.

In prima approssimazione si è ricorso
al disegno dei SLL, il quale consente di
esplorare i rapporti concreti tra residenza
e lavoro (cogliendo in qualche misura lo
spazio di vita quotidiano), valutando e
selezionando le polarizzazioni e i livelli di
scambio e di autonomia tra i luoghi ur-
bani.

L’aggregazione dei SLL è partita dal
riconoscimento di quei sistemi caratteriz-
zati da un elevato livello di polarizzazione
(netta prevalenza dei flussi pendolari in
ingresso rispetto a quelli in uscita) e di
quelli che presentano invece livelli di di-
pendenza elevati (flussi in uscita superiori
di tre volte rispetto a quelli in ingresso) o
comunque da modesti livelli di autonomia
(flussi interni al SLL inferiori ai due terzi
di quelli totali). La struttura delle gravi-
tazioni in essere ha guidato un processo di
aggregazione dei SLL più dipendenti e
meno autonomi verso quelli più forte-
mente polarizzati, di norma generati da
città di maggiori e medie dimensioni.

Si è nel contempo confrontato – e
corretto – il disegno emerso con quello
della delimitazione delle comunità mon-
tane e delle vigenti unioni di comuni.

b) Definizione dei raggruppamenti di
SLL e rappresentazione cartografica delle
comunità territoriali.

Si è seguita una logica relazionale (reti
di gravitazione, connessione e capitale re-
lazionale), assunta altresì quale supporto
per la delimitazione della nuove potenziali
aggregazioni comunali (o comunità).

I SLL, seppure individuati in funzione
di un’uniforme criterio di autoconteni-
mento dei flussi pendolari e seguendo un
identico algoritmo di calcolo, si caratte-
rizzano infatti per livelli alquanto diffe-
renziati di autonomia in ragione delle
diverse condizioni di funzionamento dei
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mercati del lavoro, delle condizioni di
integrazione territoriale e dei livelli di
sviluppo economico, differenziati tra nord
e sud e tra aree interne e aree urbane del
Paese. La situazione è evidenziata dalla
rappresentazione delle condizioni di
« Centralità territoriale e dinamica econo-
mica dei SLL ». Nella rappresentazione, la
fondamentale distinzione tra SLL centrali
e dinamici e SLL con diverse esigenze di
innovazione » è stata valutata ricorrendo a
un parametro di accessibilità valutato in
30 minuti per una popolazione intorno ai
100.000 abitanti, prendendo in esame la
dinamica del periodo 2001-2010. Per i SLL
a medio-bassa accessibilità si è poi indi-
viduato un indicatore volto a individuare
quel gruppo di sistemi caratterizzato da
declino demografico. All’interno delle aree
in declino, la presenza di un valore ag-
giunto pro capite inferiore all’80 per cento
della media nazionale è stata individuata
come fattore caratterizzante un’ulteriore
tipologia di SLL che presenta le penaliz-
zazioni più accentuate.

c) Individuazione e rappresentazione
cartografica delle potenziali comunità,
delle polarità urbane e delle aree metro-
politane.

Unitamente all’aggregazione di comu-
nità territoriali sufficientemente coese e
capaci quindi di esprimere una consistente
capacità operativa nel perseguire efficace-
mente gli interessi locali nel sistema di
programmazione, si è operato per ricono-
scere la presenza differenziata delle pola-
rizzazioni urbane, nella loro sedimenta-
zione storica di ruoli e di valori politici,
economici e culturali e nella configura-
zione recente che sono venuti ad assu-
mere. In questo percorso, per l’individua-
zione delle aree metropolitane si è fatto
riferimento, in prima battuta, ai SLL delle
città metropolitane di cui alla legislazione
nazionale e regionale, considerando ulte-
riormente l’aggregazione alle stesse di si-
stemi locali dipendenti in termini gravita-
zionali. Per le polarità urbane, l’assun-
zione della soglia demografica e della
conseguente massa critica in termini di
potenziale economico sono state integrate

da valutazioni relative ai ruoli politici e ai
profili culturali di eccellenza.

Se la rappresentazione riportata trova
un fondamento dal punto di vista degli
obiettivi perseguiti, va da sé che quello qui
presentato è inevitabilmente uno scenario
indicativo e generale. Esso dovrà venire
confrontato con le specifiche contestualità
regionali, le quali porteranno inevitabil-
mente a correzioni e modifiche.

d) Individuazione e ridefinizione degli
eco-sistemi urbani (ESU).

I presupposti dell’elaborazione fanno ri-
ferimento, tra l’altro, al progetto strategico
Quadroter del Consiglio nazionale delle ri-
cerche che nell’individuazione (e nella deli-
mitazione) dei sistemi urbani assume i se-
guenti caratteri strutturali:

1) presenza nei centri urbani di ser-
vizi superiori;

2) accessibilità interna potenziale
(non superiore a un’ora di trasporto per la
maggior parte dei residenti del sistema),
da cui l’individuazione dei bacini integrati
di mobilità, a partire dai sistemi di tra-
sporto metropolitani, quale volano per
rafforzare la mutua gravitazione e la coe-
sione interna;

3) presenza di possibili sistemi ur-
bani alternativi o di riequilibrio;

4) soglia demografica tendenzialmente
non inferiore al milione di abitanti;

5) effetti urbani diffusi.

Al di là della presa in carico e della
strutturazione di questi caratteri di rife-
rimento, l’elaborazione ha teso a enucleare
le componenti funzionali che oggettiva-
mente possono definire il processo di
aggregazione.

Si tratta, in particolare, della:

1) presenza di un asse portante, ov-
vero il sistema urbano (individuato non già
come una semplice relazione infrastruttu-
rale, ma in termini di appartenenza e di
identità del sistema);

2) compresenza di un’area a uso
intensivo (elevata densità abitativa) e di
un’area esterna (o libera);
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3) direttrici di supporto (accessibilità
del sistema e delle sue aree più rilevanti);

4) presenza di centralità di diversa
valenza (enucleazione di definite attività,
percepibili come gravitazioni funzionali);

5) presenza di unità territoriali di
recupero ambientale e storico-culturale
(UTRAS);

6) presenza di un alone in grado di
supportare l’asse portante (ovvero una
superficie sfumata a questo adiacente),
dettato dalle caratteristiche insediative e
geografiche dell’area.

Ne sono seguiti il raffronto con le
delimitazioni delle comunità e la conse-
guente ridefinizione delle delimitazioni.

e) Individuazione e rappresentazione
cartografica delle potenziali comunità,
delle polarità urbane e delle aree metro-
politane.

Unitamente all’aggregazione di comu-
nità territoriali sufficientemente coese e
capaci quindi di esprimere una consistente
capacità operativa nel perseguire efficace-
mente gli interessi locali nel sistema di
programmazione, si è operato per ricono-
scere la presenza differenziata delle pola-
rizzazioni urbane, nella loro sedimenta-
zione storica di ruoli e di valori politici,
economici e culturali e nella configura-
zione recente che sono venuti ad assu-
mere. In questo percorso, per l’individua-
zione delle aree metropolitane si è fatto
riferimento, in prima battuta, ai SLL delle
città metropolitane di cui alla legislazione
nazionale e regionale, considerando ulte-
riormente l’aggregazione alle stesse di si-
stemi locali dipendenti in termini gravita-
zionali. Per le polarità urbane, l’assunzione
della soglia demografica e della conse-
guente massa critica in termini di poten-
ziale economico sono state integrate da va-
lutazioni relative ai ruoli politici e ai profili
culturali di eccellenza.

Se la rappresentazione riportata trova
un fondamento dal punto di vista degli

obiettivi perseguiti, va da sé che quello
qui presentato è inevitabilmente uno sce-
nario indicativo e generale. Esso dovrà
venire confrontato con le specifiche con-
testualità regionali, le quali porte-
ranno inevitabilmente a correzioni e mo-
difiche.

f) Raffronto con le attuali delimitazioni
provinciali e regionali. Individuazione di
aree di incertezza per evitare possibili (e
inevitabili) conflitti interistituzionali, lad-
dove possibile e coerente, le delimitazioni
attuali sono state confermate. Si affer-
mano peraltro numerose aree di incer-
tezza relativamente all’attribuzione di co-
munità (e comuni) che dovranno essere
sciolte da specifici tavoli tecnici oppure
oggetto di valutazione politica o di con-
sultazione popolare.

g) Individuazione di distretti cultural-
paesaggistici.

Si tratta dei potenziali « diamanti » della
valorizzazione patrimoniale, peraltro deci-
sivi sul fronte del divenire dell’economia
nazionale e regionale. La loro evidenza car-
tografica vuole andare nella direzione di
evitarne la scomposizione fra entità regio-
nali diverse. La valorizzazione e la conser-
vazione delle stesse aree marginalizzate (in
particolare quelle montane) devono essere
esplicitate con forza fra gli obiettivi politici
per il prossimo futuro, coinvolgenti la valo-
rizzazione economica (e occupazionale) e le
compensazioni per le funzioni ambientali
esercitate.

I « nuovi » ambiti regionali.

La riarticolazione dell’organizzazione
territoriale del Paese, portando le province
a una dimensione superiore (o regionale)
affinché contengano le risorse necessarie a
garantire la presenza di connessioni ade-
guate alla rete europea, ha previsto un
insieme composto rispettivamente di pos-
sibili entità regionali.
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La proposta deve necessariamente ac-
compagnarsi alla riscrittura costituzio-
nale, unitamente alla ridefinizione del-
l’attribuzione alle nuove entità dei ruoli
e dei poteri, in particolare di quelli
legislativi. Si aggiungano gli effetti di
questa attribuzione sul contenimento
della spesa, i rapporti con la program-
mazione europea e il contributo a una
più efficiente e dinamica autonomia. Alla
prospettiva illustrata nelle parti prece-
denti consegue uno scenario nel quale
andrebbero rafforzandosi alcuni poteri
dello Stato centrale, ma anche quello
delle città e dei loro sindaci, attori de-
cisivi nella formazione (ma poi anche nel
funzionamento) dei nuovi ambiti regio-
nali.

Per quanto attiene alla valutazione del
processo di riassetto regionale, è quindi
possibile dimostrare che una maggiore
prossimità alla domanda determina, o può
determinare, effetti positivi sulla spesa pub-
blica. A tale fine sono stati presi in esame i
conti consuntivi delle regioni predisposti
dall’Istituto nazionale di statistica.

L’analisi del processo di persegui-
mento dell’efficienza è stata condotta
esclusivamente sulle spese correnti. Per
sottolineare l’importanza dell’incidenza
dell’aspetto dimensionale sulla spesa pub-
blica, i dati finanziari sono stati ponde-
rati per la densità, cioè considerando
contemporaneamente sia la popolazione
che l’ampiezza del territorio, al fine di
determinare gli effetti di un processo di
ridisegno regionale. Allo scopo di meglio
considerare le caratteristiche economiche
delle diverse regioni, è stato considerato
anche il prodotto interno lordo (PIL)
regionale, utilizzato per meglio ponderare
eventuali rimodulazioni della spesa pub-
blica, in particolare mediante l’indicatore
di creazione della ricchezza pro capite,
che mostra la capacità del sistema di
creare ricchezza rispetto alla spesa pub-
blica. Anzitutto va detto che la spesa
pubblica regionale, complessiva ovvia-
mente delle province autonome, a livello
consolidato assorbe circa 210 miliardi di
euro (comprese le partite di giro), dei
quali 150 miliardi di euro di spesa cor-

rente. Le regioni mediamente più grandi
mostrano una performance di spesa me-
diamente peggiore rispetto a quelle che
presentano una dimensione minore. La
Liguria rappresenta l’unico caso in cui a
un’elevata densità abitativa corrisponde
una spesa media inferiore, mentre la
Sardegna rappresenta il caso diametral-
mente opposto in cui a una bassa densità
abitativa corrisponde una spesa media tra
le più elevate del contesto italiano. Se si
seguisse un’ipotesi di riparametrazione
della spesa rispetto a una dimensione
ottima per densità considerando simul-
taneamente l’incidenza degli abitanti e
dell’estensione geografica, il risparmio di
spesa corrente atteso si attesterebbe, a
livello di sistema, a oltre 6 miliardi di
euro. Tale somma, tuttavia, è stata ripa-
rametrata per tenere conto della produt-
tività della spesa pubblica pro capite ri-
spetto al PIL, onde evitare che venissero
penalizzate le regioni più produttive. La
spesa riparametrata ammonta a 5,7 mi-
liardi di euro.

È stata inoltre condotta un’analisi su
singole componenti della spesa corrente,
onde offrire spunti per una valutazione
ulteriore. Talune componenti, infatti,
sono strutturali e, pur volendo, non sono
suscettibili di riduzioni nel breve termine;
altre, invece, possono essere escluse per
motivi contingenti, come ad esempio il
caso dei trasferimenti alle famiglie. Ogni
singola componente è stata inoltre inda-
gata nei dettagli ritenuti maggiormente
rilevanti (ovviamente all’interno di tali
segmentazioni della spesa la ripartizione
del campione può variare e non rispet-
tare quella generale della spesa corrente
totale). Va premessa una considerazione:
le province autonome rappresentano casi
piuttosto particolari in cui l’autonomia,
collegata anche al flusso di risorse fi-
nanziarie che acquisiscono dal sistema, si
trasforma in un’eccessiva capacità di
spesa (soprattutto nell’ambito delle spese
del personale e dei beni e servizi). Ciò
lascia presagire che una riconfigurazione
territoriale con finalità di risparmio do-
vrebbe riconsiderare le questioni dell’au-
tonomia speciale.
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Entrando nel dettaglio della spesa cor-
rente, risalta anzitutto come la riduzione
attesa da una riconfigurazione territoriale
dovrebbe comportare un risparmio di
spesa per gli organi istituzionali pari a
circa 62 milioni di euro. La spesa del
personale, sebbene riparametrabile, è
stata assunta come consolidata e quindi
non modificabile rispetto ai confini re-
gionali. Nel complesso, il risparmio di
spesa complessivamente atteso dai con-
sumi intermedi si attesta attorno a 538
milioni di euro.

Alquanto complesso appare invece il
risparmio relativo ai trasferimenti, poi-
ché, ovviamente, al suo interno è com-
presa la sanità. Se seguissimo un criterio
di parametrazione puramente contabile,
sarebbe possibile ridurre i trasferimenti
complessivi di sistema per circa 4,7 mi-
liardi di euro. Tale somma appare effet-
tivamente elevata. Questo ha spinto a
un’analisi più di dettaglio. I potenziali
tagli agli enti locali (stimabili in circa 1
miliardo di euro) non sembrano giusti-
ficabili, anche alla luce dei tagli ai tra-
sferimenti statali che hanno subìto nel-
l’ambito delle società ultime manovre fi-
nanziarie e nella considerazione che rap-
presentano, molto spesso, funzioni
delegate. Sicuramente occorre un ripen-
samento della gestione delle società par-
tecipate regionali nelle quali alcune re-
gioni (Lazio, Toscana, Trento, Veneto e
Lombardia) spendono in misura partico-
larmente elevata rispetto ad altre. Una
riallocazione territoriale corretta può
comportare in tale ambito risparmi di
spesa per circa 255 milioni di euro. Un
capitolo particolare spetta alla sanità. La
spesa pubblica sanitaria, ponderata per la
densità, presenta una variabilità nazio-
nale molto elevata. Si tenga presente che,
a livello nazionale, il dato sanitario do-
vrebbe meglio essere approfondito con i
flussi di mobilità sanitaria interregionale
che portano a compensazioni del Fondo
sanitario nazionale. Se considerassimo la
riparametrazione della media del quarto
quartile alla media dei primi tre quartili,
il risparmio sanitario dovrebbe essere
attorno a 2,9 miliardi di euro. Tale cifra

appare eccessiva e, pertanto, il riallinea-
mento territoriale della spesa sanitaria è
stato effettuato tenendo presente la dif-
ferenza tra media del quarto quartile e
terzo quartile della distribuzione. Ciò do-
vrebbe comportare un risparmio di spesa
attorno a 603 milioni di euro. Se trala-
sciamo i trasferimenti alle famiglie e alle
istituzioni senza fine di lucro, per l’im-
portanza che hanno a livello sociale sui
territori, le ultime categorie analizzate
concernono i trasferimenti a consorzi
pubblici locali, cooperative e altri soggetti
dove si nota anche in questo caso una
forte disparità regionale. I risparmi com-
plessivamente identificati in tali compo-
nenti collegati a una loro riparametra-
zione al territorio sono quantificabili in
647 milioni di euro.

Alla luce delle considerazioni svolte in
precedenza, una corretta parametrazione
della spesa pubblica di parte corrente alle
condizioni strutturali del territorio analiz-
zate sotto il profilo della popolazione e
della dimensione geografica, e quindi a
una dimensione ottimizzante per l’effi-
cienza allocativa, potrebbe comportare ri-
sparmi di spesa a livello regionale per
circa 2 miliardi di euro, che si aggiungono
al miliardo identificato mediante il pro-
cesso di riallocazione delle funzioni pro-
vinciali.

Un accenno va fatto altresì al riguardo
dei costi attesi del processo di conversione.
Occorre evidenziare, infatti, che il pro-
cesso di scorporo e di incorporazione tra
entità giuridicamente distinte comporta
costi non irrilevanti. Rifacendosi alla guida
predisposta dall’Associazione italiana pri-
vate equity e venture capital un’operazione
del tipo proposto comporta costi finaliz-
zati al perfezionamento dell’operazione in
termini finanziari che si aggirano attorno
a circa 3 milioni di euro, cui devono
aggiungersi quelli relativi all’integrazione
operativa (consolidamento dei patrimoni,
dei sistemi amministrativi e produttivi). È
lecito attendersi che l’operazione di costi-
tuzione delle nuove regioni comporti un
costo unitario non inferiore a 10 milioni di
euro (circa 350 milioni di euro su base
nazionale).
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APPENDICE 1

1. Tanaro
Polarità urbane: Alessandria (1)
Comunità territoriali: Alessandria, Casale,
Asti, Alba, Possano, Saluzzo, Cuneo, Mon-
dovì (8)

2. Grande Torino
Area metropolitana: Torino (1)
Comunità territoriali: Pinerolese, Epore-
diese (Ivrea), Aosta, Saint Vincent, Cour-
mayeur (6)

3. Valsesia/Piemonte settentrionale
Polarità urbane: Novara (1)
Comunità territoriali: Novara, Vercelli,
Biella, Borgosesia, Borgomanero, Verba-
nia, Domodossola, Crescentino (8)

4. Grande Milano
Area metropolitana: Milano, Piacenza (2)
Comunità territoriali: Pavia, Vigevano,
Tortona, Busto Arsizio, Piacenza, Lodi,
Crema (7)

5. Insubria
Polarità urbane: Bergamo (1)
Comunità territoriali: Bergamo, Sesto Ca-
lende, Como, Lecco, Chiavenna, Sondrio,
Bormio, Edolo, Varese (9)

6. Liguria
Area metropolitana: Genova (1)
Comunità territoriali: Ventimiglia, San-
remo, Imperia, Albenga, Finale, Cairo Mon-
tenotte, Savona, Novi Ligure, Chiavari (9)

7. Garda
Polarità urbane: Verona, Brescia (2)
Comunità territoriali: Brescia, Mantova,
Verona, Legnago (4)

8. Dolomitia
Polarità urbane: Trento, Bolzano (2)

Comunità territoriali: Trento, Bolzano,
Merano, Bressanone, Brunico, Rovereto,
Cles, Tione, Cavalese, Arco (10)

9. Veneto
Area metropolitana: Venezia (1)
Polarità urbane: Padova, Vicenza (2)
Comunità territoriali: Padova, Vicenza,
Schio, Bassano del Grappa, Castelfranco,
Treviso, Montebelluna, Conegliano, Feltre,
Agordo, Belluno, Cortina, Portogruaro (13)

10. Friuli/Iulia
Area metropolitana: Trieste (1)
Polarità urbane: Udine (1)
Comunità territoriali: Udine, Pordenone,
Tolmezzo, Gorizia (4)

11. Emilia/Grande Bologna
Area metropolitana: Bologna (1)
Polarità urbane; Reggio Emilia, Parma,
Modena (3)
Comunità territoriali: Reggio Emilia, Mo-
dena, Carpi, Sassuolo, Castelnuovo Monti,
Pavullo, Mirandola, Parma, Cremona, Fio-
renzuola-Fidenza (10)

12. Padania Orientale/Romagna
Polarità urbane: Ferrara, Ravenna, Forlì,
Cesena, Rimini (5)
Comunità territoriali: Ferrara, Rovigo, Ra-
venna, Forlì, Cesena, Rimini, Adria, Co-
macchio, Argenta, Lugo (10)

13. Tirrenia
Polarità urbane: La Spezia, Livorno (2)
Comunità territoriali: La Spezia, Massa-
Carrara, Aulla, Barga, Viareggio, Lucca,
Pisa, Volterra, Cecina, Piombino, Porto
Ferraio (11)

14. Grande Firenze
Area metropolitana: Firenze (1)
Polarità urbane: Prato, Arezzo (2)
Comunità territoriali: Empoli, Montecatini,
Pistoia, Prato, Arezzo, Bibbiena (6)
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15. Etruria
Comunità territoriali: Grosseto, Siena, Vi-
terbo, Poggibonsi, Follonica, Orbetello,
Mandano, Pitigliano, San Quirico, Monte-
pulciano, Castel del Piano, Viterbo, Civi-
tavecchia (13)

16. Umbria
Polarità urbane: Perugia, Terni (2)
Comunità territoriali: Perugia, Terni, Città
di Castello, Gubbio, Assisi, Gualdo Tadino,
Foligno, Norcia, Spoleto, Orvieto, Todi,
Rieti (12)

17. Marche
Polarità urbane: Ancona, Pesaro (2)
Comunità territoriali: Ancona, Pesaro, Ur-
bino, Fano, Senigallia, Jesi, Fabriano, Ma-
cerata, San Severino, Recanati, Camerino,
Civitanova, Fermo, San Benedetto, Ascoli
Piceno (15)

18. Roma capitale
Area metropolitana: Roma (1)

19. Ciociaria
Polarità urbane: Latina (1)
Comunità territoriali: Latina, Frosinone,
Terracina, Sora, Cassino, Formia, Isernia (7)

20. Abruzzo
Polarità urbane: Pescara (1)
Comunità territoriali: Pescara, L’Aquila,
Avezzano, Sulmona, Teramo, Giulianova,
Atessa, Castel di Sangro, Vasto (9)

21. Napoletano
Area metropolitana: Napoli (1)
Comunità territoriali: Caserta, Piedimonte
Matese (2)

22. Campania
Polarità urbane: Salerno (1)

Comunità territoriali: Salerno, Amalfi,
Sala Consilina, Sapri, Vallo della Lucania,
Avellino, Sant’Angelo dei Lombardi (7)

23. Daunia
Polarità urbane: Foggia (1)
Comunità territoriali: Termoli, Campo-
basso, San Severo, Vieste, San Giovanni
Rotondo, Manfredonia, Cerignola, Bene-
vento, Ariano Irpino, Circello (10)

24. Puglia
Area metropolitana: Bari (1)
Polarità urbane: Barletta, Andria (2)
Comunità territoriali: Barletta, Altamura,
Monopoli (3)

25. Salento
Polarità urbane: Taranto, Lecce (2)
Comunità territoriali: Taranto, Lecce, Fa-
sano, Brindisi, Otranto, Casarano (6)

26. Basilicata
Comunità territoriali: Melfi, Potenza, Moli-
terno, Matera, Pisticci, Policoro, Lauria (7)

27. Calabria
Polarità urbane: Catanzaro, Reggio Cala-
bria (2)
Comunità territoriali: Catanzaro, Cosenza,
Castrovillari, Praia a mare, Cassano allo
Ionio, Paola, Rossano, Crotone, Petilia Po-
licastro, Lametia, Soverato, Vibo Valentia,
Reggio Calabria, Gioia Tauro, Locri (15)

28. Sicilia Ionica
Area metropolitana: Catania, Messina (2)
Polarità urbane: Siracusa (1)
Comunità territoriali: Siracusa, Noto, Cal-
tagirone, Enna, Nicosia, Gela, Ragusa,
Messina, Patti-Capo d’Orlando (9)

29. Sicilia occidentale
Area metropolitana: Palermo (1)
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Comunità territoriali: Trapani, Castelve-
trano, Corleone, Cefalù, Sciacca, Agri-
gento, Caltanissetta (7)

30. Sardegna settentrionale
Polarità urbane: Sassari (1)
Comunità territoriali: Sassari, Tempio
Pausania, Arzachena, Olbia, Siniscola,

Nuoro, Macomer (7)

31. Sardegna meridionale
Area metropolitana: Cagliari (1)
Comunità territoriali: Oristano, Carbonia,
Lanusei, Muravera (4).

Di seguito è riportata l’elencazione
delle 31 possibili nuove entità regionali,
integrata con alcuni commenti sintetici e
con l’esplicitazione dei problemi che ri-
chiedono, come già ricordato, una solu-
zione.

I nomi delle regioni sono suscettibili di
modificazioni.

1. Tanaro – Regione policentrica, diffusa,
lineare.

Il sistema, se opportunamente organiz-
zato, può raggiungere quella massa critica
di utenti che giustifica l’insediamento di
buona parte dei servizi superiori attual-
mente concentrati nel torinese, da cui
ridurre la dipendenza. I territori delle

attuali tre province (Cuneo, Asti e Ales-
sandria) raggiungono infatti una massa
critica di popolazione e di attività produt-
tive che giustifica l’insediamento nel Pie-
monte meridionale di quei servizi supe-
riori tuttora concentrati a Torino. L’ar-
matura urbana della nuova regione è assai
diffusa (l’entità della popolazione comples-
siva è peraltro relativamente elevata, su-
perando 1.200.000 abitanti) e nel con-
tempo definisce un asse portante lungo il
corso del Tanaro: una sorta di città li-
neare, ovvero un continuum di centri quali
Fossano, Savigliano, Bra, Alba, Asti e Ales-
sandria, che si integra a occidente con i
sistemi pedemontani di Cuneo, Mondovì,
Saluzzo e, a oriente, con il casalese.

Nel contempo, l’infrastruttura autostra-
dale in via di completamento rende questo
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sistema lineare sostanzialmente integrato,
riducendo lo scarso rilievo dei centri ca-
poluogo e la disseminazione dei centri
minori, in grado quindi di riequilibrare la
polarizzazione verso Torino.

Un elemento di raccordo è altresì co-
stituito dall’area Langhe-Monferrato-
Roero, candidato a far parte del Patrimo-
nio universale dell’UNESCO, indubbio fat-
tore di valorizzazione economica, ambien-
tale e culturale, che si accompagna ai
patrimoni naturalistici delle numerose val-
late alpine.

Nel contempo, le propaggini orientali
del sistema (sistemi locali di Tortona e
Novi Ligure), la cui gravitazione verso i
centri urbani dell’alessandrino è pressoché
irrilevante, ricadrebbero ragionevolmente
nella nuova regione milanese e in quella
ligure, in ragione altresì – e soprattutto –
del consolidamento del corridoio infra-
strutturale dei due mari (Genova-Rotter-
dam).

2. Grande Torino – Sistema metropolitano.

Il sistema riflette e nel contempo vuole
contenere l’effetto città sull’intero territo-
rio dell’attuale Piemonte, riducendo la gra-
vitazione eccessiva su Torino, la cui offerta
di servizi, nella fase di deindustrializza-
zione in corso ormai da alcuni lustri,
risulta sovradimensionata rispetto alla po-
polazione dell’area metropolitana (e nel
contempo sottodimensionata per l’utenza
esterna ai confini provinciali).

La componente forte (o metropolitana)
del sistema include i centri satelliti (Chi-
vasso, Carignano, Pinerolo, Avigliana, Ri-
varolo eccetera) disposti a stella attorno
alla conurbazione centrale.

La forma della nuova regione è quindi
stellare, con struttura monocentrica e con
una qualità urbana sostanzialmente ele-
vata, prefigurando peraltro una strategia
territoriale volta verso una forma più
reticolare e policentrica, allo scopo di
valorizzare i centri satelliti e di accre-
scerne l’interazione reciproca, L’asse por-
tante si configura con una triplice dire-
zione di raccordo (Pinerolo-Rivarolo, Avi-

gliana-Chivasso, Lanzo-Carmagnola) che
prefigura appunto la forma reticolare la
quale, a livello metropolitano, si unisce a
quella concentrica. Queste si accompa-
gnano alle direttrici di supporto infrastrut-
turale verso nord (Ivrea e Vercelli), verso
est (Casale e Asti) e verso sud (Cuneo e
Liguria).

Le vallate alpine costituiscono dei sot-
tosistemi ambientali, che si accompa-
gnano a quelli che riguardano il Po:
circondario di Carignano, a sud, da Set-
timo a Casale, lambendo il sistema col-
linare del Monferrato.

Nella nuova regione può rientrare l’at-
tuale Valle d’Aosta, in quanto caratteriz-
zata da una debole armatura urbana e da
una popolazione di poco superiore a
120.000 abitanti. La saldatura con la re-
gione torinese discende dalla presenza di
un comune sistema infrastrutturale (e con-
seguentemente dagli effetti gravitazionali).

Seconda ipotesi: non di meno, la mor-
fologia, i caratteri culturali e linguistici,
nonché le potenzialità di ulteriore valoriz-
zazione turistica potrebbero sostenerne
l’identità. La piattaforma regionale Valle
d’Aosta potrebbe effettivamente costituire
un bacino naturale omogeneo e unitario
sotto molteplici punti di vista: in partico-
lare, la sua già consolidata vocazione come
importante area libera per la valorizza-
zione turistica e ambientale potrebbe con-
sigliare di tenerla ai margini dagli assi
portanti dei sistemi confinanti.

3. Valsesia/Piemonte settentrionale – Re-
gione policentrica e poligonale.

Esprime l’aggregazione delle attuali
province di Vercelli, Biella, Novara e Ver-
bano-Cusio-Ossola, allo scopo di raggiun-
gere una massa critica di insediamenti
urbani in grado di perseguire una sorta di
equilibrio funzionale rispetto all’attrazione
esercitata da Torino e, sia pure parzial-
mente, da Milano. Più in particolare, si
rafforzerebbe la depolarizzazione del si-
stema torinese, come già rilevato a pro-
posito della regione del Tanaro. Rispetto
all’attuale esasperata disaggregazione pro-
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vinciale (con la creazione di nuove entità
provinciali, per esempio, il comune di
Vercelli è giunto a contare circa un
quarto dell’intera provincia, mentre in
precedenza raggiungeva circa un ottavo)
si prevede quindi il perseguimento di una
polarizzazione alternativa.

Nella sia pur articolata diffusione dei
centri urbani (includendo Varese, attual-
mente in Lombardia), si individuano fun-
zioni urbane emergenti già rilevanti nel
quadrilatero Novara-Vercelli-Biella-Va-
rese, ovvero le potenziali « polarizzazioni »
dei servizi superiori, razionalizzando al
tempo stesso i servizi intermedi offerti dai
centri successivi nella gerarchia urbana e
potenzialmente capoluoghi di comunità
territoriali (Domodossola, Verbania, Va-
rallo, Borgomanero).

I territori di Domodossola e di Verba-
nia (con Omega e Arona) svolgerebbero
una funzione qualificata di aree di inte-
resse nazionale per il recupero e la sal-
vaguardia ambientale e storico-culturale, e
quindi per la valorizzazione turistica. Si
tratta, infatti, delle vallate fra le più pre-
stigiose dell’intero arco alpino (Valsesia,
Valle Anzasca, Val d’Ossola e loro valli
laterali).

4. La Grande Milano – Sistema metropo-
litano esteso.

Il disegno sottende il ribaltamento della
tendenza verso l’espansione concentrica
dell’area metropolitana, riducendo la gra-
vitazione eccessiva sulla città meneghina.
Il decentramento dei servizi verrà a de-
terminarsi per la costituzione dell’asse di
sviluppo in direzione meridionale, me-
diante direttrici di supporto quali quella
prevista dal progetto del corridoio dei due
mari Genova-Rotterdam. Infatti, la com-
ponente metropolitana del sistema che
include i centri satelliti (Pavia, Vigevano,
Tortona e Busto Arsizio) si sviluppa lungo
la direttrice sud-occidentale, sostanziando
la potenzialità funzionale del corridoio dei
due mari in un sistema metropolitano
integrato in grado di proporsi quale re-
gione cardine di sviluppo europeo.

La forma della nuova regione è infatti
allungata in senso latitudinale, prefigu-
rando una strategia territoriale volta a
perseguire un’accessibilità europea retico-
lare e policentrica, allo scopo di valoriz-
zare i centri satelliti. Inoltre, l’asse por-
tante si configura quale raccordo tra le
nuove regioni Ligure, a sud, e Insubrica, a
nord, in grado di costituirne l’elemento
trainante per una loro inclusione nella
nuova mobilità europea.

La riduzione gravitazionale sull’area
metropolitana determinata dalla costitu-
zione delle nuove regioni illustrate di se-
guito, ossia quelle del Garda e della Pa-
dania occidentale, nella seconda ipotesi,
favorirà il nuovo ruolo europeo della me-
tropoli meneghina, permettendone la va-
lorizzazione economica nei suoi settori
elettivi, senza trascurare altre potenzialità
quali quella culturale, tra cui spicca il sito
dell’UNESCO (Santa Maria delle Grazie), e
quella ambientale legata alle risorse flu-
viali che contraddistinguono l’area metro-
politana.

5. Insubria – Sistema diffuso pedemontano.

L’obiettivo è ridurre la gravitazione
verso il milanese, contenendo il congestio-
namento e il degrado ambientale, e inter-
rompere il flusso di smottamento delle
valli prealpine sulla pianura milanese.

Si configura come una struttura pede-
montana comprendente i bacini e i terri-
tori delle valli alpine e dei laghi fra i
maggiori del Paese che, perseguendo
l’obiettivo di valorizzare e conservare le
aree montane, prospetta una significativa
valorizzazione economica (e occupazio-
nale).

La nuova regione si configura infatti
come una struttura disseminata di centri
minori (Sesto Calende, Lecco, Chiavenna,
Sondrio, Bormio, Edolo) e sostanzialmente
integrata, che fa riferimento a Bergamo,
polo urbano posto in una posizione favo-
revole per l’accessibilità stradale, e al
distretto cultural-paesaggistico delle comu-
nità territoriali di Como, Varese e dei tanti
altri diamanti patrimoniali presenti. Non a
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caso, l’area è disseminata di numerosi siti
considerati patrimonio dell’umanità già ri-
conosciuti dall’UNESCO (Crespi d’Adda, la
Val Camonica, la ferrovia retica Albula-
Bernina, Monte San Giorgio, i longobardi
in Italia-Castrum di Castelseprio-Torba),
che attualmente risultano isolati e che
verrebbero a costituire il nodo di un
sistema patrimoniale della nuova regione
in grado di produrre sviluppo in una
prospettiva ambientalista. Come è già stato
ricordato, se la crisi odierna rappresenta
una discontinuità storica che apre nei fatti
una seconda globalizzazione, è necessario
pensare a una nuova crescita diversa, di
nuova generazione, dove il genius loci
assume una dimensione economica ben
più importante, dinamica, strategica e in-
cisiva rispetto al passato, che si muove a
una velocità accelerata e rappresenta per
questo un motore capace di ridefinire
l’idea di futuro della nostra economia.

6. Liguria.

Il sistema è ovviamente dettato dalle
condizioni geomorfologiche, date da una
striscia costiera e da scarse penetrazioni
vallive nelle montagne retrostanti.

La costa è fortemente polarizzata su
Genova, fatta eccezione per La Spezia, il
cui territorio si trova al di là di un
contrafforte dell’Appennino ligure che
partendo dal monte Penna – tra i più
elevati di quell’Appennino – scende di
sbieco verso il mare. A sua volta, il golfo
di La Spezia e il suo retroterra sono una
regione naturale diversa da quella ligure
che appartiene a maggior diritto alle val-
late dell’Appennino tosco-emiliano. Peral-
tro la Lunigiana (provincia di Massa-Car-
rara) fa ormai parte del retroterra di La
Spezia su cui gravita per i più importanti
servizi urbani. La stessa La Spezia ha
ormai maturato strette interrelazioni eco-
nomiche con la Versilia, favorite dall’ac-
cessibilità naturale. Il sistema ligure, a
dispetto della sua linearità formale, pos-
siede una struttura concentrica, dominato
dall’area metropolitana di Genova, il cui
conurbato – che nei fatti si estende fino a

Savona, a occidente, e a Sestri Levante, a
oriente – è di qualità urbana relativa-
mente elevata. È da rilevare inoltre come
il sistema genovese non presenti una forza
di polarizzazione nei confronti di territori
esterni a quelli contenuti nella proposta,
fatta eccezione dei sistemi locali di Ovada
e di Novi Ligure (attualmente in Pie-
monte), strettamente gravitanti sul geno-
vese anche per via ferroviaria e stradale.

7. Garda – Sistema policentrico radiale.

È fondante, da un punto di vista stra-
tegico, la valorizzazione (parzialmente ine-
spressa) delle potenzialità urbane dei cen-
tri che lo compongono (le polarità urbane
di Verona e Brescia e le comunità terri-
toriali di Mantova e Legnago), in funzione
di un riequilibrio territoriale che depola-
rizzi, anche in questo caso, il milanese.

Ciò è perseguibile dal momento che la
nuova regione possiede un’infrastruttura
autostradale che si pone come elemento
radiale di coesione e di accessibilità tra
Verona, Brescia e Mantova. Il ruolo di
Legnago, inoltre, area economicamente di-
namica nell’ambito agricolo e manifattu-
riero, si pone quale trait d’union tra l’eco-
nomia agricola e industriale presente nelle
tre attuali province coinvolte.

A tutto questo vanno aggiunte le po-
tenzialità ambientali e culturali dell’intero
territorio in cui spiccano la regione lacu-
stre gardesana e i siti riconosciuti dal-
l’UNESCO i longobardi in Italia-S. Salva-
tore-S. Giulia, l’area archeologica Capito-
lium nel bresciano e la stessa città di
Mantova.

Il sistema territoriale così determinato
potrà costituire un insieme funzionale e
composito dove si intrecciano attori e istitu-
zioni cementate da valori condivisi in una
prospettiva place-based che valorizza il ge-
nius loci. Quest’ultimo può svolgere, infatti,
il ruolo di catalizzatore potenziale di svi-
luppo, occupazione e, conseguentemente, di
competitività integrando aree a differente
dinamismo economico. In altre parole, com-
petitività, sostenibilità ambientale e innova-
zione socio-culturale rappresentano asset
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strategici sui quali puntare in funzione di un
riequilibrio territoriale.

8. Dolomitia.

L’ipotesi di un’unica regione dolomitica
è motivata principalmente dalle identiche
condizioni territoriali degli ambiti provin-
ciali coinvolti. Le attuali province di
Trento, Bolzano e Belluno appartengono
infatti alla piattaforma dolomitica e sono
co-protagoniste del riconoscimento delle
Dolomiti come patrimonio mondiale del-
l’umanità. In tal senso, essendo co-gestori
del bene dell’UNESCO, stanno sperimen-
tando, unitamente alla parte dolomitica
del Friuli, una strategia di governance
territoriale.

L’area appartiene al più ampio spazio
alpino ed è quindi accomunata dalle vi-
cende che storicamente hanno visto le
Dolomiti quale terra di scambio e con-
fronto di etnie, di linguismi e culture (basti
pensare alla co-presenza della cultura te-
desca nelle valli sudtirolesi, di quella la-
dina che trova nella confluenza delle tre
province il suo cuore identitario, di quella
italiana nel trentino e nel bellunese), poi
teatro bellico e infine luogo di scomposi-
zione geopolitica con l’avvento degli Stati
nazionali.

La modernizzazione post bellica ha
significato la prima decadenza delle Alpi
in quanto spazio dotato di forti autonomie
locali. Dopo l’avvento degli Stati nazionali,
il territorio alpino è stato frammentato e
suddiviso a tavolino seguendo i segni na-
turali dei fiumi o delle creste. I confini
sono così diventati, da spazio di relazione,
delle barriere invalicabili. Le singole parti
alpine sono diventate per lo più subalterne
ai moderni centri di governo regionali,
spesso di pianura, distanti ed estranei alla
montagna. È il caso della provincia di
Belluno nel Veneto, di quella di Sondrio in
Lombardia, del Verbano in Piemonte e
della Carnia in Friuli.

Non a caso, il destino delle uniche aree
non governate dalla pianura è quello di
non subire il grave spopolamento delle
zone alte e il declino dell’economia mon-

tana. Sono le regioni che, per motivi
storici ormai noti, hanno mantenuto inte-
gra la propria autonomia decisionale, am-
ministrativa e finanziaria. Non si tratta
soltanto di un problema di bilanci econo-
mici, quanto piuttosto del fatto che le
politiche e gli interventi delle province
autonome sono interamente volti alla
montagna e alle sue specifiche dinamiche.
In tal senso, i dati che confrontano la
situazione socio-economica delle tre pro-
vince evidenziano come Trento e Bolzano,
pur presentando problemi affini (quali la
tendenza della popolazione all’invecchia-
mento, lo spopolamento delle terre alte,
difficili collegamenti intervallivi e forte
concentrazione abitativa nelle valli), man-
tengono comunque un livello di vitalità e
dinamicità interna nettamente superiore al
bellunese.

Nonostante queste differenze, insite per
lo più nelle diversità statutarie autonome,
la nuova regione proposta ha caratteristi-
che, anche socio-economiche, assoluta-
mente affini proprio in virtù della speci-
ficità montana/dolomitica e delle inci-
denze che le dimensioni altimetriche, cli-
matiche, ecologiche e idrogeologiche
hanno sulle forme dell’abitare.

I comuni caratteri paesaggistici, le di-
namiche ambientali, nonché le imponenti
risorse di acqua e di legno (attualmente
strategiche in quanto fonti di energie rin-
novabili) ne restituiscono l’immagine di
uno spazio votato al turismo non solo
invernale e alle innovazioni legate alla
green economy. Il sistema manifatturiero,
per le province autonome maggiormente
connesso all’artigianato e alla relazione
con le risorse territoriali endogene, è nel
bellunese concentrato essenzialmente sul
distretto dell’occhialeria che consente di
mantenere il primato dell’export anche
rispetto ai territori limitrofi.

L’intera area possiede un sistema ur-
bano che si concentra nelle valli con simili
forme insediative e caratteri edilizi legati
alla specificità montana stessa. L’armatura
urbana complessiva trova nei poli di
Trento e Bolzano la maggiore concentra-
zione di servizi di rango superiore, anche
grazie alla presenza delle università e del
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corridoio Verona-Brennero che fa della
valle dell’Adige una delle zone più densa-
mente abitata delle Alpi. È da considerare
che l’ipotesi di nuova regione, che assume
un’adeguata massa critica sia in termini di
dimensione territoriale (circa 17.000 metri
quadrati), sia demografica (1.200.000 abi-
tanti), potrebbe costituire un rafforza-
mento della maglia urbana che, intera-
mente intralpina, costituirebbe, nel suo
insieme, un laboratorio per un rapporto
più equilibrato tra città e montagna.

9. Veneto – Struttura diffusa.

L’area compresa tra Padova, Vicenza,
Treviso e Venezia è caratterizzata da
un’antica e consolidata integrazione, seb-
bene lo sviluppo industriale dei decenni
che hanno chiuso il XX secolo abbia fatto
declinare la funzione dominante esercitata
tradizionalmente da Venezia. L’area è an-
data così trasformandosi in una sorta di
continuum indifferenziato (da struttura
policentrica a diffusa), ovvero un insieme
di città medie, una struttura reticolare
come pochi altri sistemi presenti in Italia.
I centri di servizi sarebbero gli attuali
capoluoghi, peraltro equidistribuiti sul ter-
ritorio, punti di riferimento per una strut-
tura economica che, nonostante il supera-
mento del modello distrettuale e la con-
giuntura sfavorevole, riesce a funzionare e
a crescere adeguando le modalità produt-
tive e i mercati di riferimento.

La rete autostradale, di recente poten-
ziata, specialmente lungo la direttrice est-
ovest, costituisce l’elemento centrale delle
relazioni territoriali in quanto rappresenta
l’elemento predominante di coesione in-
terna e di relazione verso l’esterno. La
presenza di un diffuso tessuto scientifico e
culturale, la cui progressiva integrazione è
in corso, a partire dalla rete delle univer-
sità, assicura le condizioni necessarie per
l’elaborazione di riflessioni sul futuro e la
loro pronta applicazione.

L’ipotesi di una regione a struttura
diffusa viene avanzata pur ritenendo pre-
feribile la creazione di una forte area
metropolitana composta dal territorio già

di pertinenza di Venezia, Padova e Treviso
le cui capacità – produttive, finanziarie,
scientifiche, culturali – potrebbero racco-
gliere l’eredità del rapporto tra l’isola e la
terraferma favorendo lo sviluppo dei si-
stemi locali presenti e di una più forte
identità locale e costituire elemento di
promozione e traino dell’economia delle
odierne regioni del nord-est.

10. Friuli/Julia – Regione policentrica.

Il mantenimento dell’estensione dell’at-
tuale regione è giustificato dalla posizione
geografica, dall’esiguità demografica, dalla
netta differenziazione interna, dalla pre-
senza su tre dei quattro lati di chiari limiti
sia naturali (il mare a sud) che politici (le
repubbliche di Austria e di Slovenia ri-
spettivamente a nord e ad est, con le quali
non è prevedibile alcuna integrazione am-
ministrativa transfrontaliera).

La morfologia e le vicende storiche
hanno portato a una netta distinzione in
due parti. Quella superiore, montana, con
una ridotta popolazione (circa un vente-
simo del totale regionale), è più vasta del
distretto territoriale di Tolmezzo, inglo-
bando le aree comprese nelle Prealpi car-
niche (oggi nella provincia pordenonese) e
nelle Prealpi giulie (al confine con la
Slovenia), e mostra limitate capacità pro-
duttive e forte contrapposizione con il
resto del territorio (in misura tale che se
le vie di comunicazione lo consentissero
potrebbe costituire l’estremità orientale
della regione).

Quella inferiore, diffusa tra le colline,
la piana e la fascia costiera, si delinea
come un vasto corridoio – coincidente con
l’area di collegamento tra il nord Italia e
l’Europa centro orientale – al cui interno
i sistemi locali si sono sviluppati con una
forte apertura verso l’esterno (ma anche
dipendenza da), in particolare in direzione
occidentale, verso le zone del Veneto,
quindi Conegliano e Portogruaro.

L’elaborazione di un’amministrazione
policentrica, centrata sui poli di Tolmezzo,
Pordenone, Udine e Trieste, trova ulteriore
giustificazione nell’assenza di poli urbani
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trainanti (due sole città sopra i 100.000
abitanti, cui seguono quattro con popola-
zione compresa tra 20.000 e 50.000 unità),
nella rete infrastrutturale interna – svi-
luppata prevalentemente nella sola parte
inferiore – nei percorsi di sviluppo del
secondo novecento, nella nuova situazione
geopolitica e, infine, nell’esigenza di supe-
ramento dell’anacronistica contrapposi-
zione tra Friuli e Venezia Giulia.

11. Emilia/La grande Bologna – Sistema
policentrico con area metropolitana.

L’asse portante di questa nuova entità
regionale è rappresentato dall’area metro-
politana di Bologna e dal suo rapporto con
il forte sistema urbano della via Emilia, un
pedemonte dove da più di due millenni si
è andato formando un sistema economico,
sociale e politico permanente e dove bo-
lognese, modenese e reggiano insieme ven-
gono riconosciuti come un cuore econo-
mico, sociale, politico e culturale della
terza Italia per i numerosi distretti indu-
striali, con importati e dinamici sistemi
locali di lavoro incentrati sui centri urbani
maggiori.

L’armatura urbana, distesa prevalente-
mente lungo la via Emilia da Rimini a
Piacenza, ha espresso un modello policen-
trico equilibrato dove solo Bologna ha via
via raggiunto una dimensione metropoli-
tana che nell’ultimo decennio si è andata
indebolendo in quanto la sua area d’in-
fluenza ha visto il formarsi alle due corone
di comuni che la circondano, senza avan-
zare verso la sua montagna in marcato
ritardo. Qualità della vita e benessere sono
comunque diffusi nella comunità e nel
sistema territoriale (quasi 2,2 milioni per
8.700 chilometri quadrati) grazie a una
distribuzione più egualitaria della ric-
chezza. Il pedemonte e la campagna ur-
banizzati sono ancora il crogiolo dello
sviluppo guidato da reti di piccola e media
impresa dell’industria leggera, con un
denso reticolo di centri urbani e produt-
tivi. Alta collina e montagna, articolati in
piccole municipalità, se accorpati possono
potenziare le risorse ambientali, culturali

e naturalistiche ed essere attrattori di
nuovi stili di vita facendo massa critica
della loro specificità con l’area urbaniz-
zata e industriale, grazie alle intense re-
lazioni in atto nel pedemonte, alle abbon-
danti economie esterne e alla ricchezza di
beni collettivi che il capitale umano e
sociale potrà e vorrà condividere.

Le infrastrutture viarie sono numerose
(stradali, ferroviarie e aeroportuali), prima
fra tutte la strada statale 9 via Emilia di
fondazione romana, a cui si affiancarono
la ferrovia Milano-Bologna e negli anni
sessanta l’A1 – autostrada del sole, l’A22
– autostrada del Brennero: tutto questo a
conferma di un primato che Bologna ha
acquisito dalla rete ferroviaria a partire
dalla Bologna-Firenze e dalla Milano-Bo-
logna. Infatti la stazione ferroviaria di
Bologna conserva la sua posizione strate-
gica nel raccordo nord-sud anche per le
linee del treno ad alta velocità che ricalcano
i collegamenti a lunga percorrenza con
quasi tutta l’Italia e per molte destinazioni
straniere (Parigi, Monaco eccetera). Sono
attive anche linee ferroviarie secondarie
che la collegano parzialmente con le città
maggiori della montagna (Porretta Terme)
e con le aree industriali locali (Sassuolo).

La nuova regione può costituire un’op-
portunità per l’economia fieristica, che ad
oggi presenta dei poli tra i più importanti
a livello nazionale e internazionale, ma in
sofferenza per fattori di minacce compe-
titive e di debolezze del sistema. A ciò si
accompagna una marcata vocazione al
turismo congressuale, urbano e culturale
che potrebbe conoscere una organizza-
zione sistemica istituzionale, non recepita
dalla regione Emilia-Romagna.

L’ambiente sociale non è più confor-
mato alle esigenze dell’industria ma piut-
tosto del territorio in una logica di soste-
nibilità, che richiede processi ed empatie
partecipative più ampi dal punto di vista
sociale e territoriale, aspetto che il nuovo
ambito regionale potrebbe mettere a
fuoco.

Giova sottolineare che questa nuova
entità regionale è confermata dalle unità
di paesaggio: collina reggiana modenese,
collina bolognese, pianura bolognese mo-
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denese reggiana, dorsale appenninica in
area emiliana, montagna del Frignano e
canusiana, montagna bolognese.

Inoltre, il nuovo ambito regionale po-
trebbe portare a rilocalizzare tutta una
serie di attività produttive che si sono
allontanate dal territorio e a recuperare
specificità manifatturiere artigianali e ser-
vizi indeboliti. Soprattutto nell’ambito del
sistema delle infrastrutture di comunica-
zioni e nelle rete di conoscenze innovative
e creative la nuova regione si pone come
un ambito di aggregazione ottimale.

L’entità regionale è concepita come
coagulazione possibile di un insieme di
centri, volta a favorire una ripolarizza-
zione delle specificità locali presenti. La
maggior parte dei sistemi locali territoriali
sono di pianura, un tempo esclusivamente
agricoli e ancora storicamente orientati
verso la filiera agro-alimentare, partendo
dalla trasformazione, lavorazione e ven-
dita dei prodotti di origine agricola, grazie
anche alla presenza di una grande dispo-
nibilità di corsi d’acqua (Po, Adda, Oglio,
Serlio, Trebbia eccetera, oltre a una fitta
rette idrografica di natura artificiale, co-
stituita da canali e navigli). Gli spazi
urbani e rurali, pur mantenendo i segni di
questa vocazione agricola, presentano un
notevole sviluppo artigianale di eccellenza
e industriale (meccanica), quest’ultimo le-
gato principalmente all’avvento della co-
siddetta terza Italia. La somma di tutti
questi saper fare (legati al passato e con-
temporanei) può raggiungere quindi quella
massa critica territoriale, che giustifica
l’insediamento di buona parte dei servizi
superiori attualmente concentrati nel mi-
lanese e nel bolognese, da cui è strategico
diminuire la dipendenza.

Un ulteriore elemento di potenziale
strategia è costituito dal paesaggio (rurale,
agricolo e urbano) a partire dalle unità di
paesaggio che hanno il compito di colle-
gare organicamente tra loro i diversi og-
getti del territorio (sistemi, zone, elementi,
categorie, classi e tipologie) e le disposi-
zioni normative a essi riferite.

Pianura e Po costituisco il DNA di
questo sistema agricolo, di risorgiva, ru-
rale, ricco di industrie e urbanizzato: la

pianura piacentina e quella parmense si
collegano a quella della fascia fluviale del
Po, superando così il confine storico-po-
litico e amministrativo nella nuova re-
gione, e vanno a ricomporsi con quello
della pianura cremasca e della pianura
cremonese-casalasca, i nove ambiti rurali
e agricoli di valorizzazione ambientale del
Lodigiano che esprimono sistemi rurali di
eccellenza insieme alla pianura; il settore
della collina e della montagna appenninica
completa il contesto (oltrepò pavese in-
sieme alla collina piacentina-parmense,
alla montagna piacentina-parmense e alla
dorsale appenninica in area emiliana) che
potrebbe trovare un ulteriore sostegno e
approfondimento nelle riflessioni da
tempo dedicate alle aree interne. A ciò si
collega tutto un patrimonio di maestrie di
tipo tangibile e intangibile (città storiche,
artigianato artistico, cultura musicale,
enogastronomia, turismo culturale in
grado di supportare la competizione in-
ternazionale).

12. Romagna – Sistema policentrico.

La nuova regione Romagna va a rico-
noscere l’antica regione storica, le cui forti
caratteristiche unitarie, storiche, culturali
e linguistiche sono di fatto un’identità
ancora condivisa dalle comunità locali e in
fase di riconoscimento istituzionale anche
nelle scelte politiche della regione Emilia-
Romagna nel suo sforzo di riordino re-
gionale. Infatti la regione, sulla base di un
dialogo sociale con il proprio capitale
territoriale, ha definito una provincia ro-
magna composta dalle tre province di
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, su cui
insistono otto ambiti territoriali ottimali
che in parte corrispondono già a unioni di
comuni, con l’esclusione dei comuni di
Ravenna e Rimini. Non viene preso in
considerazione l’ambito imolese (10 co-
muni per un totale di circa 100.000 abi-
tanti, Borgo Tossignano, Casalfiumanese,
Castel del Rio, Fontanelice, Castel Guelfo
di Bologna, Castel San Pietro, Dozza, Me-
dicina, Mordano e Imola, che raccoglie a
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livello comunale 68.000 unità) che ricade
nel bolognese, ma che ha sempre affer-
mato e preteso in più occasioni un’auto-
nomia nei confronti del capoluogo provin-
ciale (distretto sanitario autonomo e di-
battito nell’ambito della città metropoli-
tana di Bologna fin dal 1990 con la legge
n. 142).

La Romagna dal punto di vista natu-
rale presenta un persistente confine a
nord, costituito dal fiume Reno (in pas-
sato Reno-Primaro e confine con il fer-
rarese), a nord-ovest dal fiume Sillaro
per tutto il suo percorso fino al mare
Adriatico, lo spartiacque appenninico per
scendere verso est poco a sud di Gabicce.
I 94 chilometri di costa adriatica di
pertinenza rappresentano una risorsa tu-
ristica importante a livello internazionale,
la cui aggregazione potrebbe raggiungere
una massa critica più efficace ed effi-
ciente per affrontare la crisi attuale, a
condizione che ci sia una reale parteci-
pazione del capitale umano e sociale.

La nuova regione si presta ad affron-
tare un problema persistente e diffuso in
settori star dell’economia nazionale, cioè
turismo e cultura, che presentano una
forte frammentazione ormai insostenibile
nel confronto internazionale. Il distretto
turistico di Rimini, il più importante a
livello nazionale e di grande attrazione a
livello internazionale soprattutto per il
turismo balneare, e il polo turistico-cul-
turale di Ravenna insieme a maggiori e
medi poli urbani di turismo balneare e
culturale potrebbero formare un sistema
integrato in grado di essere veramente
competitivo nel contesto internazionale dei
prossimi decenni.

Un elemento di raccordo è altresì co-
stituito dalla presenza di un importante
sito patrimonio dell’UNESCO (Ravenna) a
cui si affiancano una grande ricchezza di
luoghi della cultura e di risorse intangibili
da valorizzare.

Il sistema di comunicazioni si presenta
basato sull’autostrada A14 adriatica, che
da Bologna (in raccordo con A1) parallela
alla via Emilia e alla linea ferroviaria
raggiunge Rimini e poi prosegue lungo la
costa adriatica fino a Taranto. I collega-

menti sono garantiti anche da due strade
statali, la SS9 via Emilia (Rimini-Piacenza)
e la SS16 adriatica (Padova-Otranto), che
collega lungo la costa Pesaro-Rimini-Ra-
venna. In questo sistema, Rimini assume
una posizione di porta del territorio, pe-
raltro fin dall’antichità, in quanto qui
arriva la via Flaminia da Roma, nasce la
via Emilia e passa la via Romea. Nel
complesso il sistema di comunicazione
presenta diverse debolezze nelle aree in-
terne ed eccentriche rispetto all’asse pe-
demontano attraversato dalla via Emilia.

La regione si presta, altresì, a essere
una grande e importante sfida nel quadro
internazionale del turismo culturale e
delle nuove frontiere della qualità della
vita e del benessere, potendo essere un
attore di riferimento per la piattaforma
transregionale adriatico-ionica nell’ambito
delle politiche europee. L’esigenza di ri-
dare unità a sistemi territoriali con carat-
teristiche di omogeneità funzionale intrec-
ciate con coalizioni di attori e con istitu-
zioni cementate da valori condivisi è fon-
damentale nel caso dell’area deltizia del
Po, composta dal polesine attuale e dal
ferrarese (oltre 4.400 chilometri quadrati).
Terre di bonifica, lagune e barene: si tratta
di un’area pianeggiante con isoipse che
non arrivano ai 10 m e in alcuni casi
inferiori al livello del mare. Terra di acque
salmastre e di fiumi (oltre il Po, anche
l’Adige e il Reno, il Canal Bianco e il Cavo
Napoleonico) con problematiche di carat-
tere idraulico che si mostrano sempre più
insostenibili sulla base delle bonifiche sto-
riche che già negli anni Settanta mostra-
vano la loro debolezza strutturale e so-
ciale. Dopo 500 anni di divisione, si im-
pone la necessità di un’altra visone di
questo ambito territoriale, che ricomponga
la regione deltizia del Po, un unicum
ambientale e culturale nel quadro medi-
terraneo, al momento area marginale nello
scenario economico, regionale e nazionale.

L’armatura urbana segue gli antichi
cordoni litoranei e l’insediamento diffuso
in seguito alle opere di bonifica è in molti
casi abbandonato (la componente antro-
pica è di circa 600.000 abitanti retaggio di
un popolamento debole e processi di emi-
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grazione). Emerge lo sviluppo della fascia
costiera ferrarese (la regione turistica fer-
rarese a partire dagli anni sessanta) vocata
a un turismo balneare di tipo residenziale.
L’economia si basa sull’attività agricola e
terziaria (commercio, turismo balneare e
urbano, servizi); l’industria legata al-
l’agroalimentare e alla meccanica presenta
una debole imprenditorialità privata en-
dogena a favore di grandi imprese pro-
duttive esogene. Il polo urbano di Ferrara
attualmente svolge una funzione perife-
rica, mentre si presta a formare un nodo
portante con potenzialità per valorizzare
le energie economico-culturali e la voca-
zione a un turismo anch’esso culturale,
innovativo e creativo, legato a un patri-
monio naturalistico ed espressione di una
realtà anfibia. La presenza di una città
come Ferrara, connessa con l’intero Pole-
sine, può facilitare l’affermazione di un
sistema comune che potrebbe rafforzare
questa specificità ambientale e culturale
nello scenario internazionale. Dal punto di
vista paesaggistico rappresenta una realtà
geografica di grande pregio, in quanto è la
più importante area umida nazionale e tra
le più importanti a scala mediterranea. Il
paesaggio mostra una forte congruità in
tutto l’ambito considerato, costituito delle
unità di paesaggio della bonifica estense,
ferrarese, bolognese (che ricade in parte in
Romagna) e della Costa Nord per l’Emilia-
Romagna e per il Veneto delle Bonifiche
del Polesine occidentale, del Polesine
orientale-corridoio dunale sulla Romea e
Delta e lagune del Po. Un elemento di
raccordo è altresì costituito dalla candi-
datura a Patrimonio Unesco dell’intero
delta del Po, dopo decenni di diatribe tra
le due amministrazioni regionali, quelle
provinciali e comunali per una gestione
condivisa dell’area protetta. Il riconosci-
mento della parte emiliana-romagnola per
il suo valore culturale e in relazione alla
città di Ferrara non è stata un fattore di
valorizzazione economica, ambientale e
culturale. Attualmente si è avviata la can-
didatura da parte del Veneto come bene
della biosfera, condivisa anche dall’Emilia-
Romagna, che ha deciso di sciogliere l’ente
Parco per via delle nuove politiche di tagli

alla spesa pubblica. Le infrastrutture via-
rie sono costituite dalla direttrice est-
ovest, la SS434 Transpolesana, che ad oggi
collega Verona con Rovigo, ma di cui è
pianificato il prolungamento fino all’inne-
sto con la strada statale Romea, all’altezza
di Adria. La direttrice di attraversamento
nord-sud è invece rappresentata dall’au-
tostrada A13 (Bologna-Padova) e dalla
strada statale Adriatica che collega Padova
a Ferrara, passando per la città di Rovigo.
A est vi è l’attraversamento, sempre in
direttrice nord-sud, della già citata strada
statale 67 Romea che collega Venezia a
Ravenna.

13. Tirrenia – Sistema policentrico, diffuso,
lineare.

Il sistema, internamente ed esterna-
mente connesso dalle linee autostradale e
ferroviaria tirreniche, già si presenta
come un continuum urbanizzato di
buona qualità, di cui potrebbe valorizzare
il livello di integrazione volgendo in cen-
tripete le relazioni funzionali centrifughe
che attualmente manifesta verso il nord-
est (genovese) e l’ovest (Firenze). È inol-
tre dotato di una consistenza demografica
che già oggi tende a raggiungere soglie di
area vasta necessarie all’efficienza e al-
l’economicità di numerosi servizi erogati
dai capoluoghi regionali. Significativa è
altresì l’omogeneità (e conseguentemente
il livello potenziale di interazione futura)
delle specializzazioni economiche, preva-
lentemente legate alla collocazione co-
stiera: si tratta, in particolare, del di-
stretto lineare della cantieristica, con rag-
guardevole posizionamento internazio-
nale, che ingloberebbe la qualificata
offerta tecnologica del polo pisano. La
stessa specializzazione turistica (Versilia,
area del parco di San Rossore, costa
livornese) potrebbe massimizzare l’inte-
razione fra l’offerta balneare, le diverse
città d’arte (da Volterra a Sarzana) e le
aree pregiate della Lunigiana, del parco
delle Apuane, della Garfagnana, sino ai
comuni collinari dell’entroterra pisano,
già sede di una rilevante offerta ricettiva
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e di produzioni agro-alimentari di qua-
lità. Si tratta, in sintesi, di un continuum
urbanizzato di elevata qualità. Esistono
tutte le premesse per lo sviluppo di un
sistema urbano integrato, la cui autono-
mia funzionale esige che lo sviluppo sia
concepito come distacco dall’integrazione
funzionale con Firenze, malgrado la re-
lativa vicinanza al capoluogo (supera-
mento della subalternità).

14. La Grande Firenze – Sistema metro-
politano.

L’esigenza è quella di circoscrivere
l’effetto gravitazionale prodotto dalla
realtà urbana fiorentina, impedendo che
la concentrazione di ulteriori servizi ri-
schi di rendere insostenibile la qualità
urbana raggiunta e l’efficienza dei servizi
stessi. L’asse portante è dato da un’area
intensiva sviluppata lungo la direttrice
Pistoia-Firenze-Arezzo, su cui dovrebbe
consumarsi un processo di depolarizza-
zione. Si tratta, in sostanza, dell’unione
dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pi-
stoia (in progetto da un ventennio e sulla
quale esiste condivisione delle ammini-
strazioni e delle collettività locali) con i
sistemi locali imperniati su Arezzo. Ciò
ricompone, in un quadro coerente con i
principali assi di traffico, l’unità ecologica
dell’alto e del medio Valdarno, resti-
tuendo una regione articolata e pregiata
sotto il profilo di svariate specializzazioni
economiche. Ciò potrebbe favorire un
processo di demoltiplicazione dei comuni
satelliti della polarità fiorentina e un’ar-
ticolazione ancora di più policentrica e
sostenibile di quella attuale, che pure è
considerevole. Da ovest in direzione est/
sud-est, infatti, è assai fitto il tessuto di
sistemi locali significativamente identitari
e funzionalmente definiti: la Val di nie-
vole; l’area pistoiese; quella pratese;
l’area empolese diramata verso la Val
d’elsa; la Val di Sieve e il Mugello; infine,
lungo la direttrice della A1, le comunità
del Valdarno superiore (Figline-Incisa e
Montevarchi-San Giovanni Valdarno) e gli
articolati sub-sistemi aretini.

15. Etruria – Sistema lineare.

Si tratta di una regione storicamente
e culturalmente determinata, imperniata,
nel rimando all’Etruria, sullo spazio ge-
netico di una regione naturale quale la
Maremma, di cui ricompone sostanzial-
mente la parte toscana e settentrione e la
sottostante Maremma laziale. A vocazione
primaria e a rischio di marginalizzazione
lungo l’intera storia della modernizza-
zione industriale, la Maremma eredita
oggi un’elevatissima qualità ambientale,
in quanto sede di eco-sistemi pregiati e
assai diversi (si pensi solo all’area umida
di Orbetello) e di un preziosissimo pa-
trimonio culturale, tuttora in attesa di
una valorizzazione pari alle potenzialità.
La tradizionale insularità maremmana,
delimitata a ovest dall’eco-sistema mon-
tano dell’Amiata, viene connessa nella
regione proposta con il sistema senese,
che da un lato ne è un prolungamento
naturale con la Val d’Orcia (San Quirico),
l’Amiata senese (Abbadia San Salvatore)
e il versante occidentale della Val di
Chiana (Montepulciano) e, dall’altro, è un
polo urbano demograficamente povero
ma assai ricco di funzioni superiori. È
questa una regione dove la reale natura
di « diamante diffuso » si unisce con un
assetto tipicamente policentrico, anche se
caratterizzato da bassa densità demogra-
fica e modestia delle specializzazioni lo-
cali. Questo fatto costituisce, da un lato,
un fattore favorente lo sviluppo di una
più adeguata rete di servizi locali e,
dall’altro lato, si pone come una condi-
zione anch’essa favorevole per lo sviluppo
di servizi sovralocali, da sviluppare entro
un quadro maggiormente razionalizzato
rispetto all’attuale. La qualità urbana è di
medio livello, ma potrebbe facilmente
arrivare a essere considerata alta, con
una mirata strategia di polarizzazione. Il
patrimonio storico-culturale rappresen-
tato dall’asse e dalle due città portanti è
di altissimo livello, caratterizzato da un
elevatissimo valore ambientale.
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16. Umbria – Sistema lineare e diffuso.

Questo sistema – che sarebbe lineare e
al tempo stesso diffuso – presenta un’ar-
matura urbana dispersa, tuttavia quella
proposta è l’unica vera alternativa per far
sì che si avvii uno sviluppo autonomo da
Roma, da un lato, e da Firenze dall’altro.
Vasto e poco popoloso, al suo interno si
rileva la presenza di molte aree libere, con
elementi paesistici e storici di notevole
importanza, legati soprattutto alla valle del
Tevere. L’asse portante – sostanzialmente
compreso tra Perugia e Terni – avrebbe
un alone di piccoli centri che gravitereb-
bero su di esso. L’organizzazione urbana,
in ragione dell’elevata qualità storico-cul-
turale degli insediamenti, assurgerebbe fa-
cilmente a livelli di piena efficienza se
progettata in modo unitario.

17. Marche – Sistema urbano diffuso.

Il territorio marchigiano presenta net-
tamente fin dall’antichità una forte iden-
tità con un insediamento urbano diffuso
ancora oggi tra i più importanti in Italia.
La regione è caratterizzata da un insedia-
mento urbano diffuso e a pettine, ovvero
un asse lineare lungo la fascia costiera e
lungo gli assi perpendicolari dei bacini
fluviali, struttura peraltro ricalcata anche
dai principali assi di comunicazione viaria
e ferroviaria. La distribuzione della popo-
lazione all’interno degli attuali confini
provinciali marchigiani è sufficientemente
uniforme, non consentendo di proporre
particolari ottimizzazioni in termini di
riorganizzazione dei servizi. Ciò è dovuto
anche alla particolare morfologia regio-
nale, caratterizzata da unità di paesaggio
sufficientemente omogenee e uniformi
lungo gli assi fluviali che dall’Appennino
umbro-marchigiano scendono verso la co-
sta. Questa conformazione del territorio
ha influito anche sulla distribuzione delle
attività produttive e sulla configurazione
dei sistemi locali del lavoro, che identifi-
cano bacini di autocontenimento del la-
voro attorno agli attuali capoluoghi di

provincia e a pochi centri con popolazione
superiore a 15.000 abitanti o con una
consolidata tradizione manifatturiera
come ad esempio Fabriano. L’industria
marchigiana, caratterizzata dalla piccola
media impresa e da forme di aggregazione
distrettuale consolidate, si concentra par-
ticolarmente lungo il litorale e nei fondo-
valle e contribuisce per un quinto al PIL
regionale. Molto inferiore è il contributo
dell’agricoltura, per ovvie ragioni connesse
alla percentuale consistente di terreno col-
linare, mentre è prevalente il contributo
del terziario e dei servizi alla persona.

L’area costiera è parte di una più ampia
piattaforma transregionale adriatico-ionica
a forte connotazione turistica, che potrebbe
beneficiare ampiamente di un’eventuale in-
tegrazione nelle politiche di promozione
territoriale, sia con le aree a nord che con
quelle a sud della regione. Il tema della
macro-regione adriatico-ionica è strategico
in un’ottica di lungo periodo sia per l’attra-
zione di fondi europei, che per il consolida-
mento dell’immagine dell’area sui mercati
turistici internazionali. Resta al momento
ancora da sciogliere il nodo circa il territo-
rio della attuale provincia di Pesaro Urbino,
che potrebbe essere aggregato alla Roma-
gna. Per operare questo tipo di scelta, oltre
alla verifica sull’efficienza dell’organizza-
zione dei servizi amministrativi, occorre
però uno studio approfondito sia della di-
mensione socio-culturale che di quella
morfologico-paesaggistica. In conclusione,
le Marche sono caratterizzate da un territo-
rio morfologicamente complesso, con
un’accessibilità poco ramificata e con am-
pie porzioni di territorio che possono essere
definite liminali.

18. Roma capitale – Sistema metropoli-
tano.

La nuova regione tende a isolare per
quanto possibile Roma capitale, forte-
mente polarizzata, frenando un’indiscrimi-
nata diffusione e la parallela concentra-
zione di servizi e di infrastrutture nell’area
metropolitana e aggredendo fasce di co-
muni limitrofi che andrebbero così a rap-
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presentare l’hinterland cittadino. Si tratta
di un sistema concentrico con forte ne-
cessità di depolarizzazione. L’asse por-
tante è rappresentato dal comune di
Roma, che aggregherebbe alcuni poli se-
condari. Al suo interno vi sarebbero poche
aree libere, ma di grande interesse storico-
culturale.

19. Ciociaria – Sistema diffuso.

L’obiettivo è quello di emancipare da
Roma i territori laziali che hanno i re-
quisiti per autonomizzarsi, tramite
un’azione di recupero e di sviluppo (pe-
raltro mai attuata, nonostante le proget-
tualità contenute in numerosi documenti
ufficiali regionali e provinciali). L’aggrega-
zione alle regione di alcuni comuni del-
l’alto casertano (inclusi nella sub-area
Teano Caianello) discende dal fatto che
gravitano prevalentemente sul cassinate e
la piccola conurbazione Formia-Gaeta,
rappresentando per questo una zona di
rilevante integrazione funzionale. I tenta-
tivi già compiuti di andare in questa
direzione, grazie all’inclusione di parte di
queste province nell’area del Mezzogiorno,
hanno dato in effetti risultati contrastanti.
Segnali positivi si sono avuti in relazione
alle attività industriali e commerciali, ri-
spetto alle quali sono stati registrati rile-
vanti incrementi. Roma capitale continua
tuttavia a rappresentare il centro di at-
trazione fondamentale per tutti i servizi
superiori. In questo quadro emerge la
possibilità di favorire una connessione
funzionale fra i centri del frusinate e del
versante pontino, divisi da un contrafforte
appenninico. L’integrazione delle due aree
si rende necessaria al fine di raggiungere
una massa critica e un livello di servizi in
tempi relativamente brevi. La struttura del
sistema che ne risulta sarebbe policentrica
o, meglio diffusa. L’intero sistema urbano
è dotato di un insieme di sistemi ambien-
tali che ne arricchiscono la funzionalità.
Verso l’esterno il sistema presenta diret-
trici di supporto alquanto semplici: a nord
sono infatti evidenti i legami con il sistema
romano e a sud due direttrici, una costiera

e un’altra più interna, connettono il sistema
rispettivamente con Napoli e Caserta.

20. Abruzzo – Sistema metropolitano al-
ternativo (di riequilibrio).

Fin dagli anni sessanta del secolo
scorso la conurbazione Pescara-Chieti è
stata indicata come nodo di un sistema
metropolitano emergente, in funzione di
riequilibrio dell’area romana (progetto
’80), Tale funzione è sembrata consolidarsi
con il completamento dell’asse autostra-
dale A 24-A 25 ma è stata frenata dal-
l’insufficiente sviluppo del terziario avan-
zato e della logistica integrata. A causa di
ciò, il sistema produttivo è rimasto troppo
a lungo ancorato al dualismo fra distretti
maturi di piccola impresa (tessile-abbiglia-
mento) nel nord della regione, scarsa-
mente innovativi, e insediamenti esogeni di
grandi dimensioni nel sud (meccanico,
vetrario), scarsamente integrati nel terri-
torio. L’entrata a regime, sia pure lenta,
dell’interporto di Val Pescara e il progetto
di polo tecnologico automotive in Val di
Sangro, in fase di realizzazione, appaiono
in grado di trasformare e rilanciare il
tessuto industriale, favorendone l’integra-
zione regionale e le relazioni interregio-
nali. In aggiunta, il nuovo piano regolatore
del porto di Ortona dovrebbe consentire
l’attestamento dei flussi di merci prove-
nienti dal versante tirrenico (Civitavecchia)
lungo la trasversale autostradale e il col-
legamento ro-ro con la costa balcanica
(porto di Ploçe – Croazia). La nuova
struttura logistica potrà supportare la ri-
conversione dei comparti obsoleti e l’in-
ternazionalizzazione dei comparti a spic-
cata vocazione locale (agro-alimentare), in
forte sviluppo. La bassa consistenza de-
mografica è compensata, da un lato, dal-
l’esteso impegno di territorio a fini di
protezione e di valorizzazione ambientali
(parchi nazionali) e, dall’altro, da un’ar-
matura urbana policentrica costituita da
città medie e piccole, diffusa sull’intero
spazio regionale, come dimostra l’elevato
numero (9) di comunità territoriali. In
più, il riequilibrio delle aree interne po-
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trebbe trarre, dalla ricostruzione nelle
aree colpite dal sisma del 2009, la spinta
per il consolidamento di un sistema ur-
bano di saldatura (L’Aquila-Avezzano-
Sulmona-Castel di Sangro).

21. Napoletano/La Campania Felix-Sistema
metropolitano.

Come per Roma, si tratta di alleggerire
la pressione sul centro metropolitano. Ap-
pare dunque opportuno favorire un’inte-
grazione del territorio napoletano con
l’area del casertano e un’espansione verso
l’area a nord-ovest di Napoli, caratteriz-
zata da un continuum urbanizzato e den-
samente popolato. Accanto all’asse Napoli-
Caserta non bisogna, peraltro, sottostimare
le prime penetrazioni vallive del pre-Ap-
pennino campano, sia verso Avellino sia
verso Benevento. In Campania tende, in-
fatti, a delinearsi spontaneamente una
propensione alla metropolizzazione, che
configura lo spazio regionale come un
pentagono, definito dai cinque capoluoghi
di provincia. È comunque un fatto che
l’integrazione sistemica all’interno del ter-
ritorio campano è da ricercare nell’ambito
della Provincia di Caserta, ritrovandosi a
Nord-ovest di Napoli l’area di espansione
maggiormente prossima e libera, pur in un
continuum urbanizzato e densamente po-
polato. L’asse Napoli-Caserta (un sistema
unitario) dovrà essere oggetto di una po-
litica di razionalizzazione. È peraltro si-
gnificativo aggiungere, a proposito dell’at-
tuale regione campana, ma congiunta-
mente di altre aree del Mezzogiorno, che
l’ipotesi di un ridisegno dell’architettura
istituzionale deve tenere conto che, a par-
tire dall’Unità nazionale, si è finito con lo
stemperare le storiche, preesistenti suddi-
visioni tra Campania interna e Campania
costiera, tra Abruzzo costiero e montano,
tra le « tre Calabrie » e le « tre Puglie »,
espressione di un consolidato senso di
appartenenza locale e di altrettante anti-
che identità.

22. Campania.

Già storicamente separata dalla Cam-
pania Felix, comprende due sistemi inse-

diativi: il Sannio meridionale, da un lato,
e la Piana del Sele (con il Cilento) dal-
l’altro. È sull’integrazione di questi terri-
tori che può fondarsi la strategia di creare
in Campania un sistema alternativo ri-
spetto al napoletano, il cui asse portante è
dato dall’integrazione lineare nord-sud. Il
sistema in oggetto, fin dalla formazione
del Regno di Napoli – e successivamente
del Regno delle due Sicilie – storicamente
ha fatto parte di un territorio connesso al
Napoletano. In riferimento, quindi, alla
nuova regione qui individuata come Cam-
pania e comprendente essenzialmente le
zone interne dell’attuale regione Campa-
nia, si rileva che il Sannio, coerentemente
con quanto ipotizzato, si può integrare con
la rete urbana del Tavoliere e, dall’altro,
con la più esile armatura urbana del
Molise, dando luogo a un assetto integrato,
che include al suo interno l’intera area del
Sannio storico. È peraltro da rilevare che
l’area salernitana costituisce un punto di
riequilibrio alternativo rispetto al napole-
tano, così come lo è il Casertano, tenendo
conto – per un più moderno assetto
territoriale – di tre direttrici: a) Salerno-
Avellino-Benevento; b) Salerno, con la ipo-
tizzabile realizzazione della Città del Vallo
di Diano; c) Salerno e la Piana del Sele,
integrando il Cilento. Si sottolinea, inoltre,
che le sub-aree del Vallo di Diano e del
Cilento rientrano, per il loro particolare
valore paesaggistico, nel Parco nazionale
del Cilento e del Vallo di Diano.

23. Daunia.

La nuova Daunia propone un’aggrega-
zione, attorno a Foggia, sia dei territori
della precedente provincia, sia di aree
periferiche collocate attualmente nel Mo-
lise e in Campania, allo scopo di rispon-
dere alle debolezze dell’attuale Foggiano,
ovvero un sistema territorialmente coe-
rente, ma che soffre per la presenza di
una periferia scarsamente connessa alla
piana del Tavoliere, soprattutto per le
criticità correlate al dissesto idrogeologico.
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Unire nella Daunia territori periferici che
soffrirebbero ancora più per la lontananza
dal centro sia amministrativo che della
regia strategica del territorio (individuabile
in Foggia), segnerebbe quest’area come
destinata a nuove povertà. Non sono pe-
raltro ipotizzabili scenari strategici di in-
clusione delle periferie geografiche attra-
verso il potenziamento del sistema infra-
strutturale, proprio per la presenza dei
monti del sub-Appennino dauno che se-
gnano soluzioni di continuità non diver-
samente superabili. Già nel passato è stata
attivata un’importante infrastruttura via-
ria, la pedemontana, che con direzione
nord-sud mirava a proporre un asse di
penetrazione alla base del gradino mon-
tuoso, da cui far partire le strade di
collegamento con i centri collinari e mon-
tani. Criticità geomorfologiche (frane),
nonché economiche (per la necessità di
opere d’arte stradali significative) hanno
portato alla sospensione di questa impor-
tante arteria nei pressi di Castelluccio dei
Sauri. Il risultato è stato il fallimento di
una politica di sviluppo industriale nel-
l’area di Candela e Ascoli Satriano (pur
vicine all’asse autostradale per Napoli),
nonché di una politica turistica di valo-
rizzazione del parco naturale proposto
nelle aree collinari e montane (l’area dei
boschi subappenninici).

Differenti considerazioni possono farsi
per la zona a nord, in cui infrastrutture
importanti, quali la viabilità di penetra-
zione da Lucera verso Campobasso, hanno
consentito la riduzione degli effetti delle
criticità morfologiche e del dissesto idro-
geologico. Pertanto, preso atto anche che
l’attuale Molise si presenta, com’è noto,
debole demograficamente e con un’arma-
tura urbana inconsistente, può assumere
un valore strategico aggregare lo stesso in
parte alla Puglia settentrionale (Termoli,
ma anche Campobasso). Conseguente-
mente, il territorio di Benevento potrebbe
essere riaggregato alla Grande Napoli (con
parte del Circello e parte di Ariano Ir-
pino), unendo alla Daunia solo le residue
porzioni del Circello prossime al sub ap-
pennino dauno centrale (Faeto e Biccari)
nonché la parte residuale dell’alta Irpinia

ricadente in Ariano Irpino, attualmente
gestita anche in Puglia per le tematiche
idrauliche e idrogeologiche (dall’autorità
di bacino della Puglia). Il sistema, se
opportunamente organizzato, può raggiun-
gere quella massa critica che giustifica
l’insediamento di servizi superiori attual-
mente concentrati a Foggia, da cui ridurre
la dipendenza (per il territorio del sub
appennino). I territori montani attuali
vengono così meglio ad aggregarsi raggiun-
gendo quella dimensione di popolazione e
di attività produttive che giustifica il po-
tenziamento di alcune infrastrutture, quali
quella stradale trasversale (la pedemon-
tana con andamento nord-sud) e l’inse-
diamento di funzioni e di servizi superiori
tuttora concentrati a Foggia o a Bari. Tale
strategia può potenziare gli insediamenti
produttivi nelle aree alla base del gradino
collinare, qualora ben connesso trasver-
salmente, nonché la valorizzazione natu-
ralistica dei centri urbani e dei boschi dei
comuni collinari e montani. Il Gargano
mantiene, in questa regione, una propria
autonomia geografica, comunque rima-
nendo ben collegato con Foggia per le
funzioni strategiche non allocabili nell’en-
troterra per le peculiarità paesaggistiche
del territorio. L’armatura urbana della
nuova regione è così assai diffusa e nel
contempo individua due direttrici portanti
lungo la viabilità autostradale per il nord
(verso Pescara-Milano) e verso ovest (Na-
poli-Roma). Un continuum di centri nodali
importanti attorno a Foggia, quali Ceri-
gnola, Ariano Irpino, Campobasso, Lucera
e Termoli, in cui si incasellano due sistemi
naturalistici di importanza primaria, quali
quello del Parco del Gargano e dei Boschi
del sub-Appennino dauno. L’infrastruttura
autostradale, sia verso nord che verso
ovest, e marginalmente il collegamento con
il porto di Manfredonia (che, insieme a
Barletta, potrebbe consentire un decon-
gestionamento del porto di Bari), possono
rendere questo sistema integrato e in
grado di ben connettere il proprio si-
stema industriale con le altre regioni,
divenendo momento cruciale per i colle-
gamenti verso est, per la stretta corre-
lazione attivabile con il corridoio paneu-
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ropeo 8 e la possibile realizzazione di
una nuova linea ferroviaria ad alta ca-
pacità Napoli-Foggia-Bari.

24. Puglia.

Il sistema presenta una vivace dinamica
demografica ed economica, con un tessuto
commerciale e industriale significativo
come si evince dal numero di imprese e
dalle specializzazioni, concentrazioni e
cluster produttivi. La qualità urbana è
piuttosto elevata e costituisce un poten-
ziale per fare di Bari e della sua area
metropolitana un polo di riequilibrio del-
l’intero Mezzogiorno continentale.

Il territorio si distingue per le caratte-
ristiche idrauliche e geomorfologiche, che
individuano un confine a nord che si
estende lungo il fiume Ofanto, inglobando
però tutta la piana alla sinistra idraulica
dello stesso avvicinandosi al mare. Il con-
fine verso ovest segue invece la destra
idraulica del fiume e coincide con l’innal-
zamento dell’altopiano murgiano. La
nuova Puglia fonderebbe così la fascia
costiera, in cui Bari assumesse il ruolo di
cerniera, con la fascia pedemurgiana, con
quella dell’Alta Murgia e parte della Mur-
gia dei Trulli, escludendo i territori mur-
giani tra Fasano, Cisternino e Martina
Franca che potrebbero associarsi, anche
per le caratteristiche ambientali, al litorale
brindisino e all’arco ionico tarantino, ter-
ritori che sarebbero inglobati nella regione
meridionale salentina. Il sistema si pre-
senta fortemente correlato e omogeneo
anche in riferimento alle componenti ideo-
logiche e botanico-vegetazionali. Il sistema
delle aree protette individua forti legami
grazie ai siti di rilevanza naturalistica
dell’alta Murgia ad ovest, dell’Ofanto a
nord e del Basento a sud. Quest’ultimo,
che rappresenta il secondo sito paesaggi-
stico della provincia di Bari ad aver otte-
nuto il riconoscimento di meraviglia ita-
liana (quella del Basento è un’area bo-
schiva naturale che si trova ai confini dei
territori dei comuni di Putignano, Noci,
Castellana Grotte e Alberobello, quindi
nella zona dei trulli). Sono riconosciute

importanti relazioni tra questa area (con i
caratteristici boschi di fragno) e il sistema
della Valle d’Itria, a loro volta collegati con
il sistema ambientale delle gravine del-
l’arco ionico. Venendo alle caratteristiche
territoriali che caratterizzano la nuova
regione, si nota che la Puglia centrale
presenta un’estesa fascia costiera dalla
foce dell’Ofanto fino a Fasano (a sud del
quale si sviluppa il litorale brindisino
corrispondente alla piana degli ulivi seco-
lari) e un sistema interno, caratterizzato
dalla fascia pedemurgiana, con lo sviluppo
di una sequenza di gradoni che rappre-
senta una fascia di transizione dal pae-
saggio orticolo costiero a quello arboricolo
e poi boschivo murgiano. La conforma-
zione morfologica presenta i legami tra-
sversali costituiti da una fitta rete di corsi
d’acqua che si diramano verso la costa,
veri corridoi ecologici e di connessione tra
i sistemi costiero e murgiano, tipici dei
processi erosivi che hanno caratterizzato
la regione e che, insieme a doline e
inghiottoi, generano un paesaggio la cui
vista esprime i grandi valori associati a tali
componenti. Le lame si snodano nel ter-
ritorio, lambendo e attraversando i centri
abitati, nonché costituendo reticoli carsici
di grande valore storico per la presenza di
insediamenti rupestri che hanno caratte-
rizzato il nostro passato. L’alta Murgia
occupa nella regione un ruolo importante
e si connette al sistema ambientale del
materano, verso il quale è auspicabile
possa estendersi la nuova regione, anche
per le tematiche correlate al sistema eco-
nomico di cui si dirà a parte. Ai segni
naturali si uniscono quelli antropici, ca-
ratteristici della pastorizia e delle pratiche
agricole: costruzioni a secco, quali trulli e
muri, e poi masserie da campo e per
pecore (iazzi), realizzati lungo la fitta rete
dei solchi della transumanza e, inoltre,
cappelle rurali e chiese rupestri, cisterne e
neviere.

Questi valori si riscontrano, secondo un
continuum leggibile sul territorio, anche
nelle figure territoriali della Murgia dei
Trulli e dell’arco ionico tarantino, anche
se questi ultimi sono stati accorpati alla
terra d’Otranto, l’antica regione storico-

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati — 2879

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



geografica che includeva anche una por-
zione del materano. La nuova regione può
peraltro estendersi al territorio materano,
con il quale sussistono non solo relazioni
ambientali, ma anche economiche. Il
triangolo Matera-Altamura-Gravina, fonde
bene queste peculiarità. Il sistema regio-
nale estende e nel contempo contiene
l’effetto grande città (assegnato a Bari)
sull’intero territorio. La proposta delle
altre regioni, la Daunia e il Salento, riduce
la gravitazione di questi territori su Bari e
nel contempo ne esalta la propensione a
ramificarsi verso le aree limitrofe e in-
terne, quelle a nord, con le grandi realtà
urbane di Trani, Barletta e Andria, stra-
tegiche per un potenziamento del tessuto
industriale regionale, e le realtà agricole e
artigianali dell’entroterra. Il triangolo Ma-
tera-Gravina-Altamura viene, con tale re-
gione, fortemente esaltato nelle sue poten-
zialità, contribuendo al rilancio dell’eco-
nomia locale e fornendo così grande va-
lore aggiunto all’economia dei luoghi che
possono così esaltare anche l’economia del
Parco nazionale dell’Alta Murgia, spesso
visto come un ostacolo allo sviluppo.

25. Salento.

È il modello ideal-tipico di una possi-
bile politica urbana nel Mezzogiorno. Le
tre città – Taranto, Brindisi e Lecce – non
possiedono di per sé dimensioni demogra-
fiche ed economiche rilevanti e solo at-
traverso una loro coalizione e un affran-
camento dalle dipendenze rispetto a Bari
è prefigurabile l’attivazione di un processo
di sviluppo soddisfacente. La strategia ter-
ritoriale è pertanto quella dell’integrazione
funzionale delle tre città tramite un asse
portante che le unisca. Si tratta di una
penisola felice, ampliata a nord, rispetto
all’originaria terra d’Otranto, potendosi in-
cludere alcuni territori murgiani, la Valle
d’Itria e il litorale, nonché l’entroterra di
Fasano. L’esame delle componenti cultu-
rali e insediative evidenzia da solo l’iden-
tità di tale regione, ben definita anche
dalle altre componenti. Il gradino di Fa-
sano e Ostuni ne rappresenta il confine a

nord, che ben si unisce poi alla piana di
Brindisi, in cui si nota una netta varia-
zione nelle componenti geomorfologiche (il
territorio, divenuto sub-pianeggiante, non
è più attraversato dalle caratteristiche
lame e gravine del territorio di Fasano e
Ostuni). Anche le componenti idrologiche
(corsi d’acqua e reticolo idrografico), pre-
senti nei territori a nord di Fasano e
Ostuni, divengono sempre più blandi fino
quasi a scomparire nella piana brindisina.
Tale cambiamento lo si osserva anche per
il sistema delle componenti botanico-vege-
tazionali e quello delle aree protette: è
chiara questa transizione, che offre al-
l’agricoltura ampi spazi in cui il territorio
viene segnato dalle ampie distese di semi-
nativo, a luoghi interrotte da boschi di
ulivi, estesi vigneti e frutteti. Qui comincia
il territorio della vite, molto significativo
nella zona di Mesagne di Latiano e che si
correla poi verso sud nella provincia di
Lecce, con le aree del vigneto d’eccellenza,
dislocato nei comuni di Salice Salentino,
Guagnano, Veglie, San Donaci, San Pan-
crazio Salentino, Leverano e Copertine.
Qui i segni dell’uomo e delle colture hanno
il sopravvento e ben si legano con il
Tavoliere Salentino, specie nella zona a
nord, in cui si individuano le figure ter-
ritoriali della campagna leccese, il paesag-
gio del vigneto d’eccellenza, la murgia
salentina e il paesaggio dunare costiero
ionico (con la fascia costiera di Porto
Cesareo e il sistema naturalistico a cavallo
delle province di Lecce e Taranto). Le
componenti botanico-vegetazionali e i se-
gni della natura ancora intatta che si
snoda lungo la fascia costiera cinturano il
Salento meridionale e custodiscono un
entroterra ancora intatto, come in corri-
spondenza delle serre salentine e del parco
dei Paduli. Ma sono i gradini morfologici
dell’arco jonico, di Fasano e Ostuni, non-
ché la costa, gli elementi che definiscono
i confini di questa regione peninsulare, i
cui caratteri naturalistici e insediativi pre-
sentati nelle figure definiscono un unicum
particolare. Questi ambiti e la costa deli-
mitano un territorio specifico, ma non lo
isolano e anzi, lo pongono in forte legame
e con importanti relazioni economiche con
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la Puglia centrale, attraverso la fitta rete
infrastrutturale desumibile dall’esame
delle componenti culturali e insediative. Il
reticolo infrastrutturale è leggibile anche
nelle componenti dei valori percettivi, in
cui la rete infrastrutturale stessa assume
contorni paesaggistici, laddove viene a de-
finire una fitta rete di strade panoramiche
e paesaggistiche, punteggiata dai luoghi
panoramici. Questi elementi caratteriz-
zano il territorio meridionale come un
unico parco naturale, con la fascia costiera
da Taranto, a Porto Cesareo (Torre Colu-
mena e Punta Prosciutto), a Leuca e
Otranto, quindi a Brindisi (Saline di Punta
della Contessa e poi Torre Guaceto) fino a
Ostuni- Fasano (con il parco delle dune
costiere) caratterizzata da imponenti va-
lori naturalistici, e un entroterra come
luogo di transizione verso siti di minore,
ma pur sempre significativa, naturalità,
nonché transizione verso le aree della
promozione economico-sociale della sub-
regione. Il territorio eccelle per l’articolata
offerta di un patrimonio culturale compo-
sito (composto da beni materiali e imma-
teriali e da un pregevole artigianato arti-
stico) oggetto di interesse di turismi diversi
(naturalistico, rurale, agroalimentare, cul-
turale, creativo), come sottolinea l’elevato
quoziente di localizzazione di strutture
ricettive e ristorative, che segnala eccel-
lenze specifiche lungo le coste ionica e
adriatica. Le polarità urbane assumono
funzioni strategiche, con le città di Ta-
ranto, Lecce e Brindisi che possono assu-
mere nuovi ruoli strategici per lo sviluppo
e il rilancio dei sistemi portuali, industriali
e turistici in grado di cambiare il volto di
questa porzione di territorio. Negativa sa-
rebbe una forte disaggregazione dei si-
stemi territoriali, come nell’area di Lecce,
che merita di conservare l’unitarietà e di
non essere frammentata in sistemi locali
che ormai hanno esaurito la propria
spinta propulsiva. Lecce dovrebbe mante-
nere un ruolo di città centrale e, solo se
necessario, si potrebbe ipotizzare la crea-
zione di un unico distretto territoriale – il
Salento delle serre – il cui confine zonale
può essere schematicamente indicato dal-
l’allineamento Otranto-Gallipoli. Concor-

rono a precisare quest’individualità geo-
grafica fatti fisici, esaltati da un ventaglio
di ondulazioni sub collinari fagliate, dal
paesaggio della pietra e da fatti umani
puntualizzati in particolare dal disegno
poleografico con un infittirsi di piccoli
centri e da un’economia legata a settori
tradizionali (olivete, seminativo e tabacco;
artigianato divenuto impresa con la pic-
cola media impresa negli anni ottanta e
novanta) oggi soprattutto sostenuta da un
dinamico turismo rurale. La forza impren-
ditoriale di Maglie e Casarano, declinata in
questi ultimi anni a seguito della crisi,
della delocalizzazione e della dismissione
delle piccole e medie imprese locali, non
giustifica una loro singola definizione ter-
ritoriale.

26. Basilicata.

L’area si caratterizza per una pronun-
ciata debolezza demografica e soprattutto
per una dispersione degli insediamenti
collocati all’interno di una natura imper-
via e difficilmente accessibile, tanto da
poter identificare un unico asse portante –
la Valle del Basento e le aree limitrofe –
con un’estensione che comprende il tratto
da Potenza fino a Matera. L’obiettivo deve,
quindi, essere quello di integrare i due
principali centri urbani, così da poter
innescare un profondo sviluppo del Meta-
ponto lucano. In particolare, l’asse por-
tante, di forma lineare, dovrebbe svolgere
un ruolo di catalizzatore urbano non solo
dei territori in esso compresi, ma anche
delle aree esterne. L’asse portante po-
trebbe dare vita a una sezione secondaria
composta dai territori di Melfi-Rionero-
Arella che si collegano rapidamente a
Potenza. È inoltre possibile identificare
diversi sottosistemi ambientali – le cui
peculiarità necessitano di una gestione
autonoma al fine di una loro giusta valo-
rizzazione – che sono: l’area del Vulture,
l’alta valle dell’Agri, l’alta valle del Sinni e
la piana del Metaponto. Quest’ultima me-
rita particolare approfondimento dati gli
importanti e numerosi siti archeologici,
come quello di Metapontum, Eracle, Siris
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e altre città archeologiche minori. Un’area
le cui caratteristiche comportano una ge-
stione unitaria al fine di svilupparne fun-
zionalità e valorizzarne il patrimonio. La
gestione unitaria o, per meglio dire, coor-
dinata e speciale è poi necessaria anche
per quei sistemi ambientali che si collo-
cano a cavallo tra la Basilicata e le aree
urbane limitrofe, come ad esempio la valle
alta dell’Ofanto, il golfo di Policastro e
l’area del Pollino. La definizione dell’asse
portante e dei sottosistemi ambientali è
funzionale alla creazione di un sistema
infrastrutturale che faciliterebbe l’accesso
sia interno che esterno. Difatti, le direttrici
lungo la valle dell’Agri, la valle del Sinni e
Potenza permettono un facile collega-
mento interno (ad esempio da Potenza si
potrebbero raggiungere facilmente Melfi,
le valli dell’Agri e del Sinni, oppure Ma-
ratea, Lauria e Lagonegro), ma soprattutto
esterno, in quanto sarebbe possibile acce-
dere molto più velocemente, ad esempio,
al Vallo di Diano, all’autostrada Salerno-
Reggio Calabria e a tutto il sistema barese.

A queste direttrici andrebbero aggiunte
poi le connessioni presenti nei sistemi
adiacenti che svilupperebbero esponenzial-
mente la qualità e il livello multidimen-
sionale della struttura infrastrutturale
della Basilicata.

27. Calabria.

La conformazione geografica della Ca-
labria mal si presta a un’integrazione
territoriale, a cui si aggiunge una strut-
tura urbana debole sia a livello demo-
grafico sia economico. Diventa, dunque
indispensabile distinguere i territori delle
province di Cosenza e di Catanzaro (oltre
che Crotone e Vibo Valentia) da quello
dell’attuale provincia di Reggio, allo
scopo di favorire un’efficienza urbana. In
tal senso, le province di Cosenza, Catan-
zaro, Crotone e Vibo Valentia costitui-
rebbero un unico sistema urbano, i cui
principali segmenti si potrebbero suddi-
videre in Catanzaro-Lamezia, Cosenza e
il territorio settentrionale, la valle del
Crati, l’area che comprende Castrovillari-

Cassano e quella di Corigliano-Rossano,
così da formare un’area diffusa, anziché
policentrica, che circonda il sistema mon-
tuoso della Sila. Inoltre, in un’ottica di
valorizzazione del patrimonio ambientale
e culturale dell’area, soprattutto al fine di
promuovere il settore turistico e terzia-
rio-culturale, è possibile individuare dei
sotto-sistemi territoriali speciali, le cui
peculiarità richiedono un’attenzione e
una gestione mirate e specifiche. Il primo
è sicuramente il sottosistema della costa
calabro-tirrenica che include il golfo del
Policastro fino al golfo di Sant’Eufemia e
il retroterra montano della catena co-
stiera. Segue il sotto sistema di Capo
Vaticano che va da Tropea fino a Pizzo
e Nicotera, includendo anche l’altopiano
di Zungri e il comprensorio collinare di
Vibo Valentia. Il sottosistema della Siba-
ritide, invece, sebbene corrisponda a
parte all’area dell’asse portante, ossia
quella porzione di territorio che include
la Piana di Sibari da Cassano-Castrovil-
lari fino a Corigliano-Rossano, presenta
una tale ricchezza ambientale e storico-
culturale da richiedere una progettazione
di insieme indipendente e di dettaglio. Un
ulteriore sotto-sistema è quello della co-
sta calabro-ionica, composta dalla striscia
di costa che arriva fino al golfo di
Squillace, il quale a sua volta potrebbe
essere suddiviso in due diverse unità
territoriali: il comprensorio di Ciro (in-
cludendo il territorio costiero e il suo
retroterra collinare che va dal torrente
Trionto al fiume Neto) e la regione del
Marchesato (che, invece, partirebbe dal
fiume Neto fino all’inizio della costiera di
Squillace). Si aggiungerebbe, poi, il sotto-
sistema del Golfo di Squillace, che parte
appunto dal Golfo fino a Punta Stilo, così
suddiviso in base alle sue caratteristiche
geografiche e paesaggistiche. Si ritrovano,
infine, i sotto-sistemi montani della Sila
e delle Serre, altamente interessanti dal
punto di vista paesaggistico e ambientale.
Un’organizzazione territoriale così de-
scritta necessita inevitabilmente di un
adeguato sistema infrastrutturale circo-
lare (intorno alla Sila) al fine di svilup-
pare le funzioni e le capacità dei prin-
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cipali centri di servizio, Cosenza e Ca-
tanzaro, e, allo stesso tempo, di svilup-
pare anche nei poli più estremi dell’asse
portate, ossia Crotone, Corigliano-Ros-
sano e Castrovillari-Cassano e Vibo Va-
lentia, dei centri di servizio autonomi. A
tale fine diventano fondamentali, la crea-
zione e lo sviluppo di direttrici infra-
strutturali trasversali che si aggiunge-
ranno alle litoranee tirrenica e ionica e
all’asse autostradale. In particolare, si
dovrà costituire una fitta rete di direttrici
interne capaci di collegare il sistema
silano, il sistema delle Serre e la catena
costiera.

28. Sicilia ionica – Sistema policentrico.

Asse portante del sistema sarebbe l’in-
tera piana catanese, i centri di servizio
portanti di Messina, Catania, Siracusa e,
possibilmente, Ragusa ed Enna. Da mo-
nocentrico diverrebbe policentrico, da cui
consegue che una intelligente redistribu-
zione funzionale dei ruoli fra questi centri
produrrebbe un rafforzamento comples-
sivo di un segmento rilevante dell’attuale
territorio siciliano. L’attuale marginalità
dei territori lungo la costa « africana » –
poco frequentata e conosciuta, – presenta
indubbie potenzialità che ne verrebbero
valorizzate. È peraltro inutile sottolineare
come l’importante patrimonio archeolo-
gico disseminato in tutto il territorio del
sistema e che si insinua nelle aree interne
garantirebbe un suo adeguato sviluppo e
una più coerente utilizzazione.

29. Sicilia occidentale – Sistema metropo-
litano/policentrico.

L’asse portante si ritrova nel nodo
metropolitano di Palermo, attorno al quale
si articola un’area di diffusione urbana
che ha i suoi principali riferimenti nei
centri urbani del trapanese, in Agrigento e
Caltanissetta, verso cui decentrare strut-
ture e funzioni, allo scopo di trasformare
nel tempo una struttura diffusa in poli-
centrica.

30. Sardegna settentrionale – Sistema po-
licentrico.

Il sistema policentrico della Sardegna
settentrionale è strutturato sull’armatura
urbana storica composta da Sassari (cen-
tro urbano di rango superiore) e quelli di
Tempio Pausania e Nuoro. Su questo im-
pianto si innestano, più di recente, le
polarità costiere di Olbia-Arzachena e
Orosei-Siniscola a est e quella di Alghero
a ovest, emerse con la riconfigurazione dei
servizi di mobilità (porti e aeroporti) e con
l’evoluzione economico-territoriale del
nord della Sardegna dell’ultimo quaran-
tennio. Nel sistema si delinea un quadro di
complementarità manifatturiera e di ser-
vizi in grado di definire, in maniera si-
gnificativa nel medio periodo, una crescita
economica più che accelerata rispetto al-
l’insieme territoriale regionale. Gli ele-
menti strutturali e innovativi dell’econo-
mia locale fanno capo al consolidamento
dei sistemi turistici costieri, alla enuclea-
zione di polarità radicate per il turismo
culturale e naturalistico delle aree interne
(Oliena, Mamoiada, Barbagie, Ogliastra),
nonché alle attività manifatturiere a ca-
rattere distrettuale di Tempio-Calangia-
nus, Orosei, Thiesi, Berchidda-Gallura in-
terna, Buddusò e, più a sud, di Tortolì. A
questi quadranti più dinamici, fanno da
contraltare le crisi profonde che interes-
sano le attività manifatturiere di base
(soprattutto del petrolchimico) dei poli di
Macomer, Ottana e Porto Torres, che se-
gnano drammaticamente il passo sul piano
funzionale e, soprattutto, sul potenziale
del capitale sociale innovativo. Il consoli-
damento del sistema verso la costa nord-
orientale pare destinato a completarsi in
ragione della prossima ultimazione della
strada statale Sassari-Olbia che (entro il
2017) disegnerà la configurazione triango-
lare formata con la strada statale 131
(Cagliari-Macomer-Sassari) e la strada sta-
tale 131-bis (Abbasanta-Nuoro-Siniscola-
Olbia). I tre vertici del triangolo sembrano
promuovere un riequilibrio delle relazioni
produttive fra versante orientale e ver-
sante occidentale e, d’altro canto, esten-
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dere la dimensione delle opportunità an-
che alla sub-regione dell’Ogliastra, conte-
sto critico e che rappresenta la naturale
area di integrazione dell’intero versante
orientale isolano. Infatti, le esperienze po-
litiche promosse negli ultimi anni dai
comuni dell’Ogliastra dimostrano una
compattezza d’insieme che spinge a man-
tenerli uniti e nel settore settentrionale
dell’isola e ciò nonostante l’asse viario che
nei prossimi anni connetterà Arbatax e
Tortolì a Cagliari.

31. Sardegna meridionale – Sistema me-
tropolitano.

Il sistema della Sardegna meridionale è
polarizzato intorno all’area metropolitana
di Cagliari che aggrega circa il 30 per
cento della popolazione regionale tra cen-
tro urbano e comuni di prima e seconda
cintura. La concentrazione delle attività
manifatturiere più vitali e dei servizi re-
gionali più rari fa si che l’influenza del
capoluogo regionale si estenda verso le
principali diramazioni costiere occidentali
e orientali del suo golfo e, soprattutto,
lungo la pianura centrale del Campidano
grazie all’asse viario della SS 131 per
giungere al polo urbano di Oristano. Que-
st’ultimo, snodo terziario soprattutto a
servizio dell’intorno rurale, nell’ultimo
quindicennio ha fortemente rafforzato le
relazioni produttive e di servizio verso

nord con il sistema sub-costiero del Mon-
tiferru e della Planargia. Verso ovest, lo
stesso modello relazionale può essere at-
tribuito allo storico sistema urbano di
Iglesias, per il quale gli elementi di ricon-
versione economica legati al turismo na-
turalistico e culturale non hanno finora
compensato il crollo del sistema minerario
e la crisi profonda del sistema industriale.
Considerazioni simili possono farsi per il
sistema dei comuni costieri e interni del
Sulcis gravitante su Carbonia, snodo nel
quale si addensano i servizi del terziario di
base (commerci) e pubblico-amministra-
tivo (pretura, ospedali). In questo caso la
dimensione degli addetti ancora operanti
nelle industrie di base giustifica l’enuclea-
zione dell’area ma rende evidente, stante il
carattere strutturale della crisi industriale
e ambientale, la necessità di ripensare la
connessione del quadrante alla polarità
sub-regionale cagliaritana anche per age-
volare l’integrazione degli elementi storici
dell’economia locale. Un approccio, che si
è progressivamente rivelato efficace nel
Sarrabus che, intorno alle polarità mi-
crourbane di Villasimius (maturo centro
del turismo internazionale) e Muravera
(importante snodo di produzione agro-
industriale), trova le ragioni di un buon
dinamismo demografico ed economico, le-
gato anche alla capacità di collaborazione
sistemica dimostrata dai comuni dell’area,
evidenziata dai dati dell’ultimo ventennio.
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Dunque si avrebbero 11 nuove regioni, più 10 regioni il cui
territorio coincide con le attuali città metropolitane.
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(1) PAASI, A. Cit., The resurgence of the « Region » and « Regional Identity »:
theoretical perspectives and empirical observations on regional dynamics in
Europe, in « Review of International Studies » (British International Studies
Association), Londra, 2009, n. 35.

(2) PATRONI GRIFFI, F. La Città metropolitana e il riordino delle autonomie
territoriali. Un’occasione mancata? Relazione a « Il Sabato delle Idee » organiz-
zato dall’università degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, Castel Capuano,
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(3) PAASI, A. Cit., 1986, p. 128.

(4) LANDINI, P. Regione, in Enciclopedia italiana, Appendice 2000, Roma,
IEI, 2000, II, pp. 529-530.

(5) CASTELNOVI, M. Regioni alternative: verso una nuova geografia
amministrativa dell’Italia, Roma, Aracne, 2012a.

(6) Gerrymandering: parola d’origine inglese che rappresenta la fusione di
due termini, quello di Elbridge « Gerry » e salamander, salamandra. È la
manipolazione dei confini di una circoscrizione elettorale; metodo inganne-
vole per ridisegnare i confini dei collegi nel sistema elettorale maggioritario.
Per capire come funziona il gerrymandering basta pensare a una regione
composta da una città circondata dalla campagna. Nella città, dove abita
circa metà della popolazione totale, si vota a sinistra, nella campagna, dove
abita l’altra metà, si vota destra. Se chi ha il potere di ridisegnare i collegi
elettorali della regione volesse far vincere la destra, potrebbe disegnare i vari
collegi in modo che ogni collegio cittadino comprendesse una fetta di
campagna tanto grande da far sì che i cittadini di sinistra siano inferiori in
numero agli abitanti rurali di destra. Con questo sistema, nonostante la parità
numerica tra gli elettori dei due partiti, dalla regione uscirebbe sempre una
maggioranza di candidati di destra. Questo è quello che, secondo alcuni,
hanno fatto i repubblicani in Stati come l’Ohio.

L’inventore di questo sistema di ridisegno dei collegi era il politico
statunitense e governatore del Massachusetts Elbridge Gerry (1744-1814); egli,
sapendo che, all’interno d’una certa regione (dipartimento o Stato), ci
possono essere parti della popolazione (ben localizzabili) favorevoli a un
partito o a un politico (ad esempio, seguendo la dicotomia centro-periferia,
giovani-vecchi, ceto basso-ceto medio alto), disegnò un nuovo collegio
elettorale con confini particolarmente tortuosi, includendo quelle parti della
popolazione a lui favorevoli ed escludendo quelli a lui sfavorevoli, garan-
tendosi così un’ipotetica rielezione. Le linee di tale collegio erano così
irregolari e tortuose, da farlo sembrare a forma di salamandra (da cui la
seconda parte del termine salamander, salamandra in inglese, appunto).

(7) Da notare che dopo l’unificazione del 1990, sebbene fosse potenzial-
mente possibile dar vita a una unica « macroregione dell’est », i tedeschi
preferirono invece (forse anche per cercare di attenuare le incipienti tensioni)
dar vita a cinque Lander, ciascuno con la propria identità, assemblea
legiferante, presidente, rappresentanza al Bundesrat e cetera: senza ripristi-
nare i confini dei Lander dalla situazione del 1947, ma aggiornandoli ai sensi
dell’articolo 29 della Legge fondamentale tedesca.

(8) TREVES, A. I confini non pensati: un aspetto della questione regionale
in Italia, in « Acme. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Milano », LVII (2004), pp. 243-264.

(9) Il progetto elaborato dalla Fondazione Agnelli, che prevede la
suddivisione dell’Italia in dodici regioni, si fonda invece, ha spiegato Pacini,
« su alcuni criteri razionali: in primo luogo vogliamo dare ad ogni regione
l’autosufficienza finanziaria pensando che questa è la base per ogni auto-
governo; dobbiamo, inoltre, avere delle regioni con una taglia demografica
sufficientemente giusta ed, infine, creare una soluzione equilibrata. Bisognerà
perseguire ha sottolineato l’equilibrio tra le diverse regioni italiane, con le
altre regioni europee e tra le differenti regioni e lo Stato centrale ».
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soggetti.

(11) Da non confondere con la ben più estesa euroregione Alpi-
Mediterraneo (AlpMed): MAINARDI R., L’Italia delle regioni. Il Nord e la
Padania, Milano, Bruno Mondadori, 1998.
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P., FUSCHI M., e MASSIMI G., Regionalismo e città diffusa. La « saldatura »
medio-adriatica, in MUSCARÀ, SCARAMELLINI e TALIA (a cura di), 2011,
III, pp. 113-132.

(14) Successivamente anche altri studi hanno ipotizzato un riordino
territoriale da ottenere con la pura e semplice sommatoria di enti che
esistono già, attraverso accorpamenti di province o di Regioni, come proposto
nel 1994 dai Ministri della Lega Nord Roberto Speroni e Giancarlo Pagliarini
(cfr. ILARI V., L’Italia dopo l’Italia, in « Limes », Roma, 2012, 4, p. 150).

(15) Una posizione contraria a quell’approccio è stata proposta da Quaini,
in QUAINI, M. Crescita, decrescita e territorio. Dal laboratorio ligure una
riflessione sui modi dello sviluppo, pp. 143-181, in MUSCARÀ, SCARAMEL-
LINI e TALIA (a cura di), 2011, I, p. 162.

(16) VALLEGA, A. La regione sistema territoriale sostenibile: compendio di
geografia regionale sistematica, Milano, Mursia, 1995, p. 374.

(17) Tra i più accesi, gli opinionisti del « Corriere della Sera » Stella e
Rizzo, che dal 2007 hanno pubblicato anche numerosi best-seller su questo
tema che riscuotono continuamente un successo di vendite sorprendente.

(18) AMATO, G. I soldi di tutti e l’autodichia, 30 settembre 2012, sul blog
http://www.giulianoamato.it/isoldi-di-tutti-e-lautodichia/

(19) TRIGILIA, C. Non c’è Nord senza Sud. Perché la crescita dell’Italia si
decide nel Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 12.

(20) La citazione è da Lucio Gambi, in GAMBI, L. Compartimenti statistici
e regioni costituzionali, in Questioni di Geografia, Napoli, ESI, 1964, p. 181:
« l’acromatopsia che è normale in ogni adunanza un po’ uniforme e
monocorde da certi punti di vista, come fu, per il predominare di giurisperiti,
la nostra Costituente: per cui quest’ultima, in merito al problema regionale,
che in sostanza non era solo da risolvere nei meri termini di una
decentrazione giuridico-amministrativa, restò in realtà eccessivamente chiusa
e contenuta nei campi delle questioni giuridico-amministrative, senza capire
che è inutile aver creato degli enti regionali, quando questi non sono poi in
grado di svolgere bene le funzioni loro assegnate per la inconsistenza della
loro organicità economico-sociale e anche per le incongruenze di certe loro
delimitazioni o configurazioni topografiche che impediscono l’esecuzione di
vari compiti ».

(21) MOLINARI, P. Uno Stato, tante regioni: vecchie e nuove geografie
amministrative a confronto, in MUSCARÀ, SCARAMELLINI e TALIA (a cura
di), 2011, voi, I, p. 46) si spinge ad affermare che presso l’Assemblea
costituente « alla delimitazione delle regioni contribuirono maggiormente i
fattori ritenuti – erroneamente – provvisti di fondamento storico rispetto ai
fattori geografici [...] pertanto [...] l’ente regionale nacque deformato da
logiche giuridiche, amministrative e burocratiche ». In altre parole, si è
badato al passato e non al futuro.

(22) In questo modo si sottovalutano le frizioni tra centro e periferia, e
soprattutto l’opportunità che comuni lontani da una grande città possano
organizzarsi nell’ambito di una regione priva di una metropoli, ad esempio
nella Lunezia (equidistante e parimenti emarginata da Milano, Genova,
Firenze e Bologna) o nel Salento: « Via da Bari », percepita forse a torto come
capitale egocentrica, era già nel 1947 lo slogan dei sostenitori della Daunia,
e in tempi molto più recenti anche dei sostenitori della novella provincia di
Andria-Barletta-Trani.

(23) CONTI, S. Paesaggi italiani: emergenze senza bandiere, in « BSGI »,
2012, pp. 879-896.
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(24) BETTONI, G. Il territorio italiano oltre il federalismo (quando si
pensa alle Istituzioni senza la geografia), in « BSGI », 2004, pp. 617-632.

(25) CERRETI, C. e FUSCO N. Geografia e minoranze, Roma, Carocci,
2007.

(26) LANDINI, P. Professore ordinario di geografia economica, già
direttore del Dipartimento di economia dell’università D’Annunzio, Chieti-
Pescara, in « Il ritaglio amministrativo nell’evoluzione territoriale dello Stato
italiano », in Società geografica italiana, Il riordino territoriale dello Stato,
riflessioni e proposte della geografia italiana, Roma, 2013, pp. 113-126.

(27) CORRENTI, C. Fisionomia delle regioni italiane, in « Il Nipote del
Vesta Verde », 1852, pp. 42-61.

(28) Questi sarebbero stati denominati « Regioni » solo cinquant’anni dopo,
nell’« Annuario Statistico Italiano » del 1912.

(29) Il COMPAGNA proponeva l’aggregazione del territorio ligure, da ovest
verso est, rispettivamente al Piemonte, alla Lombardia e all’Emilia; del
territorio umbro a Toscana, Lazio e Marche; della provincia di L’Aquila al
Lazio; dell’Abruzzo adriatico e di parte del Molise alle Marche; della restante
parte del Molise e della provincia di Potenza alla Campania; della provincia
di Matera alla Puglia (COMPAGNA F., L’Europa delle regioni, Napoli,
Edizioni scientifiche Italiane, 1968, pp. 86-108).

(30) La Fondazione Agnelli proponeva l’aggregazione di Piemonte e
Liguria; Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; Toscana e
Umbria; Marche, Abruzzo e Molise; Puglia e Basilicata, per la quale ultima,
in alternativa, ricalcava la proposta di bipartizione fra Campania e Puglia già
avanzata dal Compagna (Fondazione Agnelli, 1993).

(31) La Lega Nord, ancora nei primi anni novanta, proponeva un piano
federale con l’aggregazione di Piemonte e Liguria; Emilia occidentale e
Toscana; Emilia orientale, Romagna, Marche, Umbria e Lazio (esclusa Roma,
che sarebbe divenuta distretto della capitale); Abruzzo, Puglia e Basilicata
(BUZZETTI, L. Efforts to Reorganize the State within the New International
Framework, in SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA, The Geography of Dise-
quilibrium. Global Issues and Restructuring in Italy, Roma, SGI, 1996, pp.
55-82.

(32) Da cui le ripartizioni geografiche mutuate dell’istituto mondiale di
statistica, divenute ufficiali dal 2003 (regolamento (CE) n. 1059 n. 3 del
Parlamento europeo e del consiglio, del 26 maggio 2003): nord-ovest
(Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria); nord-est (Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna); centro (Toscana, Umbria,
Marche, Lazio); sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
isole (Sicilia, Sardegna).
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
__

ART. 1.

1. La rubrica del titolo V della parte II
della Costituzione è sostituita dalla se-
guente: « Le Regioni, le città metropolitane
e i comuni ».

ART. 2.

1. All’articolo 114 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole « dalle
Province, » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « le
Province, » sono soppresse.

ART. 3.

1. L’articolo 116 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

« ART. 116. – I territori appartenenti
alle soppresse Regioni Friuli, Venezia Giu-
lia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/
Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
dispongono di forme e di condizioni par-
ticolari di autonomia, secondo i rispettivi
statuti speciali adottati con legge costitu-
zionale.

Ulteriori forme e condizioni partico-
lari di autonomia, concernenti le materie
di cui al terzo comma dell’articolo 117 e
le materie indicate dal secondo comma
del medesimo articolo alle lettere l), li-
mitatamente all’organizzazione della giu-
stizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge
dello Stato, su iniziativa della Regione
interessata, sentiti gli enti locali, nel ri-
spetto dei princìpi di cui all’articolo 119.
La legge è approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta dei componenti,
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sulla base di intesa fra lo Stato e la
Regione interessata ».

ART. 4.

1. All’articolo 118 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Pro-
vince, » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « , le
Province » sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: « ,
Province » sono soppresse.

ART. 5.

1. All’articolo 119 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « le
Province, » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « le
Province, » sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: « alle
Province, » sono soppresse;

d) al quinto comma, le parole: « Pro-
vince, » sono soppresse;

e) al sesto comma, le parole: « le
Province, » sono soppresse.

ART. 6.

1. Al secondo comma dell’articolo 120
della Costituzione, le parole: « , delle Pro-
vince » sono soppresse.

ART. 7.

1. L’articolo 131, della Costituzione è
sostituito dal seguente:

« ART. 131. – Sono costituite le seguenti
Regioni:

1) Tanaro;
2) Grande Torino;
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3) Valsesia/Piemonte settentrionale;
4) Grande Milano;
5) Insubria;
6) Liguria;
7) Garda;
8) Dolomitia;
9) Veneto;

10) Friuli/Iulia;
11) Emilia/Grande Bologna;
12) Padania orientale/Romagna;
13) Tirrenia;
14) Grande Firenze;
15) Etruria;
16) Umbria;
17) Marche;
18) Roma capitale;
19) Ciociaria;
20) Abruzzo;
21) Napoletano;
22) Campania;
23) Daunia;
24) Puglia;
25) Salento;
26) Basilicata;
27) Calabria;
28) Sicilia ionica;
29) Sicilia occidentale;
30) Sardegna settentrionale;
31) Sardegna meridionale ».

ART. 8.

1. Il primo comma dell’articolo 132
della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Si può con legge costituzionale, sentiti
i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione di
abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali o provinciali che rap-
presentino almeno un terzo della popola-
zione del territorio della costituenda Re-
gione ovvero delle Regioni che intendono
fondersi e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza della popo-
lazione del predetto territorio ».

Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati — 2879

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



€ 4,00 *17PDL0029030*
*17PDL0029030*


